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AVVISO PUBBLICO 

 
  

PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 
2, LETT B) DELLA LEGGE N. 120/2020, PER L’INTERVENTO DI  

“STRIP OUT”  DELLA PISTA “EUGENIO MONTI”  
SITA NEL COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO (BL) 
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1. INFORMAZIONI GENERALI E OGGETTO DELL’APPALTO  
 
1.1. L’articolo 16, comma 3 bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha previsto che l’Ing. 
Luigivalerio Sant’Andrea, nella qualità di Amministratore delegato di Infrastrutture 
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è nominato Commissario straordinario “al fine di 
assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di 
adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina 
d'Ampezzo”, con l’attribuzione dei poteri e delle facoltà previsti dall'art. 4 del 
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 giugno 2019, n. 55, nonché dall’art. 3, comma 2 bis del decreto legge 11 
marzo 2020, n.16. 
 

1.2. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del citato decreto legge n. 32/2019, conv. in legge n. 
55/2019 “Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono 
essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e 
operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, 
fatto salvo il rispetto  dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle  disposizioni  del  codice  delle  
leggi antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, e dei vincoli  inderogabili derivanti dall'appartenenza 
all'Unione europea, ivi inclusi  quelli derivanti  dalle direttive 2014/24/UE e 
2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto”. 

 
1.3. Ai sensi dell’art.2 lett. c. dell’accordo sottoscritto in data 6 aprile 2022 tra Regione 

del Veneto, Commissario straordinario e Dipartimento per lo Sport della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, relativo alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione 
dell’impianto di bob “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, per lo svolgimento delle 
discipline del bob, parabob, slittino e skeleton, nell’ambito dei giochi olimpici e 
paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 il Commissario straordinario si impegna 
ad assumere per l’esecuzione dell’intervento, le funzioni di centrale di committenza 
e stazione appaltante operando con le prerogative previste dal soprarichiamato 
articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla 
legge 14 giugno 2019, n. 55. 

 
1.4. Il Commissario straordinario (d’ora in avanti “Stazione appaltante”), avvalendosi del 

supporto della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., intende 
procedere ad un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 
2, lett. b) della Legge n. 120 del 11.09.2020 come modificato dalla Legge n. 
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108/2021, per l’affidamento dei lavori per gli interventi preparatori per la 
riqualificazione della Pista “Eugenio Monti” a Cortina d’Ampezzo (BL), con rimozione 
delle opere interferenti relative alla pista in disuso e ripristino delle aree. 

 
1.5. Infatti, la Stazione appaltante, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell’ambiente ed efficienza energetica, divieto di conflitti di interesse, nelle more del 
perfezionamento del progetto esecutivo dei suindicati lavori di riqualificazione della 
pista olimpica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici finalizzata alla successiva procedura di affidamento. 

 
1.6. Stazione appaltante è la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.; 

P.IVA 16406341004, sito internet: www.infrastrutturemilanocortina2026.it 
 
1.7. Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Fabio Massimo Saldini – email 

f.saldini@infrastrutturemilanocortina2026.it 
  
 
  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI DA ESEGUIRE, IMPORTO, DURATA 
E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 
2.1. La stazione appaltante intende affidare mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 120/2020, l’esecuzione dei lavori di “Strip-out e demolizione di porzione 
dell’attuale pista “Eugenio Monti” con separazione merceologica e invio ad impianto 
di recupero e trattamento”. 

 
2.2. Trattandosi di fase preliminare di indagine di mercato propedeutica a successiva 

procedura negoziata, verrà pubblicata in allegato al presente avviso la 
documentazione tecnica di progetto strettamente necessaria alla manifestazione di 
interesse nell’ambito del già redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica, la 
restante verrà resa disponibile agli operatori al momento dell’avvio della procedura 
negoziata.  
 

2.3. L’importo stimato dei lavori è pari ad €.1.600.000,00 e le lavorazioni consisteranno, 
principalmente, in opere rientranti nelle seguenti categorie SOA: 
 
OS23 Classifica IV – “Demolizione di opere” – categoria prevalente 

 
2.4. Si precisa che l’importo sopra indicato potrà essere oggetto di modifiche sia in 

aumento che in diminuzione, a seguito della definizione esecutiva dell’intervento; 
l’importo preciso, con l’indicazione dei costi per la sicurezza e la manodopera e le 
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specifiche caratteristiche con l’eventuale definizione di altre categorie rispetto alla 
prevalente, saranno rese disponibili nella documentazione progettuale che sarà 
allegata alla lettera di invito. 

