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Prot.  n.  1876  

 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 

IN LOCAZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE 

DENOMINATO “RIFUGIO PADOVA”, IN LOCALITA’ VAL DI TORO 

PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA’ RICETTIVA 

 
(Gara indetta in esecuzione della Determinazione n 7 del 14/04/2021 del Servizio Tecnico) 

 

 

1 - Amministrazione Aggiudicatrice. 

Comune di Domegge di Cadore (BL) - Via Roma, 1 – 32040 Domegge di Cadore. Telefono: 0435 

72061 – Fax 0435 728170 - e-mail: ut.domegge@cmcs.it – ut1.domegge@cmcs.it; 

Posta elettronica certificata: protocollo.comune.domeggedicadore.bl@pecveneto.it. 

 

2 - Oggetto della gara. 

Affidamento in locazione del Rifugio Alpino denominato “Padova” posto a quota 1278 metri s.l.m. 

in località “Val di Toro” del Comune di Domegge di Cadore per l’esercizio di attività di 

somministrazione di alimenti e bevande e attività ricettiva. 

 

3- Caratteristiche tecniche dell'immobile. 

a) I locali dati in locazione sono situati nel fabbricato denominato “Rifugio Padova” in località “Val 

di Toro” a quota 1278 s.l.m. al Fg. 36 Particella 4 e sono composti come segue: 

- piano semiinterrato: n. 2 cantine, n. 2 locali adibiti a deposito, n. 1 bagno, n. 2 locali adibiti 

a ricovero; 

- piano terra: sala da pranzo, bar, cucina, aula didattica, n. 3 servizi igienici di cui 1 privato; 

- piano primo: n. 6 camere di cui 1 privata, n. 2 bagni e disimpegno; 

- piano sottotetto: adibito a soffitta;   

 

b) L’immobile è dotato:  

- di impianto di adduzione idrica alimentato da un vascone sottostante ad una sorgente posta a 

circa 200 m.l. L’acqua non è utilizzabile per usi alimentari; 

- di impianto di smaltimento delle acque reflue; 

- di impianto elettrico di potenza resa e garantita al generatore di 4,8 Kw alimentato da 

turbina posta a circa 300 m.l. dall’immobile adattato anche per il riscaldamento del locale; 

- di impianto sanitario con bollitore con contenuto di 700 l. d’acqua e collegato all’impianto 

elettrico per la fornitura dell’acqua calda; 

- di beni mobili, arredi, attrezzature, come da allegato elenco (Allegato 4); 

 

4- Peculiarità del sito e della struttura. 

La struttura è raggiungibile, con ogni tipo di autoveicolo percorrendo la strada comunale di “Val di 

Toro” che si diparte dalla strada comunale “Vallesella – Lorenzago” in località “Navarre”. La strada 

è aperta dalla avanzata stagione primaverile a quella autunnale. Durante la stagione invernale vige 
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un’ordinanza che vieta il transito ai mezzi motorizzati. Il rifugio è anche raggiungibile da vari 

sentieri di montagna che lo collegano alla località “Vedorcia”, alla Forcella Giaf nel gruppo 

montuoso del Cridola, a varie forcelle ubicate lungo la catena degli Spalti di Toro. 

L’approvvigionamento dell’acqua avviene tramite un tubo di captazione interrato come specificato 

al punto precedente.  

Si evidenzia che nei mesi invernali in presenza di temperature particolarmente rigide l'acqua 

presente nel tubo è soggetta a fenomeni gelivi.  

Grava sull'aggiudicatario l’onere di dotarsi di strutture per la conservazione dell'acqua 

nell’eventualità in cui aprisse il rifugio nei periodi invernali nonché di approvvigionarsi di acqua in 

caso di carenza della stessa. 

L'immobile, vista la collocazione geografica, non usufruisce del servizio di raccolta rifiuti. 

