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Allegato sub A  
 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ED INFOR MALE PER 
SUCCESSIVA SELEZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI 

IMPIANTI A FUNE (L.R. 11/09) E DI PISTE DA SCI (L.R . 32/04) 
PERIODO 01.10.2018 AL 30.09.2020  

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

 
In esecuzione della determinazione n. 70 del 30.08.2018 con la quale si è stabilito di dar corso alle 
procedure per un indagine di mercato preliminare ed informale per un incarico professionale in materia di 
impianti a fune e piste da sci;  

 
Accertata: 

- la mancanza all'interno della struttura organizzativa dell'Ente di una figura professionale idonea allo 
svolgimento dell'incarico di cui trattasi, stante la particolarità della prestazione, che presuppone conoscenze 
pluridisciplinari ed esperienze maturate nello specifico settore; 

- la rispondenza dell'incarico agli obiettivi di questa amministrazione; 
 

Valutata l'opportunità di ricorrere alla scelta di professionisti esterni, previa pubblicazione di un apposito 
avviso, che consenta di scegliere professionisti provata competenza nel settore per le prestazioni 
professionali di cui all'oggetto succitato; 

 
Visto il vigente regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 
 

 AVVISA 
 

gli interessati, in possesso dei requisiti  sottoindicati,  che possono presentare la domanda di partecipazione 
alla selezione in oggetto, mediante la compilazione della domanda (allegato sub 1), che dovrà essere 
trasmessa esclusivamente a mezzo PEC cmvallebrembana.bg@legalmail.it,  

entro le ore 12.00 del giorno 17 settembre 2018  

REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI:     
- Laurea in Ingegneria ambientale.   
- Iscrizione al relativo albo professionale, da almeno 5 anni;  
- Esperienze professionali analoghe al presente avviso. 

 
PRESTAZIONI  CHE FORMERANNO L’OGGETTO DI UN APPOSIT O DISCIPLINARE (SINTESI): 

- predisposizione dei provvedimenti inerenti l'attuazione delle competenze trasferite dalla 
Regione Lombardia con L.R. n.32/2004 per quanto riguarda le piste da sci, e con L.R. n. 11/09, per 
quanto concerne gli impianti a fune e di risalita presenti o da realizzarsi nell'ambito territoriale di 
competenza comunitario; 

- controllo  e aggiornamento periodico della  situazione degli impianti e delle piste in ambito 
territoriale comunitario, in base alla normativa vigente; 

- collaborazione con i funzionari dell'U.S.T.I.F., della Regione, della Provincia e dei Comuni 
della  Comunità Montana Valle Brembana, per gli eventuali sopralluoghi di accertamento sullo stato e 
l'utilizzo degli impianti e delle piste; 

- partecipazione  alle riunioni del Comitato Tecnico di Gestione Regionale e ad altri organismi 
regionali, provinciali e locali attinenti gli impianti a fune e di risalita dell’ambito territoriale comunitario; 

- partecipazione alle attività (sopralluoghi ecc.) della Commissione Piste Sci della Comunità 
Montana della Valle Brembana; 

- partecipare alle eventuali riunioni convocate dall’Ente in merito all’attività di cui trattasi; 
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DURATA: 
- Dal 01.10.2018 al 30.09.2020  
- Presenza stimata presso l’Ente: 20 giornate/anno (per circa 100 ore/anno)  

 
ALLA DOMANDA  DOVRANNO ESSERE ALLEGATI:  
- una copia fotostatica non autenticata di un idoneo documento di identità del sottoscrittore; 
- CURRICULUM PROFESSIONALE,  nel quale siano indicati l’elenco e la descrizione sintetica delle 

esperienze professionali analoghe al presente avviso e le esperienze professionali maturate 
nell’ambito della voce “requisiti professionali richiesti”, oltre alla precisazione del possesso di 
adeguate capacità sciistiche (sci alpino e sci di fondo);  

- CURRICULUM VITAE  indicante il percorso formativo seguito – con indicazione del titolo di studio 
posseduto e l’iscrizione al relativo albo professionale; 

- DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI.  
 
AVVERTENZE 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 
d’appalto o  procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre 
classificazioni di merito;  
L’importo delle prestazioni suindicate, comprensivo di iva, oneri previdenziali ed assistenziali, è stimato 
in circa € 10.000,00, da corrispondersi in funzione delle prestazioni orarie effettivamente svolte;  
Questo Ente procederà ad individuare i soggetti da invitare alla negoziazione dell'affidamento  previa 
valutazione comparativa del curriculum vitae e professionale presentato;  
Gli interessati non devono svolgere ruoli amministrativi o tecnici in via continuativa o detenere interessi 
economici rilevanti nelle Società di impianti o di gestione delle aree sciabili, esercenti attività sul 
territorio della Comunità Montana;   
Saranno  escluse le proposte : 

- pervenute   dopo la scadenza previsto o trasmesse non alla casella PEC indicata nel presente 
avviso;  

- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione 
alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica 
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e 
con ogni mezzo. 

 
         Il Responsabile del procedimento 
                                 Arch. Angelo Gotti 

                                        Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo 
                                                               del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2. 
                                                                

 
 
 
 