 
2.5. La fornitura e la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate, oltre che del 

materiale necessario per effettuare i lavori, rimane a totale carico della ditta 
appaltatrice, che dovrà garantire la qualità e la certificazione dei prodotti impiegati. 
Tutti i lavori oggetto dell’appalto sono, ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico 
interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, anche nelle 
ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente.  
 

2.6. L’iscrizione nella white-list, presso la Prefettura di competenza è, come da previsione 
normativa in materia, condizione necessaria per l’esecuzione di eventuali attività di 
cui all’art. 1, comma 53 della Legge 190/2012 come modificato dal Decreto legge 8 
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che 
dovrà, pertanto, sussistere al momento di stipula contratto o dell’autorizzazione al 
subappalto. 

 
2.7. Il tempo necessario per l’esecuzione dei lavori già comprensivo delle tempistiche per 

l’approvvigionamento dei materiali è stimato in giorni 60 n.c. (sessanta giorni naturali 
e consecutivi a far data dall’inizio dei lavori). 
 

2.8. Si precisa altresì che le lavorazioni dovranno essere svolte tassativamente, e 
quindi completate, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022. 
 

2.9. Così come previsto dall’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 si provvederà 
alla consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione 
previsti per la partecipazione alla procedura. 
 

2.10. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 
9 bis del D.Lgs. nr. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anormalmente 
basse che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2-bis e 2-ter del D.Lgs. nr. 50/2016, 
anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 97 
comma 8 del D.Lgs. nr. 50/2016, come derogato dall’art. 1 comma 3 del Legge nr. 
120 del 11.09.2020 quale conversione in legge del D.L. 76/2020). 

 
 

3. SOPRALLUOGO, SUBAPPALTO E SOGGETTI AMMESSI ALLA 
PROCEDURA  

 
3.1. Nella successiva fase della procedura sarà richiesto agli operatori di effettuare il 
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sopralluogo obbligatorio dei luoghi stante la peculiarità dell’intervento e sito di 
cantierizzazione.  
 

3.2. Il subappalto sarà ammesso nel rispetto della normativa vigente e previa 
autorizzazione da parte della Stazione Appaltante ad operatori economici in 
possesso di adeguati requisiti generali e delle necessarie qualificazioni 
corrispondenti categorie SOA di riferimento. 
 

3.3. Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 
45 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ovvero gli operatori economici che intendono 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. in 
possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione economico-finanziaria e 
tecnico organizzativa, previsti dall’art. 83 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e dagli art. 78 
e 79 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e loro s.m.i., in particolare: 

 
1) Requisiti di ordine generale e professionale: 
- inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste 
dall'art. 80 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.; 
- Iscrizione CCIAA per l’attività oggetto della presente procedura; 
- Assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 
e s.m.i.. 
  
2) Qualificazione per eseguire lavori pubblici: 
Possesso di Attestazione di Qualificazione in corso di validità, rilasciata da Società di 
Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 
05.10.2010 n. 207 e s.m.i., la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori 
da assumere e precisamente : 
categoria OS23 Classifica IV  “Demolizione di opere” - categoria prevalente. 
 
3) Requisiti di capacità tecnica: 

- possesso delle seguenti certificazioni ambientali: 
• Certificazione ISO 9001; 

• Certificazione ISO 14001 

• Certificazione ISO 45001; 

• Modello Organizzativo e di Gestione aziendale ai sensi del D.Lgs 231/200 

- possesso di macchinari/impianti volti alla riduzione delle emissioni di inquinanti in 

atmosfera: 

• Macchine da demolizione da dedicare in via specifica al cantiere in oggetto; 

• Mezzi di cantiere con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e 

STAGE IV; 

• Impianto certificato di abbattimento polveri; 
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3.4. È fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente 
procedura, anche in forma individuale, qualora lo abbia già dichiarato come soggetto 
facente parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di 
un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e pure come soggetto 
partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.  
 

3.5. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore 
economico, né che l’impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla 
procedura.  
 

3.6. Nel caso di R.T.I. o consorzi i requisiti di qualificazione dovranno essere posseduti ai 
sensi di legge.  
 

3.7. Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di procedura 
negoziata in conformità ai documenti che saranno richiesti mediante le 
documentazioni formali di procedura. 

