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PROGETTO SPERIMENTALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE AREA 
SCIABILE ATTREZZATA E STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITÀ TURISTICHE IN LOCALITÀ CONSERVA 
– durata 12 mesi, decorrenti dall’avvio dell’esecuzione del contratto. 
 
 
Relazione tecnico-illustrativa  
Il Comune di Lauria dispone dei seguenti beni ed impianti destinati ad attività sciistiche e turistiche 
in località Conserva sul massiccio del Sirino: 

1. Sciovia a fune alta denominata “Conserva 2” (lunghezza 300 m circa – impianto a fune 
alta); 

2. Rifugio “Conserva”, al cui piano I° è collocata area ristorante/bar/cucina; 
3. Rifugio dei pastori in muratura e c.a. - Fabbricato in muratura comprendente: box per 

cavalli - -selleria – fienile e deposito alimenti per cavalli; 
4. N. 2 piazzole per maneggio e campo scuola di equitazione; 
5. Acquedotto comunale costituito da opere di captazione-sorgente, rete idrica adduttrice 

e distribuzione, serbatoio di raccolta; 
6. Bar “Conserva” – struttura in legno destinata a bar-rifugio; 
7. Area pic-nic; 
8. Parco giochi; 
9. Pala Caterpillar; 
10. Battipista Pistenbully 200; 
11. Impianto depurazione; 

 
Obiettivi 
L’Amministrazione Comunale intende garantire l’immediata fruizione dei beni e dell’area sciabile 
attrezzata siti in località Conserva già a partire dalla prossima stagione invernale 2022/2023, al fine 
di favorire lo sviluppo turistico del Monte Sirino e la valorizzazione dell’intera area. 
 
Tuttavia, trattandosi di beni che rientrano per la prima volta nella disponibilità di questa 
Amministrazione, non si dispone di elementi di natura economico-finanziaria sulla cui base 
elaborare un progetto strutturale per la gestione degli stessi. 
 
La predetta motivazione, in uno con l’urgenza di garantire la fruizione dell’area e dei beni già a 
partire dall’imminente stagione invernale 2022/2023, determina l’opportunità di optare per la 
gestione sperimentale la cui durata deve essere fissata in un tempo sufficiente alla valutazione di 



tutti gli elementi e/o variabili che concorrono alla determinazione dei criteri tecnici ed economici 
utili alla predisposizione di un progetto di gestione strutturato. 
 
Il concessionario sarà individuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, 
sulla base di preventiva manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori 
interessati ad essere invitati alla procedura di cui innanzi. 
 
La Giunta comunale, con deliberazione n. ---, assunta in data ---, ha stabilito le linee di indirizzo per 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei beni in argomento.  
 
a) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 
26, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81  
In riferimento al disposto dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 s s.m.i. concernente 
l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per 
l’affidamento di appalti di forniture e servizi, si precisa che non sussistono rischi da interferenze 
con il personale della stazione appaltante e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a 
misure correlate da attuare.  
 
b) Specifiche tecniche e prestazioni 
In relazione a quanto sopra descritto ed agli obiettivi evidenziati, si riportano di seguito le 
specifiche e le prestazioni richieste, che saranno meglio dettagliate nel capitolato speciale 
d’appalto. 
 
La durata della concessione è fissata in 12 mesi, decorrenti dall’avvio dell’esecuzione del 
contratto.  
 
L’affidamento comprende i seguenti beni e/o impianti: 

1. Area sciabile attrezzata con sciovia a fune alta denominata “Conserva 2” (lunghezza 300 
m circa – impianto a fune alta); 

2. Rifugio “Conserva” – piano I°; 
3. Rifugio dei pastori in muratura e c.a. (Fabbricato in muratura comprendente: box per 

cavalli – selleria – fienile e deposito alimenti per cavalli; 
4. N. 2 piazzole per maneggio e campo scuola di equitazione; 
5. Acquedotto comunale costituito da opere di captazione-sorgente, rete idrica adduttrice 

e distribuzione, serbatoio di raccolta; 
6. Bar “Conserva” – struttura in legno destinata a bar-rifugio; 
7. Area pic-nic; 
8. Parco giochi; 
9. Pala Caterpillar; 
10. Battipista Pistenbully 200; 
11. Impianto depurazione. 

