
COMUNE DI POMARETTO 
Città Metropolitana di Torino 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE, FINANZIAMENTO, GESTION E  DI UN SISTEMA 
DI TELEFERICHE A SCOPO LUDICO DENOMINATO “VOLO DELL ’ANGELO”  
 
PREMESSO CHE: 

- il Comune di Pomaretto si trova sull’importante direttrice turistica che raggiunge le più note 
località montane delle valli Chisone e Germanasca e che l’Amministrazione Comunale ha 
ritenuto opportuno proporre sul suo territorio un’offerta turistica particolare costituita da 
attività ludiche e per il tempo libero a favore di un turismo giovane, attivo e rispettoso 
dell’ambiente, mediante la realizzazione di un sistema di teleferiche a scopo ludico; 

 
- a tale scopo ha approvato un progetto su cui è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica 

le cui opere constano nella realizzazione di un percorso acrobatico costituito da n. 3 
teleferiche che interesseranno i versanti della zona a ovest del centro storico andando ad 
attraversare la valle Germanasca con tre distinti tracciati; 

 
- è stato approvato il progetto definitivo del primo lotto dell'opera che prevede un costo di 

opere e forniture di circa 130.000,00 Euro; 
 

EVIDENZIATO  che è nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale di procedere 
all’espletamento di un’indagine di mercato mediante avviso esplorativo, da intendersi finalizzato 
alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di 
operatori economici potenzialmente interessati alla realizzazione della suddetta opera anche 
attraverso gli strumenti di partenariato pubblico-privato come previsti e disciplinati dal vigente 
Codice dei Contratti - D.Lgs. 50/2016. 
 
 

INVITA 
 

Gli operatori economici interessati, a presentare a questa Amministrazione aggiudicatrice, 

manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per la realizzazione dell’opera in 

oggetto, denominata “REALIZZAZIONE, FINANZIAMENTO, GESTIONE  DI UN 

SISTEMA DI TELEFERICHE A SCOPO LUDICO DENOMINATO “V OLO 
DELL’ANGELO”, con trasferimento a titolo di corrispettivo della somma di € 130.000,00 in tre 

anni. 

 

Con il suddetto avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e per questo motivo 

non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

L’avviso non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, che comunque si riserva di 
dare seguito e corso alla concretizzazione dell’iniziativa, coi tempi e nelle more dei 

regolamenti vigenti, accertate la praticabilità operativa e la convenienza economica della 

stessa. 



MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTER ESSE. 
  

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice esclusivamente sul modello allegato al 

presente avviso, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, ai sensi 

dell’art. 38 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e corredata della copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità dello stesso. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E VALIDITÀ DELLA MANIFEST AZIONE 
D'INTERESSE 
  

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo quanto previsto al punto precedente, dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 18/11/2016 attraverso una delle seguenti modalità: 

• tramite PEC all’indirizzo pomaretto@cert.ruparpiemonte.it indicando nell’oggetto della mail 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER  REALIZZAZIONE, FINANZIAMENTO, 
GESTIONE  DI UN SISTEMA DI TELEFERICHE A SCOPO LUDI CO DENOMINATO 
“VOLO DELL’ANGELO ” ; 

• consegna a mano i n  b us ta  ch ius a  presso la sede del Comune di Pomaretto, P.zza della  

Libertà n. 1, 10063 Pomaretto (To), indicando sulla busta la seguente dicitura 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE REALIZZAZIONE, FINANZIA MENTO, 

GESTIONE  DI UN SISTEMA DI TELEFERICHE A SCOPO LUDI CO DENOMINATO 
“VOLO DELL’ANGELO ”. 

 

La presente procedura ha rilevanza a soli fini ricognitivi, pertanto è da escludere 
qualsivoglia rilevanza precontrattuale e/o contrattuale del presente  avviso  di 

manifestazione di interesse. 

 

INFORMAZIONI E CONDIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA D I AFFIDAMENTO 

 

Elementi essenziali del contratto:  
- Ipotesi A) realizzazione del primo lotto di opere con relativa fornitura dei dispositivi di 

protezione individuale;  

 

- Ipotesi B) oltre a quanto previsto nell’ipotesi A) l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
mettere in gara anche la realizzazione dei successivi due lotti con costi a totale carico 
dell’affidatario a fronte della concessione di gestione dell’impianto per 10 anni.  

In entrambi i casi l’affidamento avverrà mediante il criterio dell’Offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 

Valore dell’iniziativa valido per entrambe le ipotesi: 130.000,00 Euro da pagarsi in tre anni di 
cui € 30.000 nell’anno 2017, 60.000 nell’anno 2018 e 40.000 nell’anno 2019. 



 

Requisiti minimi richiesti:  oltre ai requisiti previsti dal Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 
50/2016 sono richiesti nello specifico: 

- idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 

- capacità economica/finanziaria: fatturato minimo annuo nell’ultimo quinquennio di 
150.000,00 Euro; 

- capacità tecniche e professionali: realizzazione negli ultimi dieci anni di almeno un impianto 
a fune o teleferica; 

 

Numero di operatori che saranno invitati alla procedura:  minimo cinque 

 

Criteri di selezione degli operatori economici: In base all’esito della presente indagine, 
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere con l’ipotesi A) oppure dell’ipotesi 
B). 

Verranno invitati tutti gli operatori che ne faranno richiesta purchè in possesso dei requisiti richiesti. 

 

Richiesta informazioni: tel. 0121.81241, mail: pomaretto@ruparpiemonte.it  

PEC  pomaretto@cert.ruparpieminte.it 

 

TUTELA DELLA PRIVACY  
  

I dati acquisiti a seguito del presente avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del DLgs 

30.06.2003 n. 196 (Codice in materia del trattamento dei dati personali) e s.m.i. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
  

Si informa infine che il progetto preliminare è depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di 

Pomaretto e che il responsabile  del procedimento è il Sindaco - Danilo Breusa. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul portale del Comune di Pomaretto: 

http://www.comune.pomaretto.to.it e all’Albo Pretorio on-line del Comune stesso. 


