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BANDO DI SELEZIONE GARDA RANGERS 
 
Garda Dolomiti Azienda per il Turismo Spa (di seguito Garda Dolomiti) intende 
affidare ad un’azienda specializzata, esistente o da costituirsi, il servizio di controllo 
e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sentieristica escursionistica, 
della rete itinerari mountain bike, delle falesie per arrampicata, delle vie ferrate e 
delle infrastrutture che rientrano nell’ambito dell’Outdoor Park gestito da Garda 
Dolomiti.  
 
 
AREE DI INTERVENTO: 

• percorrere almeno due volte all’anno l’intera rete sentieristica e MTB per 
verificare le condizioni di percorribilità (stato del sedime, presenza ostacoli, 
fenomeni franosi o erosivi...) e della segnaletica, provvedendo ai lavori di 
pulizia del fondo, taglio vegetazione, pulizia canalette, piccole 
sistemazioni; 

• controllare ad inizio stagione e metà stagione le vie ferrate rientranti nel 
progetto Outdoor Park (per la tipologia intervento vedi protocollo 
allegato);  

• controllare ad inizio stagione le falesie per arrampicata facenti parti 
dell’Outdoor Park (per tipologia intervento vedi protocollo allegato); 

• occuparsi di interventi di manutenzione straordinaria che verranno 
definiti ad inizio anno o in conseguenza di necessità emerse nel corso 
della stagione; 

 
 
SQUADRA:  
La squadra di intervento dovrà essere composta da almeno 3 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; 

• trail building (corso IMBA); 
• lavori boschivi (corso operatore forestale PAT o equivalente); 
• sistemazione muri e pavimentazioni a secco (corso muri a secco); 
• sistemazioni sentieri e ripristino ambientale con interventi di ingegneria 

naturalistica, piccoli interventi di carpenteria in legno e edile (posa arredi 
in legno, realizzazione gradinate in legno o pietra…); 

• almeno un membro della squadra dovrà essere dotato di patentino per 
guida carrello elevatore e piccolo escavatore; 

• un membro della squadra dovrà avere la formazione e funzione di 
preposto e responsabile di cantiere; 

• tutto il personale impiegato dovrà seguire un corso di aggiornamento di 
4 giorni sullo sport outdoor e sull’ambito turistico tenuto da Garda 
Dolomiti; 

 
Nel caso di assenza di figure professionalmente preparate, i lavori più specifici di 
controllo delle falesie e delle vie ferrate potranno eventualmente essere 
subappaltati a ditta specializzata (la cui idoneità dovrà essere accertata dal 
committente). Si fa presente che, al momento attuale, le giornate dedicate al 
controllo e manutenzione delle falesie sono stimate a 35 giornate/anno per una 
squadra di 3 operatori. 
 
In fase transitoria potrà esser accettato (a discrezione del committente) che il 
personale venga formato ai lavori più specifici (con eccezione della sicurezza, 
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primo soccorso ed incendio) entro un periodo di 90 gg dall’affido dell’incarico (il 
non completamento della formazione entro tale termine potrà costituire motivo 
di risoluzione del contratto). 
 
La squadra dovrà essere presente sul territorio 5 gg/settimana per l’intero anno. 
L’alternanza dei periodi di ferie del personale della squadra dovrà garantire la 
presenza continua di almeno due membri della squadra in servizio. In casi 
particolari potrebbe essere richiesto lavoro festivo. 
 
 
ATTREZZATURA: 
La squadra dovrà essere dotata delle attrezzature necessarie per portare a termine 
gli interventi necessari; ecco un elenco di attrezzi esemplificativo ma non 
esaustivo: decespugliatore, soffiatore, motosega, trapano/tassellatore, badili, 
rastrelli, segacci, picconi. 
La squadra dovrà essere autonoma per quanto concerne la mobilità e dotata di: 1 
pickup e 3 e-mtb con carrello porta attrezzi.  
I mezzi dovranno essere brandizzati secondo indicazioni di Garda Dolomiti 
(realizzazione dell’allestimento grafico a cura di Garda Dolomiti). 
I membri della squadra dovranno vestire le divise ufficiali fornite da Garda 
Dolomiti.  
 
 
MATERIALE ED AUTORIZZAZIONI:  
Il materiale necessario agli interventi (legname, inerti, ferramenta, ancoraggi, 
moschettoni e cavi…) sarà messo a disposizione da Garda Dolomiti o dalle 
Amministrazioni Pubbliche interessate. 
Il nolo di eventuali attrezzature o mezzi speciali (elicottero, motocariola, mini-
escavatore) sarà di volta in volta concordato con Garda Dolomiti e computato a 
parte. 
Eventuali autorizzazioni e permessi necessari per la circolazione saranno a cura di 
Garda Dolomiti.  
 
 
COORDINAMENTO INTERVENTI E COMUNICAZIONI: 
Giornalmente il capo squadra invierà a Garda Dolomiti comunicazione e 
documentazione fotografica degli itinerari controllati/manutentati e 
settimanalmente report degli interventi effettuati. 
 
La squadra dovrà definire e coordinare i propri interventi con i responsabili tecnici 
dell’Outdoor Park indicati da Garda Dolomiti che periodicamente provvederanno 
a dare indicazioni relativamente agli interventi da svolgere. 
Il personale impiegato dovrà mantenere un comportamento ed atteggiamento 
consono al proprio ruolo.   
 
Potrà essere richiesto che la squadra coordini il proprio intervento con le squadre 
del SSOVA o di altri soggetti presenti sul territorio, di cui di volta in volta sarà 
indicato il referente. 
 
 
ASSICURAZIONI, DURATE ED IMPORTI:  
L’azienda dovrà essere coperta da polizza RCT per danni a terzi durante le 
specifiche attività previste. 
 
Durata dell’incarico: 3 anni (la prima annualità è ridotta a mesi 10, con inizio il 
giorno 1° marzo 2022). 



 
 

 
Pag. 3 / 3 

Importo sui cui operare il ribasso percentuale: € 220.000,00 (€ 180.000,00 per il 
primo anno) 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
Le aziende interessate dovranno inviare via PEC 
gardatrentino@pec.gardatrentino.it o con consegna a mano a Garda Dolomiti - 
Largo Medaglie d’Oro 5 – 38066 Riva del Garda (TN) - la propria offerta in termini 
di ribasso percentuale sull’importo a base di appalto entro e non oltre le ore 12.00 
del 28 gennaio 2022.  
 
L’offerta va corredata da relazione dove si dettagliano: 

• volume di affari annuale; 
• dimensione aziendale (numero dipendenti e/o collaboratori, qualifiche e 

ruoli); 
• attrezzature e mezzi nelle disponibilità 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. 

 
 
CRITERI DI SELEZIONE: 

• offerta tecnica (80% della valutazione complessiva): livello di formazione 
del personale, capacità di effettuare l’intero servizio senza ricorrere a 
subappalto, mezzi a disposizione oltre a quelli richiesti per partecipare 
all’appalto, precedenti esperienze nel campo o assimilabili. 

• offerta economica (20% della valutazione complessiva): ribasso 
percentuale da operare su importo di € 220.000,00 (€ 180.000,00 per il 
primo anno). 

 
 
ALLEGATI: 
Protocollo controllo e manutenzione falesie e vie ferrate 
 
 
MAGGIORI DETTAGLI ED INFORMAZIONI:  
STEFANIA ORADINI 
Project Management 
T: +39 0464 025 425   
M: +39 344 280 3625  
stefania.oradini@gardatrentino.it  
 
 
 
 
 
 
 


