
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 331 DEL  31 OTTOBRE 2018 

OGGETTO: 

CIG 76051131C9 - AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE 
QUARANTANOVENNALE DELLA NUOVA SEGGIOVIA FREGIUSIA-PLATEAU IN 
COMUNE DI BARDONECCHIA (TO) COMPRENSIVA DELL’ANNESSO FABBRICATO 
DI SERVIZIO DI MONTE - PRESA D’ATTO NON AGGIUDICAZIONE PER MANCANZA 
DI OFFERTE VALIDE. 

 
L’anno duemiladiciotto addì  trentuno del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Richiamata la propria determinazione nr.281 del 24/09/2018 con la quale è stato, tra l’altro, dato 
mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l’avvio del procedimento finalizzato 
all’affidamento della “Concessione di gestione quarantanovennale della nuova seggiovia 
Fregiusia-Plateau in Comune di Bardonecchia (TO) comprensiva dell’annesso fabbricato di 
servizio di monte”; 
 
Dato atto che con determinazione nr.049 del 29/10/2018 (numero settoriale 33), emessa dalla 
C.U.C., è stata nominata la commissione di gara per l’affidamento dell’incarico in oggetto; 
 
Accertato che le modalità della gara sono state stabilite nel bando e nel disciplinare di gara e che 
entro le ore 12,00 del giorno 26 ottobre 2018 è pervenuta nr.1 (una) offerta con prot. nr.17015 del 
26/10/2018 (ore 11.52) da parte della Società COLOMION SpA con sede in Reg.Molino, 13 - 10052 
BARDONECCHIA (TO); 
 
Rilevato che nel corso della prima seduta di gara, tenutasi in data 30/10/2018, il Presidente di gara 
ha provveduto alla verifica della busta A - Documentazione amministrativa per verificarne la 
completezza e la rispondenza ai documenti di gara; 
 
Considerato che dalla verifica effettuata è emersa la necessità di richiedere delle integrazioni alla 
documentazione presentata dalla Società COLOMION SpA applicando, nella fattispecie, il principio 
del soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. (rif. nota prot. 
nr.17174 del 30/10/2018); 
 
Considerato che, nel corso della seconda seduta tenutasi in pari data, il Presidente di gara, a 
seguito di verifica delle integrazioni pervenute da parte della Società COLOMION SpA con nota 
prot. nr.17188 del 30/10/2018, ha sciolto le riserve circa l’ammissibilità del concorrente alla fase 
successiva della gara; 
 
Rilevato la Commissione giudicatrice, successivamente insediatasi, ha proceduto alla verifica dei 
documenti contenuti nella busta B - Progetto tecnico osservando che “il concorrente, 
contrariamente a quanto richiesto nella documentazione di gara e nel capitolato prestazionale, non 
garantisca le condizioni minime previste ai fini della partecipazione per quanto attiene all’apertura 



estiva (previsti minimi 30 giorni) e per l’avviamento dei procedimenti volti all’aumento della portata, 
ciò oltretutto in contraddizione con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione nella quale 
sono state accettate “le condizioni contrattuali, del capitolato, degli atti di gara”, “di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
o influire sia sulla realizzazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta”, “di 
accettare di eseguire il contratto a tutte le condizioni di capitolato senza condizione o riserva 
alcuna e di impegnarsi a dare immediato inizio al servizio su richiesta del Responsabile della 
competente Direzione dell’Amministrazione anche in pendenza della stipula del contratto nei casi 
previsti dal comma 8 ultimo periodo dell’art. 32 del D.Lgs.50/2016, senza pretendere compensi ed 
indennità di sorta”, “di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni 
contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara”. La 
commissione pertanto ritiene l’offerta non valutabile in quanto priva dei requisiti minimi ed 
inderogabili richiesti e riportati nella documentazione di gara, non procedendo quindi con le fasi 
successive.”; 
 
Preso dunque atto che, nel corso della terza seduta di gara svoltasi sempre in data 30/10/2018, il 
Presidente di gara, prendendo atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione di gara, ne 
conferma gli esiti, ritenendo l’offerta non valutabile in quanto priva dei requisiti minimi ed 
inderogabili richiesti e riportati nella documentazione di gara, con particolare riferimento ai tempi 
minimi di apertura estiva dell’impianto ed alle obbligazioni inerenti l’avviamento dei procedimenti 
volti all’aumento della portata, escludendo conseguentemente l’offerta pervenuta dalla Società 
COLOMION SpA; 
 
Visti il T.U.E.L. nr.267/2000; 
 
Visto il D.Lgs nr.050/20116 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. nr.207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di approvare il verbale delle operazioni di gara redatto in data 30/10/2018 che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. Di dare atto che la gara per l’affidamento della “Concessione di gestione quarantanovennale 

della nuova seggiovia Fregiusia-Plateau in Comune di Bardonecchia (TO) comprensiva 
dell’annesso fabbricato di servizio di monte” non è stata aggiudicata per la mancanza di offerte 
valide così come risulta dal verbale sopra citato. 

 
3. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 nr.33. 

 
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge nr.241/1990, è il sottoscritto 

Responsabile dell’Area Tecnica. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI * 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

