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OGGETTO: Servizi  di   ausilio all’Ente nella  gestione provvisoria  degli impianti scioviari di 

Camporotondo -RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA- .- 

 

 

              Il Comune di Cappadocia è proprietario e gestore in proprio della seggiovia biposto 

Monna Rosa in Camporotondo.- 

L’impianto è fornito di energia elettrica,assicurazione  collaudi USTIF e sono state regolarmente  

attivate per lo stesso le convenzioni di soccorso con gli Enti preposti.- 

             Per tale impianto essendo risultate deserte due procedure di gara per l’affidamento della 

gestione si rende necessario affidare a terzi il supporto all’Ente nelle attività di gestione per la 

stagione invernale corrente .-     

             Questo comune a norma degli art.6 e seguenti del vigente regolamento sui lavori in 

economia e dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 intende procedere  all’affidamento, attraverso il sistema 

del cottimo fiduciario, dei servizi di cui sopra  . 

            Si richiede pertanto a codesta Spett . Ditta di volerci rimettere il proprio  miglior preventivo 

di spesa ,  per l’esecuzione dei seguenti servizi ; 

      -1)  Apertura e chiusura  secondo il calendario sotto indicato  

dell’impianto,approntamento delle piste con idoneo mezzo battipista,e mezzo motoslitta per 

le necessità ed i soccorsi, servizio di biglietteria e controllo degli accessi,,servizio di 

macchinista (capo tecnico) abilitato e di n° 2 agenti di pedana,oltre al personale di 

biglietteria- 

PER IL PERIODO DAL  30.12.2018 AL 06.01.2019  (sempre aperto).- 

Tutti i venerdi-sabato e Domeniche del mese di Gennaio (aperto) 

Dal 1 febbraio 2019 al 28  febbraio 2019 e dal 01 al 17.03.2019 (aperto tutti i giorni)  

Weekend del 22/23/24 Marzo 2019- (aperto)   .   

IN TOTALE EURO: 

                 L’offerta  dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata recante oltre al nominativo del 

mittente la dicitura “ OFFERTA SUPPORTO GESTIONE SEGGIOVIA    ” 
        IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E’ FISSATO PER IL GIORNO 

        24.12.2018     ALLE ORE. 12.00.- 

   CONDIZIONI GENERALI. 

1) Il corrispettivo pattuito per le attività subirà le seguenti riduzioni in funzione delle 

precipitazioni nevose; 

Qualora gli impianti dovessero rimanere chiusi per mancanza di precipitazioni nel periodo 

sarà erogato il 20% del compenso riferito alla disponibilità dei mezzi e del personale .- 

Per giornate di apertura inferiori a 15 sarà erogato un compenso pari al 60% .-        

Luogo dei lavori: -Cappadocia  campo rotondo . 



La ditta è tenuta alle prestazioni in qualsiasi giorno dell’anno negli orari previsti per le funzioni e 

comunicati dall’ufficio .- - 

L’apertura dovrà essere assicurata secondo il calendario esposto e nel rispetto dei seguenti orari -   

Prima Corsa : ore 8.30 

Ultima corsa: ore 16.00 

Restano a carico della stessa materiali,attrezzature e risorse per l’esecuzione delle prestazioni.- 

L’impresa aggiudicataria sarà obbligata ad uniformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia di 

assunzione  e sicurezza della manodopera.- 

Non è consentito procedere al subappalto dei servizi .- 

In caso di rinuncia dell’aggiudicatario si procederà al secondo miglior offerente.- 

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.- 

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine stabilito.- 

Gli incassi della biglietteria e la relativa documentazione a supporto dovranno essere consegnati 

settimanalmente nella casse comunali.-  

Si comunica che responsabile del Procedimento è il  Geom .MARIO FERRAZZA Tel. Ufficio 0863- 

670117.- 

                                                           IL RESP.LE DELL’UFFICIO TECNICO 

                        