L'aggiudicatario dovrà quindi procedere alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti al più vicino punto di 

raccolta individuato dall’Amministrazione. 

 

5- Soggetti Ammessi a partecipare alla Gara 

La partecipazione alla procedura di gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione 

dalla procedura, dei seguenti requisiti di partecipazione:  

a. possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs.50/2016 e ss. mm., con 

esclusione dei requisiti previsti dalle lettere b), c) ed m-ter del comma 1 del medesimo articolo; 

b. requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12, 92 e 131 del T.U. delle norme di Pubblica 

Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 

c. requisiti morali previsti dall'articolo 71 D.lgs. 59/2010. 

 

Possono presentare l’offerta tutte le persone fisiche o le persone giuridiche iscritte alla Camera di 

Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, per attività compatibili con quelle oggetto della 

presente gara, fatto salvo quanto di seguito riportato. 

Sono altresì ammesse a partecipare le persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti di vario tipo, 

sia in forma singola che raggruppata.  

E’ possibile anche la partecipazione di soggetti singoli e associati i quali, in caso di aggiudicazione, 

si impegnino a iscriversi alla Camera di Commercio per attività compatibili con quelle oggetto della 

presente gara, ovvero a costituire un’apposita società/associazione per la gestione dell’attività e per 

l’intestazione del contratto.  

In tal caso tutti i soggetti componenti la futura ditta o società dovranno sottoscrivere la domanda di 

partecipazione, la dichiarazione amministrativa e l’offerta economica pena l’esclusione dalla gara. 

La ditta o società, che dovrà, a pena d’esclusione, essere composta solamente dai soggetti offerenti, 

dovrà essere costituita entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, pena la 

revoca della stessa e l’introito della cauzione provvisoria.  

 

La persona fisica, impresa, ditta/società/associazione offerente e la ditta/società/associazione 

successivamente costituita ai sensi del periodo precedente devono essere in possesso dei requisiti di 

partecipazione previsti ai punti a), b), c), secondo le disposizioni di legge. 

Inoltre l’impresa, ditta/società/associazione offerente dovrà obbligatoriamente indicare il 

preposto per la gestione materiale dell’attività, che sarà l’unico soggetto oggetto di esame per 

l’assegnazione del punteggio previsto per il punto 6 - B.1 e B-2 (Esperienza professionale e 

Competenze tecniche). 

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno effettuate all’indirizzo di posta 

elettronica certificata indicato in sede di manifestazione di interesse, come espressamente previsto 

dalla stessa. 

Le imprese straniere aventi sede solo in uno stato UE sono ammesse alla procedura di gara alle 

condizioni di cui al D. Lgs.50/2016 e s.m.i., su presentazione delle attestazioni ivi previste. 
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I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti al termine di scadenza della presentazione 

delle offerte. 

 

6 – Modalità e criteri di scelta del concessionario/locatario 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs 50/2016), in base al giudizio della Commissione di gara, in seguito nominata, espresso 

sugli elementi di valutazione di seguito indicati: 

 

A) Offerta economica: punteggio massimo attribuibile 30 punti.   

Canone annuo offerto in aumento rispetto al canone annuo posto a base di gara pari ad € 11.000,00 

oltre all’Iva se dovuta per legge 

 

Descrizione  Punteggio 

Per un incremento superiore a zero ed inferiore a cento euro punti 0 

per ogni cento euro di incremento (frazioni escluse) punti 0,75 

per ogni mille euro di incremento (frazioni escluse) punti 7,5 

massimo punteggio attribuibile punti 30 

 

Non sono ammesse offerte di importo pari o in diminuzione rispetto al canone annuo posto a base 

di gara. 

 

B) Offerta Tecnica-Qualitativa: punteggio massimo attribuibile 70 punti sulla base dei seguenti 

sottocriteri. 

 

B-1) Esperienza professionale: punteggio massimo attribuibile 60 punti. 

