
 

 
 
 
 
 

Molveno, li 17 febbraio 2022 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L’ACQUISIZIONE DI 
SCONTISTICA SULLE TARIFFE DI ENTRATA NEGLI IMPIANTI TURISTICI E SPORTIVI IN 
GESTIONE A S.I.T.M. S.P.A. E LA MESSA A DISPOSIZIONE E USO DI STRUTTURE, PER UNA 
DURATA DI OTTO ANNI .  
 

In esecuzione alla delibera n. 4 del Consiglio di Amministrazione di data 15.02.2022, S.I.T.M. s.p.a. 
intende acquisire delle manifestazioni di pubblico interesse da parte di operatori economici qualificati 
interessati all’acquisizione della scontistica sulle tariffe di entrata negli impianti turistici e sportivi e la messa 
a disposizione ed uso di strutture, da regolarsi mediante convenzione, per una durata di otto anni, ai sensi 
del DL n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. 

 
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità non vincola in alcun modo S.I.T.M. s.p.a., che si riserva, comunque, 
di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, dandone avviso mediante pubblicazione nel sito 
internet istituzionale. 

 
L’OGGETTO del presente avviso riguarda: 

− l’entrata a tariffe scontate nei seguenti impianti turistico-sportivi: 

− acquapark; 

− minigolf; 

− nolo barche/canoe/sup 

− campi da tennis; 

− campo da beach-volley 

− campi da calcio/calcetto; 

− campi da bocce; 

− palazzetto polifunzionale; 

− l’utilizzo/messa a disposizione della sala congressi, del palazzetto polifunzionale e delle aree del lido di 
Molveno, fermo restando il prioritario utilizzo per le attività commerciali/istituzionali di S.I.T.M. s.p.a.. 

 
La DURATA della convenzione sarà di n. 8 (otto) annualità, dal 2022 al 2029. 
 
Il CANONE per i servizi sopra riportati è da riferirsi: 

− alla parziale copertura degli sconti applicati sulle tariffe delle strutture turistico sportive; 

− al contributo al servizio di animazione e alle manifestazioni turistiche gestite dal S.I.T.M. s.p.a.; 

− all’utilizzo della sala congressi, del palazzetto polifunzionale e delle aree del lido di Molveno in gestione 
da parte di S.I.T.M. s.p.a., qualora disponibili e non già in utilizzo programmato  a fini 
commerciali/istituzionali dalla medesima. 
 

Possono partecipare alla procedura in oggetto i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), gli 
enti di diritto pubblico, le associazioni, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 (requisiti di moralità incidenti sulla capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione). 
  



 

 
Le manifestazioni di interesse pervenute, saranno vagliate dal Responsabile del Procedimento, 

Fabio Bonetti, a cui previo parere del Consiglio di Amministrazione di S.I.T.M. s.p.a., è riservata la facoltà di 
non dar seguito, ovvero richiedere integrazioni documentali, qualora rilevino situazioni da cui possa derivare 
un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata. 

 
Nel caso pervengano più manifestazioni di interesse, S.I.T.M. s.p.a. si riserva di avviare, nel rispetto 

dei principi di trasparenza e parità di condizioni, una negoziazione diretta con gli offerenti. 
 
In esito alla valutazione delle offerte e successiva approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione, la Società S.I.T.M. s.p.a. inviterà il soggetto individuato alla stipula della convenzione in 
forma di scrittura privata. 

 
Il presente avviso e i relativi allegati sono liberamente visionabili e scaricabili sul sito istituzionale 

dell’Ente www.sitm.it - sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Gara e Contratti. 
 
Ciascun soggetto interessato dovrà far pervenire la domanda all’Ufficio Amministrativo di S.I.T.M. 

s.p.a. – via Lungolago, 27, 38018 MOLVENO (TN) – a mezzo di raccomandata postale AR, tramite consegna a 
mano o a mezzo PEC all’indirizzo sitm.molveno@pec.it entro e non oltre 
 

il giorno venerdì 04 marzo 2022 ad ore 12:00 
 

La domanda dovrà essere inoltrata utilizzando uno dei modelli di istanza allegati al presente avviso, 
debitamente compilato, con allegata la fotocopia di un documento in corso di validità del sottoscrittore. 

 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Presidente di S.I.T.M. s.p.a. Fabio Bonetti: tel. 

0461 586978 - mail: fabio.bonetti@molveno.it. La Società pubblicherà i chiarimenti pervenuti sul proprio sito 
istituzionale www.sitm.it- sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Gara e Contratti. 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GPPR), si informano i proponenti che i dati e le 

informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione delle presente procedura, saranno 
raccolti e trattanti  esclusivamente per le finalità inerenti al procedimento amministrativo di cui all’oggetto. 
Titolare del trattamento è S.I.T.M. s.p.a.. 
Responsabile del trattamento dei dati è il geom. Fabio Bonetti. 
 
 
 
 Il Presidente 
 Fabio Bonetti 
 
 
 
ALLEGATI: 
- Modulo MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
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