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AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE, AI 
FINI DEL SUBENTRO NELLA CONCESSIONE (N. 3255, DEL 12.08.2005, 
SCADENZA AL 31.12.2023) RILASCIATA DALL’ANAS PER L’UTILIZZO 
DI UN’AREA ADIBITA A PUNTO DI INFORMAZIONI TURISTICHE, 
PROMOZIONE E VENDITA DI PRODOTTI TIPICI E VENDITA E 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SITA IN LOC. ARLIOD 
N. 29 NEL COMUNE DI GIGNOD. 
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1. Premessa 

La Comunità montana è titolare di una concessione (n. 3255, del 12.08.2005, 
rinnovata fino al 31.12.2023 ed integrata con nota 1079, del 02.02.2015) 
rilasciata dall’ANAS per l’utilizzo di un’area con annesso immobile adibita a punto 
di informazioni turistiche, promozione e vendita di prodotti tipici e vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande, sita in loc. Arliod n. 29 nel Comune di 
Gignod. 

Tale utilizzo è regolato da apposito disciplinare allegato alla concessione suddetta 
e integrato dalla nota n. 1079, del 02.02.2015, che ha ampliato la destinazione 
d’uso in commerciale consentendo così anche l’attività di vendita e 
somministrazione di cibi e bevande. 

Con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n.13, del 23 febbraio 2015, si stabiliva 
che la struttura Les Portes du Grand-Saint-Bernard, destinata a punto di 
informazioni turistiche, promozione del territorio e dei prodotti tipici e 
somministrazione di cibi e bevande, doveva essere oggetto di un'indagine di 
mercato per verificare l'interesse degli operatori rispetto ad una gestione della 
stessa. 

Con determinazione dirigenziale n. 61, del 27 febbraio 2015, si avviava la 
procedura di gara in economia per l'aggiudicazione dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, del servizio di gestione del punto di informazione turistica e di 
promozione dei prodotti locali, prevedendo l'avvio dell'indagine di mercato per 
individuare i soggetti idonei ed interessati alla partecipazione alla gara in oggetto 
e si approvavano i documenti di gara 

In data 10 aprile 2015, risultava aggiudicatario un raggruppamento di soggetti. 

Nella domenica del 17 marzo 2019 si è verificato un incendio della struttura che 
ha determinato la completa distruzione della stessa. 

Con deliberazione della Giunta 39 del 09/09/2019, avente ad oggetto: “SETTORE 
AMBIENTE E SERVIZI TECNICI. NUOVE DETERMINAZIONI SU LES PORTES DU 
GRAND SAINT BERNARD » l’Unité decideva di non procedere alla ricostruzione 
dell’immobile denominato Les Portes du Grand Saint Bernard. 

A seguito di questa decisione l’Unité intende rinunciare alla concessione per 
l’utilizzo dell’area concessa dall’ANAS. 
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2. Natura dell’indagine 

Prima di procedere alla rinuncia, questa amministrazione, ha ricevuto alcune 
manifestazioni di interesse sia formali che informali per subentrare nella concessione. 

Questa amministrazione intende quindi verificare la presenza di altri operatori 
potenzialmente interessati al subentro definendo la condizioni di cessione della 
concessione stessa fermo restando l’autorizzazione dell’ANAS quale proprietaria 
dell’area. 

Si precisa che l’Unité al fine della restituzione dell’area all’ANAS è tenuta al ripristino 
integrale dell’area. Tale ripristino comporta: 

- la rimozione delle macerie dell’immobile incendiato; 
- demolizione ed allontanamento delle macerie della piattaforma in cemento del 

basamento; 
- la rimozione di tutti gli arredi soprassuolo e semina di tappeto erboso; 
- la rimozione di tutti i sotto-servizi esistenti: impianto di irrigazione e relativa 

vasca di accumulo, rimozione degli allacciamenti alla rete elettrica ed idrica, 
rimozione della fognatura e relativa fosse di accumulo;  

- rimozione della segnaletica ed ogni altro manufatto esistente. 

L’indagine è quindi orientata a individuare un operatore potenzialmente interessato 
al riutilizzo dell’area e dei manufatti esistenti. 

Nel caso di subentro nella concessione l’operatore è tenuto ad indicare di quali voci 
sopra elencate si farà carico nel subentro e ad indicare l’uso che intende proporre. 

L’Unité si fa carico dello smaltimento dei materiali incendiati. 

3. Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti elencati di cui 
all’art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese 
riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016. 

Si precisa che è fatto divieto di partecipare in più di un’associazione temporanea o 
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d.lgs. 50/2016, ovvero di 
partecipare anche in forma individuale, qualora l’Operatore economico partecipi in 
associazione o consorzio. 

4. Requisiti di partecipazione 

1. Requisiti di ordine generale 

Assenza, in capo all’Operatore, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016. 



