
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la “Fornitura di 

servizi fotografici” presso l’impianto del Palaghiaccio. 

 

(approvato con determinazione n. 32/2021 del    07.12.2021)  

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE: 14/12/2021 ore 12  

L’ A.C.D. Roccaraso – Pietransieri 1994 s.r.l. è società interamente a 

capitale pubblico del Comune di Roccaraso che ha in gestione l’impianto 

del Palaghiaccio. 

La Società intende affidare la fornitura di servizi fotografici per gli utenti 

dell’impianto.  

 

OGGETTO DELL’AVVISO  

Il presente Avviso viene pubblicato al fine di individuare l'interesse di 

soggetti aventi i requisiti per la concessione del servizio de quo. È in capo 

al soggetto interessato sottoporre alla Società una proposta sul servizio 

richiesto. 

 

DURATA  

La durata dell’affidamento è per tutta il periodo in cui l’Impianto sarà 

aperto, (stagione invernale 2021/2022) salvo intese tra le parti, a partire 

dalla sottoscrizione del contratto.  

 

OBBLIGHI 

E' posto in capo al Soggetto ogni onere e l'assunzione di ogni responsabilità 

in ordine alla gestione del servizio di cui al presente avviso ed ogni altro 

onere inerente la gestione, compresa l'assunzione di ogni responsabilità in 

materia di personale, di salute, di sicurezza, ecc…  



Il Soggetto  è direttamente responsabile anche in materia di privacy, ai 

sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  

 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono aderire alla Manifestazione di Interesse i soggetti che siano in 

possesso dei requisiti previsti.  

 Etica morale e professionale impresa partecipante con esperienza nel 

settore  

 Regolare assunzione personale addetto 

 

ESAME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo 

finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per la concessione del 

servizio de quo. 

Non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli, 

sia per i soggetti che presentano manifestazione di interesse e sia per la 

Società.  

La Società esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute e 

provvederà ad avviare una procedura negoziata - mediante invio di 

specifica lettera-invito - fra coloro che, in possesso di tutti i requisiti, 

avranno manifestato interesse, anche nel caso pervenisse una sola 

richiesta. 

La società valuterà anche proposte e offerte aggiuntive che i soggetti 

interessati proporranno. 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse 

pervenute oltre il termine perentorio suindicato 

La Società si riserverà la facoltà di procedere all'assegnazione anche in 

presenza di una sola manifestazione di interesse, purchè ritenuta valida. La 

lettera-invito espliciterà anche le modalità di gestione delle strutture, gli 



oneri/obblighi e le responsabilità in capo al Concessionario e ogni altro 

aspetto inerente la concessione medesima.    

SOPRALLUOGO  

Per eventuale sopralluogo sul posto – non vincolante al fine della 

presentazione di Manifestazione di Interesse - il soggetto interessato può 

contattare la società mediante email all'indirizzo   

info@roccarasoturismo.it, entro le ore 12.00 di 14/12/2021. 

 

PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  

I soggetti interessati devono presentare la  MANIFESTAZIONE  DI  

INTERESSE  sul  modulo  allegato, debitamente  compilato.  La  

MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE  dovrà  essere  INVIATA  ON  LINE  

possibilmente ENTRO  7 GIORNI dalla pubblicazione  al  seguente  indirizzo: 

info@roccarasoturismo.it 

La  domanda  va  firmata  digitalmente  ovvero,  in  caso  di  firma  autografa,  

dovrà  essere  scannerizzata  e inviata  on  line  completa  di  tutta  la  

documentazione.    

ESAME  DELLE  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  

Le  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  pervenute  saranno  valutate  

privilegiando  quelle  che  presentano  il maggiore  valore  

finanziario/tecnico.   Le  proposte  ritenute  idonee  e  interessanti  dalla 

Società  saranno  oggetto  di sottoscrizione  di  un  apposito  contratto  e/o  

impegno  formale.  

Nel  caso  in  cui  non  sia  stata  presentata  nessuna  offerta  ovvero  le  

offerte  presentate  siano  irregolari  o inammissibili,  la Società  potrà  

ricercare  di  propria  iniziativa  un fornitore. 

In  ogni  caso,  la  MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE  è da  considerarsi  non  

vincolante  per la Società che,  a  suo  insindacabile giudizio,  si  riserva  di  

non  procedere. 



TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  –  INFORMATIVA  AI  SENSI  

dell’Articolo  13  del  REGOLAMENTO  (UE) 2016/679  DEL  PARLAMENTO  

EUROPEO  E  DEL  CONSIGLIO  del  27  aprile  2016.  

Si  informa  che  la società tratta  i  dati  personali  nel  rispetto  dei  diritti  

e  delle libertà  fondamentali,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  

attività  istituzionali  e  degli  obblighi  previsti dalla  Legge  e  dai  

Regolamenti.   

 

PUBBLICITA’  DELL’AVVISO 

   Al  presente  Avviso  è  data  pubblicità  mediante  pubblicazione  all’Albo  

Pretorio  e  sul  sito  web  istituzionale:   http://www.roccarasoturismo.it/.  

Per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  contattare  Tel. 0864/63228    Fax 

0864/661918    

 

Roccaraso, 09/12/2022                                            L’Amministratore Unico 

                                                                                  Dott. Giuseppe Della Monica 

 

 

 


