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Prot. n. 22817 del 21/10/2022 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA 

 
FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AREA SCIABILE ATTREZZATA E STRUTTURE 
DESTINATE AD ATTIVITÀ TURISTICHE IN LOCALITÀ CONSERVA - DURATA 12 mesi. 
 
In esecuzione della Determinazione n. 454 RG n. 1230 del 21/10/2022, il Comune di Lauria intende 
espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36, 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori da invitare alla procedura per 
l’affidamento della concessione del servizio di "Gestione dell’area sciabile attrezzata e strutture 
destinate ad attività turistiche in località Conserva”. 
 
ART. 1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Lauria – SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI – posta certificata: 
comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it  
Responsabile Unico del procedimento: dr.ssa Gaetana Ielpo – 
Recapiti telefonici: 0973627277 
 
ART. 2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.50/2016 s.m.i. in possesso dei 
seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale:  

- possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):  

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura;  

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):  
- copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) e 

comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.):  

- avere svolto servizi di gestione di aree sciabili attrezzate, per almeno 2 stagioni nei 3 anni 
antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso (2019, 2020, 2021). 

 
Sono esclusi dalla manifestazione di interesse gli operatori economici per i quali sussistono cause 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
 
ART. 3. OGGETTO E LUOGO DEL SERVIZIO 
Descrizione del servizio:  
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 gestione, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell’area sciabile attrezzata, della 
sciovia “Conserva 2”, del rifugio “Conserva”, del bar “Conserva”, dell’area pic-nic, dell’area 
giochi; 

 gestione, pulizia e manutenzione ordinaria di tette le aree oggetto di concessione; 

 pulizia e sgombero neve del tratto stradale fino all’innesto con strada comunale principale, 
la manutenzione ordinaria degli automezzi; 

 gestione e manutenzione ordinaria dell’acquedotto comunale costituito da opere di 
captazione-sorgente, rete idrica adduttrice e distribuzione, serbatoio di raccolta; 

 gestione e manutenzione Impianto depurazione; 

 acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o autorizzazioni necessarie e propedeutiche all’avvio 

delle attività oggetto della concessione ed in particolare alla sciovia, al bar, al ristorante, 
all’acquedotto, all’impianto di depurazione ed agli automezzi. 

 
Luogo di esecuzione del servizio:  

a) Lauria – località Conserva – Monte Sirino. 
 
ART. 4. DURATA DEL SERVIZIO 
La durata dell’affidamento della gestione in argomento è fissata in 12 mesi, decorrenti dall’avvio 
dell’esecuzione del contratto. 
 
ART. 5. IMPORTI DELL’AFFIDAMENTO 
Il valore complessivo del presente affidamento è di € 38.000,00,00 oltre Iva. 
Importo a base d’asta: € 1.200,00 oltre Iva (canone annuo di concessione), su cui sono ammesse 
solo offerte in rialzo. 
 
ART. 6. TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
 TERMINI - I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la 

manifestazione di interesse entro le ore 18.00 del giorno 03/11/2022; 
 MODALITÀ, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 

comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELL’AREA SCIABILE ATTREZZATA E STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITÀ 
TURISTICHE IN LOCALITÀ CONSERVA” 
 
 

ART. 7. MODALITA' DI SELEZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata a tutti i soggetti concorrenti che, in possesso 
dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso, abbiano inviato entro il termine di cui all'art. 6, la 
dichiarazione di manifestazione di interesse. 
La lettera di invito conterrà tutte le informazioni utili per partecipare alla formulazione 
dell’offerta. 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il Comune di Lauria, che sarà libero di avviare altre procedure. 
 
Alla domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato non dovrà essere allegata 
alcuna offerta economica. 
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ART. 8. CRITERIO DI SELEZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 
La concessione sarà aggiudicato con il criterio di cui all’ art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
L’offerta economica dovrà contenere offerta in rialzo sull’importo posto a base di gara.  

Risulterà aggiudicatario l’offerente che avrà praticato il rialzo maggiore. 
 
Si allega “PROGETTO SPERIMENTALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE AREA 
SCIABILE ATTREZZATA E STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITÀ TURISTICHE IN LOCALITÀ CONSERVA”. 
 

 Ai sensi del d.lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento 
UE 2016/679/UE “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.”, si precisa che il trattamento dei dati 
personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei soggetti concorrenti e i dati 
dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della 
domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Lauria e sul sito web 
all’indirizzo: www.comune.lauria.pz.it – sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione 
“Bandi di Gara e contratti”. 

La Responsabile del Settore 
Dr.ssa Gaetana Ielpo 
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