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PROGETTO DI SISTEMA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA 

RETE SENTIERISTICA DELLA VALLE DI FASSA 
 

Avviso Pubblico 
 

Il presente avviso è diretto a promuovere la presentazione di offerte da parte degli operatori 

economici interessati. 

 

L’Azienda per il Turismo Val di Fassa intende affidare a due aziende specializzate, esistenti o da 

costituirsi, il servizio di controllo e manutenzione della rete sentieristica della Val di Fassa nel periodo 

estivo. Ciascuna azienda dovrà mettere a disposizione una squadra composta da almeno due 

operatori specializzati per le stagioni estive 2022, 2023 e 2024; l’incarico potrà essere esteso anche 

al 2025 e 2026. 

 

AREE DI INTERVENTO 

• Raccolta rifiuti lungo i sentieri. Non si tratta di svuotare i cestini, ma di mera pulizia del territorio 

effettuata a mano con conferimento secondo le indicazioni del gestore (Ditta Chiocchetti Luigi 

Srl attraverso il Comun General de Fascia); 

• Pulizia del piano di calpestio mediante l’utilizzo di attrezzatura manuale come rastrelli, badili e 

picconi, ecc; 

• Pulizia canalette, griglie e naturali canali di deflusso delle acque meteoriche mediante 

attrezzatura individuale quali pale, picconi, palette ecc; 

• Taglio dei rami, arbusti invadenti e dell’erba, qualora necessario o se viene compromessa la 

percorribilità del sentiero. Per tale intervento è richiesto l’utilizzo di strumenti adatti per il taglio 

quali roncola, scure, motosega, decespugliatore, ecc; 

• Monitoraggio dello stato di accesso dei sentieri e segnalazione, secondo i canali definiti, di 

situazioni di pericolo, inaccessibilità o di assenza di segnaletica; 

• Ripristino di sentieri nel periodo antecedente all’inizio della stagione estiva, incluso anche il 

taglio di arbusti, qualora compromettano la percorribilità del sentiero (interagendo con il custode 

forestale). 

 

PERIODO DI LAVORO 

Dal lunedì della seconda settimana di maggio, fino al venerdì della terza settimana di settembre. 

 

La stagione lavorativa è divisa in due fasi: 

1. preparazione e ripristino dei sentieri prima dell’avvio della stagione estiva, in base alle necessità 

individuate da ApT in concerto con il territorio; 

2. manutenzione ordinaria e pulizia dei sentieri, nel periodo di massimo afflusso turistico. 

 

OPERATIVITÀ 

Il servizio sarà coordinato da personale dell’Azienda per il Turismo Val di Fassa in collaborazione 

con le sezioni locali SAT, la SAT centrale, i rifugi, i custodi forestali, i Comuni, le ASUC, il Comun 

General de Fascia e la Forestale. 

 

Gli interventi riguardano una selezione dei sentieri più importanti da un punto di vista turistico della 

rete di percorsi della Val di Fassa, per un totale di circa 300km. Vista l’ampiezza del progetto, i 
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300km di sentieri saranno divisi in due sezioni di egual misura (“Alta Fassa” e “Bassa Fassa”). 

Ciascuna squadra sarà responsabile della propria sezione di competenza. 

 

È richiesta flessibilità nella definizione di un programma settimanale, in modo da poter gestire 

eventuali necessità in determinate aree a seguito di eventi non prevedibili, che potrebbero rendere 

necessario intervenire tempestivamente (es. temporali, bombe d’acqua, ecc.), anche durante il fine 

settimana. 

 

Ogni anno, prima dell’inizio dell’incarico stagionale, ApT Val di Fassa, sentiti gli attori del territorio, 

predisporrà e comunicherà al fornitore la lista dei sentieri per l’area di propria competenza. 

 

Il fornitore dovrà documentare giornalmente a mezzo di immagini fotografiche interventi e percorsi 

controllati/manutentati e redigere settimanalmente un report dettagliato. 

 

Potrebbe essere richiesto che la squadra coordini gli interventi in accordo con responsabili o 

personale della SAT, dei rifugi della Val di Fassa, del SSOVA o di altri soggetti presenti sul territorio, 

di cui di volta in volta saranno indicati i referenti. 

 

SQUADRA 

Ciascuna squadra dovrà essere presente sul territorio almeno cinque giorni alla settimana per l’intera 

durata dell’incarico. Anche durante eventuali periodi di ferie del personale della squadra dovrà 

essere comunque garantita la presenza continua in servizio di almeno due componenti. In casi 

eccezionali potrebbe essere richiesto di lavorare in giornate festive. 

 

Per lo svolgimento dell’incarico in maniera adeguata, ogni squadra dovrà essere composta da 

almeno due persone con le seguenti professionalità: 

• tutti i membri della squadra dovranno essere formati per la sicurezza base sul lavoro oltre che 

per i rischi specifici, per lavori nel bosco, edili ed in esposizione secondo il D.lgs. 81/08; 

• lavori boschivi (corso operatore forestale PAT o equivalente); 

• sistemazione sentieri e ripristino ambientale con interventi di ingegneria naturalistica, piccoli 

interventi di carpenteria in legno e edile (eg realizzazione di gradinate in legno o pietra…); 

• tutto il personale impiegato dovrà seguire un corso di aggiornamento realizzato in collaborazione 

con la SAT; 

• tutto il personale impiegato dovrà aderire alle linee guida sugli standard qualitativi richiesti per 

ogni situazione tipo, definiti insieme alla SAT. 