 
 

4. FASI DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
 

4.1. La presente procedura di gara è suddivisa in due fasi:  
 
- Fase A): Acquisizione manifestazione di interesse tramite invio della manifestazione sul 
modulo allegato sottoscritto digitalmente, all’indirizzo di posta elettronica certificata della 
società. 
 
- Fase B) avvio della procedura negoziata, mediante la piattaforma telematica che sarà 
utilizzata dalla società committente, da attivarsi a conclusione della Fase A) e disciplinata 
con i successivi atti di gara e con le modalità che saranno comunicate nella lettera di invito. 
 
 

5. CONDIZIONI, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE (FASE A)  

 
5.1. I soggetti, muniti dei requisiti richiesti con il presente avviso, interessati a partecipare 

alla procedura, dovranno presentare la domanda di partecipazione alla 
manifestazione di interesse e relative dichiarazioni, come da modello allegato in 
formato .pdf, debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante 
o dal procuratore speciale o dal procuratore munito dei necessari poteri di 
rappresentanza (in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura). 
 

5.2. La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa all’indirizzo pec  
protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it 
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 entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01.08.2022 

 
5.3. Oltre tale termine non sarà valida alcun’altra manifestazione di interesse, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente. 
 

5.4. Nell’ipotesi in cui un operatore invii più manifestazioni di interesse entro il termine di 
scadenza stabilito, si precisa che l’ultima acquisita invalida le precedenti.  
 

5.5. Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili e quindi non verranno 
prese in considerazione, qualora:  

i. siano pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico;  

ii. siano pervenute oltre il termine prescritto;  

iii. risultino incomplete nelle parti essenziali;  

iv. non si abbia evidenza chiara del possesso dei requisiti generali e speciali;  

v. non siano firmate digitalmente dal legale rappresentante; 

vi. non siano pervenute tramite l’indirizzo di p.e.c. sopra indicato.  

 

5.6. Con la manifestazione di interesse, compilata secondo il modello allegato, l’operatore 
economico dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, il 
possesso di tutti i requisiti di cui al su esteso art. 3 relativi all’esecuzione dei lavori e 
dichiarare se intende partecipare in RTI. 

 

5.7. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 
sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di interesse, per quali consorziati 
il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla presente manifestazione di interesse. In caso di violazione sono esclusi dalla 
manifestazione di interesse sia il consorzio sia il consorziato. 

 

5.8. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a 
loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

 
5.9. La manifestazione di interesse non dovrà contenere, pena l’inammissibilità, alcun 

riferimento all’offerta economica che l’operatore intende presentare in caso di 
espresso invito da parte della Stazione appaltante a partecipare alla successiva 
procedura negoziata. 
 

5.10. Laddove l’operatore economico intenda partecipare in raggruppamento temporaneo, 
la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del 
raggruppamento costituendo. L’impegno alla costituzione potrà essere prodotto in 
caso di successivo invito alla negoziata. 
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6. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA  

 
6.1. Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del 

Procedimento al fine di verificare la completezza della documentazione prodotta e 
selezionare gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata. 
 

6.2. La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la 
possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nelle manifestazioni di 
interesse e di richiedere in qualsiasi momento ai dichiaranti i documenti a comprova 
delle stesse. 

 
6.3. La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

  
6.4. Alla successiva fase della procedura (B) verranno invitati gli operatori economici 

ritenuti idonei, se esistenti tra quelli che avranno trasmesso manifestazione di 
interesse debitamente compilata e regolarmente sottoscritta con firma digitale.  
 

6.5. La Stazione Appaltante procederà ad effettuare un sorteggio pubblico di almeno n° 
10 soggetti da invitare alla procedura di affidamento.  

 
Si precisa che: 
  
1) qualora gli operatori economici manifestanti siano in numero superiore a 10, si procederà 
all’estrazione in seduta pubblica di n. 10 operatori economici; 

2) nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo 
richiesto, il RUP si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio; 
 
3) nel caso in cui il numero degli operatori manifestanti interesse risulti inferiore al numero 
minimo richiesto dalla normativa vigente il RUP si riserva la facoltà di integrare l’elenco degli 
operatori da invitare con operatori dallo stesso individuati in possesso dei requisiti, ovvero 
di procedere con i soli operatori aventi manifestato interesse. 
 