Il punteggio riferito a questa sezione, verrà conteggiato soltanto per il soggetto identificato come 

preposto incaricato per la gestione materiale dell’esercizio. 

Qualità ed esperienza maturata dell’offerente (o dell’addetto alla gestione nel caso di 

società/associazione offerente) nel campo della gestione dei rifugi alpini e di altre strutture ricettive 

e di ristorazione: 

 

Descrizione  Punteggio 

per ciascun anno di esperienza maturato nel settore turistico-

ricettivo, in qualità di gestore di rifugi alpini 

Punti 2,4 

per ciascun anno di esperienza maturato nel settore alberghiero-

ricettivo, dei pubblici esercizi e della ristorazione in qualità di  

gestore. 

Punti 1,6 

per ciascun anno di esperienza maturato nel settore turistico-

ricettivo,  in qualità di  dipendente di rifugi alpini. 

Punti 1,2 

per ciascun anno di esperienza maturato nel settore alberghiero-

ricettivo, dei pubblici esercizi e della ristorazione in qualità di  

dipendente. 

Punti 0,8 

Il conteggio delle esperienze maturate, come sopra identificate, verrà valutato esclusivamente negli 

ultimi 25 anni solari con esclusione dell’annualità 2021, appena iniziata, e pertanto dal 1996 al 2020 

compreso. 

Le frazioni di anno verranno conteggiate come intera annualità qualora superiori ai sei mesi per 

quanto riguarda i gestori, mentre per i dipendenti, verranno conteggiate interamente le annualità di 

impiego pari o superiori ai quattro mesi per quanto riguarda gli assunti presso rifugi e pari o 

superiori a 6 mesi quelle dei dipendenti nei rimanenti ambiti previsti. 

Le frazioni mensili inferiori alle soglie sopra esposte, verranno valutate in proporzione di 

dodicesimi sul punteggio annuale sopra indicato. 
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B-2) Competenze tecniche: punteggio massimo attribuibile 4. 

B-2 a) Se il preposto indicato dal soggetto offerente è idoneamente certificato come: 

- Guida Alpina          p. 1 

- Soccorritore iscritto al CNSAS       p. 1 

  

 B-2 b) Se il preposto indicato dal soggetto offerente 

 è abilitato all’utilizzo di defibrillatore con regolare patentino   p. 2 

 

B-3) Offerta turistica - manifestazioni: punteggio massimo attribuibile 6. 

Prevede l’impegno e conseguente obbligo, a promuovere ed organizzare delle manifestazioni di 

concreta rilevanza mediatico-culturale, al fine di promuovere l’immagine turistica del Comune di 

Domegge di Cadore durante la valenza contrattuale dei sei anni previsti. La valutazione ed 

attribuzione del punteggio avverrà in base al numero di proposte presentate e alla loro rilevanza: 

 

Descrizione  Punteggio 

Manifestazione a carattere e pubblicità locale (territorio 

comunale) 

punti 0,25 

Manifestazione a carattere e pubblicità regionale (Regione 

Veneto) 

punti 0,5 

Manifestazione a carattere e pubblicità nazionale (Nazionale o 

Interregionale) 

punti 1 

massimo punteggio attribuibile punti 6 

Le manifestazioni proposte dovranno essere concordate all’inizio di ogni anno (entro il mese di 

febbraio, con esclusione della prima annualità che definita prima della stipula contrattuale) con 

l’Amministrazione comunale e dovranno essere equamente disposte su tutte le sei annualità 

contrattuali. 

Il mancato rispetto di tale impegno comporterà fin dal primo anno la risoluzione del contratto. 

 

 

L'aggiudicatario sarà obbligato a effettuare la manutenzione e la pulizia degli intorni e delle 

pertinenze del rifugio, inoltre dovrà produrre annualmente all'Amministrazione un rendiconto 

dell'attività svolta relativamente alle eventuali opere di manutenzione e valorizzazione della 

struttura e degli impianti nonché alla manutenzione delle vie d’accesso. 

