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 AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SCIISTICI  
                              AL PIAN DEL FRAIS 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE: 

Il Comune di Chiomonte dispone ad oggi della proprietà dei seguenti impianti sciistici:  

• seggiovia biposto ad ammorsamento fisso Chiomonte/Frais: 

- lunghezza sviluppata tra assi ruote 1787,64m 

- portata massima pedoni 796 p/h 

- numero totale veicoli 198 

- velocità massima con argano di recupero 0.90 m/s 

• seggiovia biposto ad ammorsamento fisso Frais/Sauzea: 

- lunghezza sviluppata tra assi ruote 911,33 m 

- portata massima sciatori 1028 p/h  

- numero veicoli in linea 105  

- velocità massima con argano di recupero 1.25 m/s 

 

Insistono inoltre sul medesimo territorio impianti sciistici di proprietà privata fra cui 

in particolare:   

 Sciovia Frais – Mesdì;  

 Sciovia Narciso.  

 

Obiettivi dell’AC 

Gli obiettivi che questa Amministrazione Comunale si pone nel breve-medio periodo 

(indicativamente entro 12 mesi) per il Pian del Frais consistono in: a) avvio della stagione 

sciistica 2019/2020; b) acquisto degli impianti sciistici e dei principali asset correlati di 

proprietà privata; b) accelerazione del processo di realizzazione di “nuovi impianti sciistici” e 

“messa in sicurezza piste”, deliberati dal CC (e oggi in corso di progettazione definitiva), 

utilizzando il finanziamento di circa € 3.500.000,00 (riveniente dal “tesoretto olimpico) già 

approvato dalla Fondazione 20 Marzo.  

Una finalità del presente avviso è tra l’altro quella di raccogliere, oltre che le manifestazioni 

d’interesse alla gestione degli impianti, anche eventuali proposte e suggerimenti nella 

prospettiva dell’affidamento dell’incarico della gestione degli asset sciistici disponibili (anche 

per l’ottimale impostazione delle “specifiche tecniche” e dei capitolati d’appalto) per la 

valorizzazione del comprensorio del Frais, al fine di uno sviluppo economico, sostenibile e 

strutturato del territorio. 

    
RENDE NOTO CHE:  

Non avendo ad oggi concluso l’acquisto degli impianti sciistici privati, per poter 

assicurare l’avvio della stagione sciistica 2019 – 2020, l’AC intende procedere 

contando sulle risorse impiantistiche nelle sue proprietà (in particolare le seggiovie 

comunali), riservandosi qualora se ne verificassero le condizioni di integrare il parco 

impianti pubblici suddetto. 

Il Comune di Chiomonte intende quindi verificare la disponibilità di soggetti interessati alla 

concessione della gestione delle seggiovie biposto Chiomonte/Frais e Frais/Sauzea in vista 

della prossima stagione sciistica 2019/2020. 

L'obiettivo dell'Ente, anche attraverso il presente avviso, consiste nell’individuare il soggetto 

concessionario idoneo al servizio di cui trattasi. Il presente avviso esplorativo è rivolto 

preferibilmente a società, associazioni, enti, costituiti anche in raggruppamenti temporanei. 
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OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO: 

Il Comune di Chiomonte intende affidare ad un soggetto di idonee capacità ed abilitazioni 

professionali l'utilizzo e la gestione degli impianti scioviari al fine di organizzare e svolgere le 

attinenti attività sciistiche invernali e di trasporto turistico, di interesse pubblico e 

socio/economico. 

Con il contratto, di durata presumibilmente annuale – indicativamente 1 novembre 2019 – 1 

novembre 2020 eventualmente rinnovabile e/o prorogabile, ricorrendone condizioni e 

presupposti, sono affidati al Gestore attività e servizio, nonché le spese necessarie all’ottimale 

funzionamento degli impianti in esame, compresi tutti i servizi di custodia e di manutenzione 

ordinaria delle strutture sciistiche relative al periodo in questione. 

 

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE AL MOMENTO DISPONIBILI: 

Si dà per scontato che gli impianti sciistici oggetto del previsto contratto, descritti in premessa 

del presente avviso, dispongano delle previe autorizzazioni necessarie all’esercizio. È inoltre 

possibile ed auspicabile un sopralluogo per visionare lo stato della situazione (impianti, 

attrezzature ed apparecchiature esistenti, ecc). 