 

 
 

UNITĖ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN 
 

 
     

4 
 

2. Requisiti di idoneità tecnica e professionale ed economica. 

 Non sono stabiliti specifici requisiti. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, i suddetti requisiti devono 
essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento. 

I requisiti di cui sopra dovranno essere autocertificati all’atto della manifestazione 
di interesse. 

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della 
manifestazione di interesse. 

La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del 
concorrente e la stazione appaltante può procedere all'esclusione del medesimo 
anche in ragione di cause ostative intervenute in qualsiasi momento. 

5. Procedura di selezione 

FASE 1 

Gli operatori che saranno ammessi al subentro per la fase 2 saranno scelti sulla base 
dei seguenti elementi oggetto della manifestazione di interesse mediante: 

1. Dichiarazione di interesse al subentro nelle concessione e impegno a farsi 
carico di tutti i manufatti esistenti nelle condizioni in cui si trovano con 
riferimento a quanto specificato all’art. 2. 

FASE 2 

Gli operatori che saranno ammessi nella fase 1 riceveranno la lettera di invito a 
produrre una relazione di massimo 3 pagine A4 contenente la descrizione del progetto 
imprenditoriale che intendono promuovere con riferimento a: 

2. Impegno a promuovere l’informazione turistica, 35 punti; 
3. Servizi offerti, 35 punti 
4. Sinergia con le attività produttive del territorio, 30 punti. 

L’operatore prescelto dovrà provvedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari 
al subentro nella concessione di concerto con l’ANAS. 

La accettazione del subentro sarà determinata dall’Unité esclusivamente al momento 
in cui l’ANAS avrà autorizzato il medesimo, in caso contrario l’Unité si riserva di 
procedere con altro operatore o in ogni caso alla rinuncia della concessione. 

Nella lettera di invito alla Fase 2 saranno indicati il termine di presentazione delle 
offerte e la data di apertura delle stesse. 

Si precisa che tutti i requisiti dichiarati potranno essere verificati come stabilito dalla 
normativa vigente in materia. 
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Il presente avviso ha valore di mera indagine conoscitiva e gli uffici di questa 
Amministrazione non assumono nessun vincolo in ordine alla prosecuzione della 
propria attività negoziale, riservandosi la facoltà di avviare eventuali successive 
negoziazioni con uno o più soggetti. 

6. Termini e modalità per la manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse per la FASE 1, redatta esclusivamente in formato 
digitale firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà pervenire 
esclusivamente via PEC, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 febbraio 2020, 

all’indirizzo PEC: protocollo@pec.cm-grandcombin.vda.it con oggetto:   

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE, AI FINI DEL SUBENTRO 
NELLA CONCESSIONE (N. 3255, DEL 12.08.2005, SCADENZA AL 31.12.2023 RILASCIATA 
DALL’ANAS PER L’UTILIZZO DI UN’AREA ADIBITA A PUNTO DI INFORMAZIONI TURISTICHE, 
PROMOZIONE E VENDITA DI PRODOTTI TIPICI E VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE, SITA IN LOC. ARLIOD N. 29 NEL COMUNE DI GIGNOD. 

Nella lettera di invito alla Fase 2 saranno indicati il termine di presentazione delle 
offerte e la data di apertura delle stesse. 

Eventuale documentazione tecnico-amministrativa potrà essere richiesta a: 

Settore ambiente e servizi tecnici: 

arch. Fulvio BOVET   0165 256632 fu.bovet@cm-grandcombin.vda.it 

arch. Daniele REZZARO  0165 256631 da.rezzaro@cm-grandcombin.vda.it 

La presentazione della manifestazione di interesse presuppone che l’operatore abbia 
preso visione dei luoghi e sia perfettamente edotto delle condizioni di subentro. 

7. Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente e all’albo pretorio dei Comuni 
del comprensorio. 

8. Trattamento dei dati personali 

La partecipazione al procedimento comporta il consenso al trattamento dei dati 
personali. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati richiesti saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dal presente avviso e 
saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa citata e degli 
obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. 

In particolare, ai sensi del suddetto regolamento: 

- i dati forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti 
connessi al procedimento amministrativo e potranno essere utilizzati per l’invio di 

mailto:fu.bovet@cm-grandcombin.vda.it
mailto:da.rezzaro@cm-grandcombin.vda.it
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eventuali comunicazioni relative ad iniziative dell’Ente, salvo comunicazione di 
diniego da inviare all’indirizzo di posta elettronica info@grandcombin.vda.it; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al 
- trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al presente avviso. 

9. Ulteriori informazioni 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste via e-mail all’indirizzo 

info@cm-grandcombin.vda.it 

10. Avvertenze 

Trattandosi di mera indagine di mercato, quest’Amministrazione si riserva, nella fase 
di verifica dell'istanza, di richiedere agli operatori economici eventuali integrazioni o 
chiarimenti documentali senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di 
imparzialità che contraddistingue l’operato della stessa. 

 

Il dirigente 

Arch. Fulvio BOVET 

Firmato digitalmente 
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