La mancata o parziale realizzazione delle opere di manutenzione e pulizia, come sopra esposte, 

comporterà la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. 

Si rinvia al capitolato (Allegato 1) al presente bando di gara. 

 

** 

Qualora risultino due o più offerte con identico punteggio, si procederà all’aggiudicazione in favore 

del concorrente che avrà presentato l’offerta economica maggiore. 

Qualora vi sia l’identità dell'offerta economica, si procederà a estrazione a sorte dell’aggiudicatario. 

 

7- Condizioni essenziali del Contratto. 

 

Si rimanda all'allegato 1 al presente Bando denominato “Capitolato per l’affidamento in locazione 

del fabbricato di proprietà comunale denominato “Rifugio Padova”, in località Val di Toro per 

l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricettiva”. 

Si evidenzia fin d'ora alcune clausole del contratto esposte nel capitolato: 
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a) Durata della concessione anni 6, prorogabili di ulteriori 6 anni. 

b) Canone annuo a base di gara: Euro 11.000,00- (euro undicimila/00) + IVA se dovuta per 

legge. Il pagamento dell’affitto decorrerà dalla data di consegna dei locali.  

c) Il canone sarà corrisposto alla Tesoreria Comunale in rate semestrali anticipate scadenti 

rispettivamente il 20 maggio e il 20 novembre di ciascun anno di riferimento. La prima 

semestralità di pagamento deve essere corrisposta all’atto della sottoscrizione del contratto. 

d) Adeguamento annuale del canone di locazione, pari all’indice ISTAT a partire dal 2° anno 

compreso. 

e) Dovrà essere garantita l’apertura del Rifugio almeno dal 20 giugno al 30 settembre. 

f) La chiusura della struttura, da qualsiasi causa determinata, durante il periodo di validità della 

concessione, non comporterà alcuna riduzione del canone annuo dovuto. 

g) L’Amministrazione affiderà in gestione i locali sopradescritti con l’autorizzazione di 

pubblico esercizio a norma della L.R. 29/2007 così come modificata dalla L.R. nr. 27/2013. 

L'autorizzazione sarà concessa in uso con durata pari alla durata dell’affitto dei locali, sarà 

vincolata ai locali stessi, sarà subordinata al vincolo della non trasferibilità o cessione a terzi 

e, alla scadenza, non darà diritto a liquidazione per avviamento o altro tipo di compenso per 

nessun titolo. 

h) Allo scadere del contratto, il concessionario ha l’obbligo di non asportare nessuna cosa di 

sua spettanza, se fissa od infissa o comunque annessa o connessa all’immobile, con diritto di 

essere rimborsato da parte dell’Amministrazione a meno che l’Amministrazione Comunale 

non preferisca che l’oggetto sia asportato con la rimessa in pristino stato dell’immobile. Il 

valore verrà determinato con riferimento al valore reale di mercato e allo stato di 

conservazione. 

i) Non sarà possibile la sub locazione dell’immobile, né la cessione del contratto che sarà 

stipulato. 

j) Dopo 6 mesi dalla stipula del contratto il conduttore potrà recedere dallo stesso dandone 

comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, 

con preavviso di almeno 6 mesi. 

k) L’esecuzione di lavori o interventi di straordinaria manutenzione e di ristrutturazione, 

dovranno essere preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale e gli stessi 

potranno eventualmente essere scomputati dal canone di locazione  

l) l gestore dovrà garantire la custodia, la cura e la conservazione del rifugio in condizioni di 

decoro ed efficienza attuando a proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria 

dell'intera struttura.  

m) Il gestore è obbligato alla rimozione della neve dal tetto del Rifugio e dai tetti degli altri 

stabili in sua qualora il carico pregiudichi l’integrità strutturale dell’immobile o il 

danneggiamento delle sue parti, nel rispetto delle misure di sicurezza per prevenire il rischio 

di caduta neve e per la salvaguardia del fabbricato. 

n) Il gestore sarà obbligato alla cura e manutenzione del sentiero naturalistico adiacente al 

rifugio, della lunghezza di ca. 850 m.l. 