In sede di manifestazione di interesse si potranno presentare proposte non vincolanti, anche 

economiche, finalizzate alla valorizzazione del comprensorio sciistico del Frais.  

 

INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO: 

Il Comune di Chiomonte, acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, nonché le loro 

potenzialità e proposte, potrà avviare una verifica di idoneità sulla base di predefiniti criteri 

quali a titolo indicativo: 

 esperienza maturata nella gestione di impianti di risalita analoghi, o comunque comparabili, 

a quelli oggetto dell'affidamento; 

 qualità della proposta gestionale, con particolare riferimento alla valorizzazione degli 

impianti sciistici e alla migliore fruizione da parte della collettività; 

 modalità organizzative di promozione, comunicazione, conduzione e funzionamento degli 

impianti; 

 importo dell'eventuale contributo annuo richiesto o versato all'Ente.  

Al termine del processo valutativo potranno venire individuati i soggetti da invitare alla gara. 

 

ONERI A CARICO DEL GESTORE: 

Il Gestore, a titolo indicativo e non esaustivo, provvederà nel periodo di validità contrattuale: 

1. a condurre le attività assumendosi in proprio il rischio d'impresa e tenuto conto che sarà 

obbligato a garantire il funzionamento delle strutture; 

2. ad assicurare la manutenzione ordinaria degli impianti  delle strutture, delle pertinenze e 

delle attrezzature per garantirne il corretto funzionamento; 

3. qualora dovessero verificarsi durante l'esercizio degli inconvenienti di funzionamento degli 

impianti tali da richiedere un intervento di manutenzione straordinaria urgente, il Gestore 

potrà intervenire per garantire la continuità del servizio, contattando ditte specializzate e/o 

fornitori qualificati in grado di effettuare gli interventi necessari per il ripristino della 

funzionalità delle seggiovie.  

Il Gestore dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari alla corretta ed efficiente 

gestione del bacino sciistico di competenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovrà 

provvedere a proprie spese: 

- alla nomina del Direttore dell'Esercizio; 

- all'apertura e alla chiusura degli impianti e delle loro pertinenze; 

- alla direzione tecnica, pubblicità, stampa dei biglietti; 

- alla custodia degli impianti; 

- alla dotazione di materiale e servizio di primo soccorso o di prima rianimazione a 

norma di legge; 

- alla remunerazione dell’adeguato personale di servizio impiegato, o comunque 
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impegnato, per assicurare il regolare funzionamento degli impianti;  

- alla manutenzione ordinaria degli impianti e dei mezzi dati in concessione; 

- alla stipula di polizza di responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio. 

Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Gestore si assume l'incarico di effettuare i 

lavori di manutenzione ordinaria degli impianti, provvedendo direttamente all'acquisto dei 

materiali di consumo necessari: 

- Lubrificazione di tutti gli organi in movimento, sia in stazione che in linea; 

- Sostituzione delle parti in gomma deteriorate dei rulli; 

- Controllo e mantenimento in efficienza delle apparecchiature elettriche 

dell'azionamento e del circuito di sicurezza di linea; 

- Lubrificazione della fune tenditrice; 

- Controllo visivo dell'integrità delle funi traente e tenditrice; 

- Smontaggio dei sedili delle seggiovie e immagazzinamento (in zona indicata dal 

concedente) a fine dell’utilizzo. 

Ogni spesa di esercizio e di manutenzione ordinaria, se non diversamente ed esplicitamente 

disposto, è a carico del Gestore, così come ogni altra spesa (personale, Energia elettrica, 

telefono, spese di riscaldamento, pulizie, polizze assicurative, tasse varie, ecc). 

L’AC, come proprietaria di asset sciistici (attuali e previsti) di significativo valore, ritiene 

necessario disporre degli essenziali elementi di conoscenza su cui basare anche le future scelte 

per l’ottimale valorizzazioni del comprensorio; deve pertanto avere l’accesso diretto a tutti i 

dati ed ai documenti relativi alla stagione in esame che il concessionario dovrà raccogliere 

anche secondo le indicazioni dell’AC. Si tratta a titolo indicativo e non esaustivo, oltre alle 

incombenze previste da leggi e regolamenti, di: numero passaggi giornalieri sui diversi 

impianti, n. abbonamenti stagionali, n. abbonamenti giornalieri, tipologia di utenza, tariffe, ore 

di funzionamento per impianto, organizzazione della gestione, piano di comunicazione e 

promozione per il rilancio della stazione sciistica, consumi energia elettrica per impianto, spese 

per acqua e riscaldamento, eventuali guasti, ecc… 

 

TARIFFE: 

Le tariffe per l'uso degli impianti sono stabilite dal gestore ed approvate dal concedente (cfr. 

art. 14 L.R. 74/89) che provvederà a darne comunicazione alla Regione Piemonte, così come 

sarà onere del gestore comunicare al concedente il tempo di validità delle tariffe e qualsiasi 

variazione ad esse afferente. 

