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AVVISO 

 
L’Amministrazione Comunale di Selvino intende affidare la gestione 
dell'area denominata “Cà Bella” e dell'annesso nastro trasportatore “tapis 
roulant” e casetta/deposito in legno, con accesso da Via Monte Alben. 
 
L'affidamento sarà in via sperimentale dal 15/07/2021 (e comunque a collaudo 
dell’opera effettuato) fino al 30/09/2022. Al termine del periodo di 
sperimentazione l’Amministrazione Comunale predisporrà apposito 
capitolato di gestione ed un nuovo bando per l'affidamento a lungo termine 
(sei anni). 
 
Offerta solo al rialzo, base d’asta 100 euro (cento euro); 
 
L'amministrazione richiede l'esercizio di un'attività ludico /sportiva 
/educativa che prevede l'utilizzo di biciclette su una pista appositamente 
tracciata, con dossi, ostacoli, tornanti, salti, da percorrere in sicurezza e con la 
possibilità di partecipare a corsi tenuti da personale qualificato ed iscritto alla 
Federazione. 
Durante la stagione invernale, qualora fosse presente l'innevamento naturale, 
l'impianto dovrà essere aperto come pista da discesa per bob, con risalita a 
pagamento. 
 
Sono ammessi a partecipare le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di 
promozione sportiva e le federazioni sportive. Presupposto, l'inesistenza 
delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
L'amministrazione Comunale: 
- si impegna a realizzare con proprie risorse finanziarie le manutenzioni 

straordinarie che il Comune stesso riterrà necessarie, anche su indicazioni 
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del gestore. 
 
Il gestore: 
- acquisisce interamente i ricavi di esercizio e gestione. 
 
Obblighi del gestore: 
-  la struttura dovrà essere gestita con signorilità, pulizia, buon gusto; 
-  si potranno installare cartelli e striscioni pubblicitari, purché compatibili 

con l'ambiente circostante e vengano corrisposte le somme dovute a titolo 
di canone pubblicitario; 

-  nello svolgimento della propria attività, con specifico riguardo ai corsi 
collettivi e alle lezioni private organizzate, si impegna all'utilizzo di 
istruttori necessariamente abilitati; 

-  impegno all'organizzazione di corsi singoli e collettivi, garantendo 
comunque ogni giorno la disponibilità della pista per attività libere; 

- dotarsi di idonea assicurazione a copertura dei rischi di gestione e ogni 
altro rischio, con massimale minimo di 10 milioni di euro; la polizza dovrà 
essere consegnata al Comune prima dell'inizio dell’attività; 

- garantire l'incolumità delle persone e la prevenzione di infortuni e danni a 
terzi, persone e cose, tenendo indenne il Comune di Selvino da qualunque 
pretesa, azione e rivalsa che possa derivare dal mancato adempimento 
degli obblighi contrattuali per trascuratezza o colpa; 

- individuare e nominare figure con responsabilità tecniche e gestionali 
previste dalla legislazione in materia di sicurezza e antinfortunistica; 

- dovrà riportare su apposita bacheca da applicare all'esterno della 
casetta/deposito e ben visibile dagli utilizzatori, tariffe e tutte le 
condizioni di utilizzo della struttura; 

- manutenzione ordinaria del nastro trasportatore, della casetta/deposito, 
dell'area verde (taglio del verde e potature affidate a personale qualificato, 
come da planimetria allegata); 

- le tariffe dovranno essere concordate con l'amministrazione Comunale; 
- le aperture dell'impianto dovranno essere garantite nei seguenti periodi: 

periodo estivo: tutti i giorni dal 15/7 al 31/8 
sabato/domenica e festivi dal 1/5 al 30/9 
periodo invernale: sabato/domenica e festivi dal 1/12 al 28/2; 

 
Quant'altro necessario da svolgere con diligenza del buon padre di famiglia e 
nel rispetto della normativa vigente, per l'utilizzo di quanto dato in 
concessione. 
 
L'impianto verrà affidato anche in presenza di una sola offerta. 



 
L’affidamento sarà disposto con procedura riservata tra i soggetti che hanno 
presentato la manifestazione di interesse e che possiedono i requisiti indicati 
nel presente avviso, secondo il criterio dell’offerta finanziariamente più 
vantaggiosa. 
Gli operatori che manifestano interesse riceveranno lettera di invito alla 
procedura, previo accertamento dei requisiti. 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 04/06/2021 
 
Il Responsabile del procedimento è il segretario comunale, Dott. Nunzio 
Pantò. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