6.6. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso sarà differito 

alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche nel rispetto 
dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. 
 

6.7. Sul sito internet della stazione appaltante sarà data comunicazione della data fissata 
per l’eventuale sorteggio. 
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7. FASE COMPETITIVA DELLA PROCEDURA (B)  
 
7.1. La procedura di gara verrà espletata in modalità telematica (ai sensi degli artt. 40, 52 

e 58 del Codice dei Contratti pubblici) mediante la piattaforma telematica di e-
procurement, utilizzata da questa Stazione appaltante alla quale sarà possibile 
accedere attraverso l’indirizzo Internet, con le modalità che saranno fornite nella 
lettera di invito. 

 
7.2. Mediante la piattaforma telematica verranno gestite le fasi di invito alla procedura, di 

presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni.  
 

7.3. Gli operatori che saranno invitati alla successiva procedura dovranno registrarsi sulla 
piattaforma telematica che sarà utilizzata dalla Stazione appaltante, con le modalità 
che saranno comunicate con la lettera di invito.    
 

7.4. Gli operatori selezionati saranno quindi invitati a presentare la propria offerta, sulla 
base di criteri fissati nella lettera d’invito e dei relativi documenti di gara inviati 
telematicamente mediante l’applicativo.  
 

7.5. È fatta salva la facoltà della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A  di 
non dar seguito alla procedura, ovvero di procedere anche in presenza di una sola 
manifestazione d’interesse con richiesta di offerta, senza che possa essere avanzata 
alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.  
 

7.6. Resta inteso che la presentazione della manifestazione d’interesse non costituisce 
prova di possesso dei requisiti richiesta per l’affidamento dei lavori, che dovranno 
essere dichiarati dall’interessato e comprovati su richiesta della Stazione appaltante.  
 

 

8. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO, CHIARIMENTI E TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI 

 
8.1. Il presente avviso è pubblicato per n. 25 (venticinque) giorni naturali e 

consecutivi sul sito internet del profilo del Committente Infrastrutture Milano 
Cortina 2020-2026 S.p.A (www.infrastrutturemilanocortina2026.it) Sezione 
Amministrazione Trasparente - sottosezione "Bandi e Contratti" unitamente 
agli allegati, nonché all’albo pretorio on-line del Comune di Cortina d’Ampezzo. 
 

Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti alla fase di presentazione di manifestazione di in-
teresse possono essere richiesti almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse presso: 
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Responsabile Unico del Procedimento - Ing. Fabio Massimo Saldini  
Mail: f.saldini@infrastrutturemilanocortina2026.it;  

 
8.2. Saranno considerate ammissibili le sole richieste di chiarimento inerenti le modalità 

di presentazione delle manifestazioni di interesse. Le richieste di chiarimento relative 
ai documenti di gara potranno infatti essere presentate successivamente 
all’eventuale trasmissione delle lettere di invito con le modalità e nei termini ivi previsti. 
 

8.3. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
 

8.4. Le risposte ad eventuali quesiti in relazione al presente avviso si intendono evase, 
attraverso la pubblicazione sul profilo del committente Sezione Amministrazione 
Trasparente- sottosezione "Bandi e Contratti" e pertanto l’operatore che ha 
presentato richiesta di chiarimenti dovrà verificare periodicamente la pubblicazione 
delle risposte.  
 

8.5. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici in modo non 
vincolante per la Stazione Appaltante; le manifestazioni di interesse hanno l’unico 
scopo di comunicare alla Stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a 
presentare successiva offerta.  
 

8.6. Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale e non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi. 
 

8.7. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun 
modo la Stazione appaltante all’espletamento della procedura.  
 

8.8. La società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A sarà libera di avviare altre 
procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
manifestazione di interesse. La presentazione della manifestazione di interesse non 
dà luogo ad alcun diritto, pretesa, e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato 
alla successiva fase della procedura né allo svolgimento della medesima.  
 

8.9. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
8.10. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti saranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla procedura in oggetto. 
L’invio della manifestazione di interesse equivale ad autorizzazione al trattamento 
dei propri dati e costituisce altresì accettazione di tutte le disposizioni del presente 
avviso. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Fabio Massimo Saldini 
 

 
 
ELENCO ALLEGATI: 
 
- planimetria generale 
 
- modello istanza di partecipazione 
 