 

In fase transitoria, potrà essere accettato (a discrezione del committente) che il personale venga 

formato per i lavori più specifici (con eccezione della sicurezza, primo soccorso e incendio) entro un 

periodo di 90gg dall’affidamento dell’incarico (il non completamento della formazione entro tale 

termine potrà costituire motivo di risoluzione del contratto). 

 

Per il miglior esito del progetto, sarà fondamentale instaurare un rapporto di collaborazione e fiducia 

con ApT Val di Fassa e con i soggetti e gli enti del territorio coinvolti nel progetto (SAT, rifugi, società 

impianti a fune, Comuni, ASUC, Forestale, ecc.), in modo da poter operare in maniera sinergica ed 

efficace. 
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Il subappalto potrà essere accettato, a discrezione del committente, fino a un massimo del 40% del 

valore dell’offerta. 

 

ATTREZZATURA 

Ciascuna squadra dovrà disporre delle attrezzature necessarie per eseguire e portare a termine gli 

interventi richiesti. Di seguito una lista non esaustiva: picconi, badili, rastrelli, decespugliatori, 

motoseghe, trapano, tassellatore, segacci. 

 

Ogni squadra dovrà essere autonoma per quanto concerne gli spostamenti e la mobilità, utilizzando 

gli impianti di risalita ove possibile. I permessi di accesso alle strade forestali della valle saranno a 

cura di ApT Val di Fassa. I mezzi utilizzati dalle due squadre saranno brandizzati secondo le 

indicazioni di ApT Val di Fassa (realizzazione dell’allestimento grafico a cura di ApT Val di Fassa). 

 

I componenti della squadra saranno tenuti ad indossare eventuali capi di abbigliamento forniti da 

ApT Val di Fassa (es. t-shirt). 

  

MATERIALI DI CONSUMO 

Il materiale di consumo (es. pali, travi) necessario agli interventi sarà messo a disposizione da ApT 

Val di Fassa. Il nolo di eventuali attrezzature o mezzi speciali (es. elicottero per trasporto travi), dovrà 

essere concordato e preventivamente autorizzato da ApT Val di Fassa, la quale ne sosterrà i relativi 

costi. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Viene richiesto l’invio di offerta economica per una delle due sezioni: “Alta valle” o “Bassa valle”. 

Nell’offerta economica dovrà essere indicata la sezione alla quale la stessa si riferisce (Alta valle o 

Bassa valle) e la quantificazione forfettaria dell’importo richiesto dal fornitore in base alle giornate 

lavorative. 

 

L’offerta andrà corredata da relazione dove si dettagliano: 

• qualifiche e ruoli dell’azienda; 

• attrezzature e mezzi nelle disponibilità dell’azienda o di cui si doterà nel caso di incarico; 

• precedenti esperienze lavorative nel campo specifico o assimilabili (manutenzione o 

realizzazione di opere nel verde) specificandone entità (importo lavori), tipologia, committente ed 

anno. Potranno essere portate, in particolare per aziende da costituirsi, anche le esperienze dei 

singoli operatori che saranno impegnati nel progetto; 

• intenzione di subappaltare parte degli interventi (specificare quali e le motivazioni) o capacità di 

eseguire tutti gli interventi con proprio personale; 

• DURC (elemento fondamentale per rispondere a questo avviso). 

 

Le offerte economiche, indirizzate all’APT della Val di Fassa Soc. Coop – Strèda Roma n. 36 – 

38032 CANAZEI (TN), dovranno pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 18 marzo 2022 a mezzo 

PEC all’indirizzo: aptfassa@pec.cooperazionetrentina.it. 

 

Si precisa che il fornitore dovrà essere coperto da polizza RCT per danni a terzi durante le specifiche 

attività richieste da ApT (massimale assicurato minimo di € 2.500.000 per singolo sinistro); copia 

della polizza RCT dovrà essere presentata ad ApT Val di Fassa precedentemente alla 

formalizzazione di eventuale incarico. 

 

mailto:aptfassa@pec.cooperazionetrentina.it
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I fornitori interessati sono invitati a prendere visione dei documenti pubblicati nella sezione 

“Organizzazione Trasparente – Misure anticorruzione” del sito aziendale www.fassa.com e di 

presentare l’offerta solo se in linea con quanto in essi contenuto.  

 

L’esperimento della procedura di scelta del contraente non comporta l’obbligo di concludere in ogni 

caso il contratto se questo non sia considerato rispondente all’interesse di ApT. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

In fase di selezione verranno valutate tre dimensioni: 

1. offerta tecnica (precedenti esperienze nel campo o assimilabili, livello di formazione del 

personale, mezzi a disposizione); 

2. conoscenza del territorio della Val di Fassa (sezione alta o bassa); 

3. offerta economica. 

 

Per maggiori informazioni, contattare il referente del progetto Nicolò Weiss, 351.9914200, 

weiss.nicolo@fassa.com  

 

 

 

Canazei, 1 marzo 2022 

http://www.fassa.com/
mailto:weiss.nicolo@fassa.com

