
Avviso pubblico 

Base giuridica: 

Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture e per la concessione di lavori 

e servizi – Sez. III dei contratti privati – approvato dal Consiglio di amministrazione di 

Cervino S.p.A. in data 23/03/2017 e aggiornato dal Consiglio di amministrazione di 

Cervino S.p.A. in data 17/07/2017. 

Sezione I: Ente aggiudicatore. 

I.1) Denominazione e indirizzi: Cervino S.p.A., località Bardoney – Breuil-Cervinia, 

Valtournenche (Ao), Codice postale 11028, Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Nadine 

Chatrian Tel.: +39 0166944311 Fax: +39 0166944399 E-mail: 

appalti.cervinospa@legalmail.it Indirizzo Internet: https://www.cervinia.it  

I.2) Procedura di selezione congiunta: la presente procedura di selezione è esperita da 

Cervino S.p.A. nell’interesse e per conto proprio e nell’interesse e per conto di Pila S.p.A., 

Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., Funivie 

Monte Bianco S.p.A., Monterosa S.p.A., Snowmet S.r.l., Cooperativa Rhemes Impianti 

S.c.a r.l. e degli eventuali soggetti concessionari che dovessero subentrare in futuro nella 

gestione degli impianti funiviari siti nei comuni di Ollomont, di Rhemes Notre Dame, di 

Valgrisenche, di Saint-Vincent (Col de Joux), di La Magdeleine e di Valsavarenche (di 

seguito, Esercenti impianti a fune). 

I.3) Comunicazione: tutti i documenti della procedura di selezione sono resi disponibili 

attraverso apposito link del sito www.cervinia.it, sezione “bandi di gara e avvisi”, previa 

compilazione e trasmissione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

appalti.cervinospa@legalmail.it della dichiarazione di impegno alla riservatezza di cui al 

modello allegato 0. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 

Le offerte vanno recapitate in versione cartacea al seguente indirizzo: Finaosta S.p.A., Via 

Festaz, n. 22, Aosta (Ao), Codice postale 11100, Italia. 

Sezione II: Oggetto della procedura di selezione. 
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II.1) Denominazione: accordo quadro con un solo operatore economico per la 

prestazione, in regime di diritto privato, di un servizio assicurativo a favore degli sciatori 

contratto dagli Esercenti impianti a fune. 

II.2) Breve descrizione: il servizio assicurativo ha ad oggetto, secondo quanto meglio 

precisato nel capitolato di gara e nelle condizioni generali: 1) l’assicurazione facoltativa 

da abbinare agli skipass giornalieri e plurigiornalieri; 2) l’assicurazione in inclusione da 

abbinare agli skipass stagionali; 3) l’assicurazione facoltativa da abbinare agli skipass 

stagionali. All’affidatario del servizio assicurativo sono altresì concessi e messi a 

disposizione, a titolo oneroso, gli spazi pubblicitari degli Enti esercenti impianti a fune, 

alle condizioni specificate nel relativo schema di contratto. 

II.3) Durata: l’accordo quadro avrà decorrenza entro il 30/10/2020 sino al 30/09/2023.  

II.4) Criteri di aggiudicazione: l’offerta è selezionata compiendo una scelta economica e 

tecnica. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 

III.1) Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione 

gli operatori economici: a) che sono iscritti nella C.C.I.A.A. o nell’equivalente registro 

professionale o commerciale, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza in caso 

di operatore economico di altro Stato membro, per l’attività di “Esercizio delle 

Assicurazioni”; b) che sono in possesso dell’autorizzazione dell’Istituto per la Vigilanza 

sulle Assicurazioni all’esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti alle 

coperture assicurative oggetto della procedura di selezione ai sensi del D.Lgs. n. 

209/2005; c) che non si trovano in nessuna delle situazioni costituenti motivi di esclusione 

dalla partecipazione a una procedura di appalto o di concessione pubblici, ai sensi dell’art. 

80 del decreto legislativo (D.Lgs) 18 aprile 2016, n. 50; d) che non si trovano nelle 

condizioni di “impresa in difficoltà” indicate nella Comunicazione della Commissione sugli 

orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 

imprese in difficoltà (in GUCE 2004/C 244); e) che hanno già realizzato e commercializzato 



un prodotto assicurativo per lo sciatore di caratteristiche analoghe a quello oggetto della 

presente procedura di selezione. 

III.2) Garanzia richiesta: a garanzia della corretta esecuzione dell’accordo quadro e dei 

contratti basati su di esso, l’affidatario del servizio ha l’obbligo di prestare in favore degli 

Esercenti impianti a fune una cauzione – sotto forma di fidejussione bancaria o polizza 

assicurativa – pari a €. 500.000,00.  

Sezione IV Procedura. 

IV.1) Tipo di procedura: raccolta di offerte preceduta da avviso pubblico.  

IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/09/2020 ore 10:00. 

IV.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 

IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 90 giorni 

dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  

IV.5) Modalità di apertura delle offerte: 30/09/020 ore 11:00 luogo: Finaosta S.p.A., via 

Festaz, n. 22, cap 11100 Aosta (Italia). Informazioni relative alle persone ammesse e alla 

procedura di apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti 

muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Sezione V: Altre informazioni. 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di un appalto rinnovabile. 

VI.2) Informazioni complementari: a) le spese relative alla stipula dell’accordo quadro e 

dei contratti basati su di esso sono a carico dell’affidatario; b) non è consentito il 

subappalto; c) non sono ammesse offerte in aumento, parziali, indeterminate, plurime, 

condizionate; d) l’ente aggiudicatore si riserva il diritto di: d.1) valutare la congruità di 

ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; d.2) non 

precedere all’affidamento se nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto 

dell’accordo quadro; d.3) procedere all’affidamento dell’accordo quadro anche in 

presenza di una sola offerta idonea; d.4) sospendere, reindire o non affidare l’accordo 

quadro motivatamente; e) le condizioni generali dell’accordo quadro, il capitolato di gara 



e lo schema del contratto di concessione e di messa disposizione di spazi pubblicitari – 

disponibili secondo quanto previsto nella sezione I.3 – integrano il presente avviso 

pubblico; f) le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, pari a circa euro 

4.200,00 sono rimborsate all’ente aggiudicatore dall'aggiudicatario entro il termine di 

sessanta giorni dall'aggiudicazione; g) il presente avviso  non comporta per l’Ente 

aggiudicatore alcun obbligo o impegno nei confronti dell’offerente, né costituisce in capo 

a quest’ultimo diritti, interessi o aspettative tutelabili nei confronti degli Esercenti 

impianti a fune; l’avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del 

Codice Civile. 

Valtournenche, 19 agosto 2020. 

 

         Il Presidente 

                 Federico Maquignaz 