Il concessionario deve rendere pubbliche le tariffe, con mezzi idonei presso gli impianti oggetto 

dell'affidamento. 

ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE: 

Sono a carico del Concedente i seguenti oneri: 

- Ottenimento delle previe autorizzazioni necessarie all’esercizio degli impianti; 

- Riparazioni ed interventi di manutenzione straordinaria. 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'APPALTO: 

Il gestore ha diritto ai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e utilizzo previsti 

per le strutture, nonché ai proventi connessi a manifestazioni, corsi, servizi e attività collaterali 

dallo stesso organizzati. I proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative 

vigenti. Per la gestione degli impianti il gestore può proporre la richiesta di un contributo al 

Comune oppure prevedere una cifra a favore del comune medesimo in relazione a determinate 

condizioni. 

Sarà prevista in ogni caso una fidejussione a favore del comune a garanzia degli impegni 

assunti.  
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TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

La richiesta, redatta in forma libera, dovrà pervenire in plico sigillato e controfirmato sui lembi 

di chiusura, a mezzo consegna a mano o con raccomandata RR con l'indicazione degli estremi 

identificativi del richiedente, sede e/o recapito. 

In quanto ai contenuti, la manifestazione di interesse dovrà essere descritta ed illustrata, 

richiamando possibilmente quanto segue:  

 esperienza maturata nella gestione di impianti di risalita corrispondenti a quelli oggetto 

dell'affidamento; 

 qualità della proposta gestionale, con particolare riferimento al pieno utilizzo degli impianti 

e alla migliore fruizione da parte della collettività; 

 previsione delle positive ricadute socio economiche sul territorio; 

 modalità organizzative di conduzione e funzionamento degli impianti; 

 importo dell'eventuale contributo annuo da versare o da richiedere all'Ente; 

 qualità e modalità organizzative di eventuali attività e/o servizi complementari; 

 espressa dichiarazione di non avere situazioni debitorie e/o di contenzioso con 

l’Amministrazione appaltante alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione. 

 

Il plico contenente la manifestazione di interesse, se consegnato a mano, dovrà pervenire negli 

orari di apertura al pubblico, previo rilascio di apposita ricevuta, e deve essere indirizzato 

all'Ufficio protocollo del Comune di Chiomonte – Via Vescovado 1 – 10050 Chiomonte 

(TO). 

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo non 

giunga a destinazione in tempo utile. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

mercoledì 02/10/2019 presso il recapito sopraindicato. 

Il plico dovrà recare all'esterno l'indicazione: 

CONCESSIONE GESTIONE DELLE SEGGIOVIE BIPOSTO CHIOMONTE/FRAIS E 

FRAIS/SAUZEA STAGIONE 2019/2020 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALTRE INFORMAZIONI: 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, 

ma è da intendersi come mero procedimento esplorativo ed eventualmente preselettivo, 

finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e di suggerimenti relativi all’oggetto. 

Sin da ora il Comune si riserva di non tenere conto delle “manifestazioni d’interesse” nel caso 

in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea, in tal caso verranno avvisati i 

partecipanti, ai quali non spetta comunque alcun indennizzo o risarcimento. Il Comune potrà 

altresì procedere al confronto con l’interessato anche in presenza di una sola proposta valida. 

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella 

piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio del comune di Chiomonte e sul 

sito internet del Comune di Chiomonte: 

www.comune.chiomonte.to.it 

Si precisa, altresì, che responsabile del procedimento è il Funzionario geom. Francesco Bellomo 

Tel. 012254104 – e-mail: utc@comune.chiomonte.to.it – PEC: tecnico.chiomonte@pec.it  

 

Chiomonte 16/09/2019 

        F.TO: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                       Geom. Francesco Bellomo 
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