
Avviso di indagine di mercato ai fini dell’individuazione dei soggetti/enti  interessati per la  

gestione di un’area per noleggio e riparazione di MTB per l’estate 2023 

 

1. Committente: Cervino S.p.A: con sede legale in Valtournenche, Loc. Bardoney – Breuil 

Cervinia, 11028 Valtournenche (AO) tel. +39 0166 944311 fax +39 0166 944399, e-mail 

gorretfulvia@cervinospa.com, P.E.C. amministrazione.cervinospa@legalmail.it  

 

2. Scopo dell’indagine di mercato: nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza, l’indagine mira – ai sensi del 

regolamento interno di cui la Società è dotata, ai sensi dell’art. 36 comma 8 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i., nella sua sezione III relativa ai contratti privati – all’individuazione dei soggetti da 

consultare ai fini della Concessione infra specificato. Il presente avviso: a) ha natura 

esplorativa e non ingenera nei soggetti alcun diritto, interesse o aspettativa all’affidamento 

del servizio; b) non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile. 

 

3. Connotati principali della Concessione: la concessione ha per oggetto la gestione di un’area 

(piazzale antistante le biglietterie centrali) per noleggio e riparazione di mountain bike per 

l’estate 2023, con possibilità di proroga. Il concessionario, però, dovrà garantire i seguenti 

servizi: 

 Realizzazione di un servizio di noleggio di mountain bike, punto informazioni e 

riparazioni delle biciclette attrezzato, nell’area antistante le biglietterie centrali di Cervino 

SpA (con apertura dalle ore 9:00 fino a chiusura della stazione), garantendo un minimo di 

15 mountain bike da porre in noleggio (tipologie diverse: da discesa, e-bike, xc, enduro, 

fat bike) per tutto il periodo di apertura della stazione. 

 Realizzazione e promozione, durante il periodo estivo, di uno o più eventi e test bike (da 

comunicare a inizio stagione a Cervino Spa che le inserirà nel programma degli eventi 

estivi). 

 Garantire il proprio supporto tecnico e logistico nella gestione degli eventi sportivi, legati 

alla pratica della Mountain Bike, organizzati da Cervino SpA (maxiavalanche, ion cup 

etc). 

 Saranno a carico del concessionario tutte le eventuali autorizzazioni amministrative e/o 

fiscali necessarie all’espletamento delle suddette attività. 

 Il committente concederà n°1 chalet prefabbricato di dimensioni 2.5 X 2.5mt. e n°1 

prefabbricato in lamiera di dimensioni 6 X 2.40mt ad uso ufficio ed esposizione. Verrà 

inoltre concesso uno spazio in un locale per il ricovero serale delle biciclette (su 

quest’ultimo si richiede apposita copertura assicurativa a tutela di eventuali furti). 

 

4. Durata: Estate 2023 con possibilità di proroga. 

 

5. Soggetti ammessi: la manifestazione di interesse può essere presentata dai soggetti in 

possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 capacità negoziale di diritto privato (assenza di procedure concorsuali o di concordato 

preventivo o di amministrazione controllata ecc.): 

 esperienza pregressa nella gestione di attività di noleggio mountain bike e di 

riparazione delle stesse;  

Con la società/ente interessato verrà stretto un accordo di collaborazione. 

 

6. Modalità di redazione e invio della manifestazione di interesse: i soggetti interessati sono 

tenuti a trasmettere la manifestazione di interesse utilizzando la modulistica predisposta 

(Allegato 1 ) la manifestazione dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale 

rappresentante e corredata da fotocopia fotostatica del suo documento di identità in corso di 
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validità; dovrà pervenire presso la sede di Cervino S.p.A. (loc. Bardoney – Breuil Cervinia, 

Valtournenche) perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 6 febbraio 2023 mediante 

posta, fax, e-mail, p.e.c. o consegnata a mano. 

 

Si precisa che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

 

 pervenute oltre il termine stabilito al precedente punto; 

 incomplete dei dati richiesti e nei requisiti necessari. 

 

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

Si precisa, inoltre, che: 

 

 la presentazione della manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun 

titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione delle 

attività volte all’affidamento del Servizio o la instaurazione di fasi di trattativa negoziale; 

 la Committente opererà la scelta dei soggetti da invitare in assoluta e insindacabile 

discrezionalità; 

 la Committente si riserva espressamente la facoltà di interrompere o sospendere ogni 

attività volta all’affidamento del Servizio, di recedere dalle eventuali fasi di trattativa, di 

modificare termini, condizioni e contenuto del Servizio, di riaprire fasi di trattativa con 

uno o più soggetti in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia 

il grado di avanzamento delle attività volte all’affidamento del Servizio e senza che ciò 

possa far sorgere in capo ai proponenti diritti a risarcimento o indennizzo; 

 tutti gli oneri di formulazione e presentazione della manifestazione di interesse 

rimangono a totale carico in capo al soggetto, senza che possano configurarsi obblighi di 

indennizzo, restituzione, rimborso in capo alla Committente; 

 l’affidamento del Servizio è regolato dal Codice Civile ed ha natura di diritto privato. 

 

Per ulteriori informazioni sulla presente procedura è possibile contattare la Cervino S.p.A. a mezzo 

mail ai recapiti riportai nel paragrafo 1. 

 

7. Trattamento dei dati: i dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, 

sono acquisiti e trattati da Cervino S.p.A. (responsabile del trattamento dei dati), anche con 

l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso e ai 

successivi rapporti ed obblighi di legge. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 15 e 

seguenti del Regolamento UE 679/2016, contattando il Responsabile della Protezione dei dati 

(RPD) all’indirizzo mail: medori@studiolegale46bis.it . 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della società committente Cervino S.p.A. al seguente 

indirizzo internet https://www.cervinia.it/it/bandi-di-gara per 15 giorni a partire 23 gennaio 2023. 

 

Breuil – Cervinia, 23 gennaio 2023 
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