 
L’affidamento deve assicurare quanto segue: 

 Funzionamento e manutenzione ordinaria dell’area sciabile attrezzata, comprendente 
sciovia (come innanzi descritta) e pista; la gestione della predetta area deve rispettare le 
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 40/2021, della L.R. n. 22/2009 e in ossequio alla legislazione 
nazionale e regionale vigente in materia; 

 Gestione, manutenzione ordinaria e pulizia del Rifugio “Conserva”, con annesse attività di 



ristorante, con cucina per preparazione pasti, e bar; 

 Gestione, manutenzione ordinaria e pulizia struttura in legno – Bar “Conserva; 

 Gestione, manutenzione ordinaria e pulizia area pic-nic; 

 Manutenzione ordinaria e polizze assicurative Pala Caterpillar e Battipista Pistenbully 200; 

 Battitura pista sci; 

 Sgombero neve tratto stradale fino all’innesto con strada comunale principale; 

 Manutenzione ordinaria Impianto depurazione/fossa biologica. 
 
Il concessionario assume a proprio carico i seguenti oneri: 

 pagamento del canone di concessione pari ad € 1.200,00 annui; 

 apporto di mezzi ed attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività; 

 spese di elettricità e in generale i canoni di utenza, previa eventuale voltura dei relativi 
contratti a proprio carico, pagamento tributi comunali e di tutti gli oneri riferiti alla 
gestione;  

 acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per le attività oggetto della concessione; 

 adempimento degli obblighi in capo ai gestori delle aree sciabili di cui al D. Lgs. n. 40/2021; 

 stipula polizza RC per danni derivabili agli utenti ed a terzi per fatti derivanti da 
responsabilità del gestore in relazione all’uso dell’area sciabile attrezzata (ex art. 15 D. Lgs. 
n. 40/2021) e di tutte le aree oggetto del presente affidamento. 

 
La stipulazione della convenzione ed il conseguente avvio delle attività è subordinato 
all’acquisizione in capo all’aggiudicatario 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; 
 
Il concessionario della gestione del servizio in argomento è tenuto alla verifica dell’assicurazione 
obbligatoria degli sciatori, ex art. 30 D. Lgs. n. 40/2021. 
Il concessionario è, altresì, tenuto a stipulare apposito contratto di assicurazione di cui all’art. 15 
del D. Lgs. n. 40/2021. 
 
La manutenzione ordinaria dell’area sciabile attrezzata si riferisce agli impianti tecnici ed alle 
attrezzature ed agli automezzi utilizzati per garantirne il corretto funzionamento e comprende 
quanto segue: 

 controlli non distruttivi e magnetoscopia della fune, esclusi gli oneri derivanti da tutte le 
revisioni speciali e generali previste dalla normativa vigente e di eventuale futura 
emanazione per gli impianti a fune; 

 custodia degli impianti, delle strutture e degli automezzi; 

 controllo e verifica come da disposizioni normative vigenti della sciovia; 

 osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 40/2021, Capo II, art. 4 e seguenti; 

 esperimento delle verifiche e prove annuali; 

 accertamenti che il direttore o responsabile di esercizio ritenga necessario; 

 adempimento di tutto quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 23 del 
02/01/1985 e seguenti.  

 
Le tariffe per l’utilizzo dell’area sciabile attrezzata e dell’area pic-nic sono determinate dalla Giunta 
Comunale ed è prevista la corresponsione di un canone annuo da parte del soggetto gestore 
fissato in € 1.200,00 annui oltre iva. 
 



 
Calcolo della spesa e prospetto economico 
Il valore complessivo della concessione, ai fini di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, è stimato in € 
38.000,00 (oltre Iva come per legge), calcolato tenendo conto delle voci previste dall’art. 167 del 
D. Lgs. n. 50/2016, ovvero i corrispettivi derivanti dall’introito delle tariffe per l’accesso all’area 
sciabile e all’area pic-nic, e per quelli derivanti dai servizi bar/ristorante. 
 
La stima è puramente indicativa, mancando allo stato attuale riferimenti per la valutazione 
dell’impatto economico-finanziario sulla gestione dell’area. 
  
È prevista la corresponsione da parte del soggetto gestore di un canone annuo pari ad € 1.200,00 
oltre iva posto a base di gara, sul quale potranno essere presentate offerte in rialzo. 
 
Non sono rilevati rischi da interferenza e pertanto non vi è obbligo di redazione del DUVRI. 
 
c) Il Piano economico- finanziario   
DESCRIZIONE DELLE ENTRATE (calcolo stimato su base annua) 

Proventi ristorante  € 15.000,00 (oltre Iva) (1000 presenze/anno per un’entrata di € 15 
pro capite) 

Proventi bar € 2.000,00 (oltre Iva) 

Tariffe area pic-nic € 3.000,00 (oltre Iva) (30 €/giorno x 30 giorni – 10 €/postazione) 

Area sciabile € 18.000,00 (oltre Iva) (1.200 presenze/anno x 15 €/persona) 

TOTALE € 38.000,00 (oltre Iva) 

 
 
 
La Responsabile del Settore/RUP 

Dr.ssa Gaetana Ielpo 
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