 

8 - Modalità di presentazione delle offerte:  

Per partecipare alla gara le ditte interessate o persone fisiche o persone giuridiche dovranno 

presentare in plico chiuso, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno 

l’indirizzo del destinatario (Comune di Domegge di Cadore), il mittente e la dicitura “Gara per 

l’affidamento in gestione del Rifugio Padova”, le tre buste chiuse e controfirmate ai lembi di 

chiusura, complete di tutta la documentazione richiesta dal presente bando. 

Il plico dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28 aprile 2021 all’Ufficio protocollo del 

Comune di Domegge di Cadore – Via Roma 1 – 32040 Domegge di Cadore (BL). 

Il recapito, ad esclusivo rischio del mittente, potrà essere effettuato tramite consegna diretta o a 

mezzo posta raccomandata: farà fede la data e l'ora apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune 

rimanendo irrilevante la data di spedizione. 
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Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di un'offerta precedente. 

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di riaprire i termini del bando. 

 

9 - Documenti costituenti l’offerta: 

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste distinte, chiuse e controfirmate ai lembi di chiusura, 

recanti anch'esse l'intestazione del mittente e l'oggetto della gara e contenenti rispettivamente: 

 

BUSTA  A)  -  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA 

Sulla prima busta dovrà essere apposta la dicitura “BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”. Essa dovrà contenere: 

 

1) domanda di partecipazione alla gara, utilizzando il modello allegato (Allegato 2) al bando di 

gara contenente le generalità complete del partecipante sia persona fisica che giuridica, datata 

e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore legale della ditta concorrente. Nella 

domanda dovranno essere specificati i seguenti dati: ragione sociale della persona fisica o 

giuridica; legali rappresentanti; capitale sociale; sede; codice fiscale e/o partita IVA della ditta; 

generalità e poteri del legale rappresentante e di tutte le persone con poteri, direttori e 

sottoscrittori della domanda; estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese. Inoltre dovrà 

essere indicato il preposto per la gestione materiale dell’esercizio per la valutazione dei 

punteggi di cui al punto 6 -  B-1) del presente bando. 

In caso di raggruppamenti con promessa di costituzione societaria, la domanda dovrà 

contenere tutti i dati sopra esposti, con eccezione dei dati propri della società (P.Iva e 

iscrizione nel Registro Imprese) 

 

2) dichiarazione sostitutiva, contenente il richiamo alle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, sottoscritta e accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità, 

con la quale si attesti: 

 

- di essere a conoscenza dello stato dei luoghi e dello stato di fatto in cui si trovano i 

locali e gli impianti di dotazione; 

- di accettare completamente e senza riserve tutte le condizioni di cui al presente 

bando e dell’Allegato 1 “Capitolato per l’affidamento in locazione del fabbricato di proprietà 

comunale denominato “Rifugio Padova”, in località Val di Toro per l’esercizio di attività di 

somministrazione di alimenti e bevande e attività ricettiva”; 

- di possedere le risorse organizzative e gestionali necessarie alla gestione del Rifugio 

“Padova”; 

- di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- l’iscrizione presso la Camera di Commercio (solo se si tratta di impresa individuale 

o società già costituita); 

- di essere in possesso dei requisiti morali ai sensi dell’articolo 71 D.Lgs. 59/2010; 

- di essere a conoscenza della normativa igienico-sanitaria in vigore; 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11,12, 92 e 131 del 

T.U. di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 773/1931; 

Si rimanda per ulteriori chiarimenti all’allegato “2” del presente bando. 

 

3) Cauzione provvisoria Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente punto sub 2) la ditta 

dovrà presentare, a pena d’esclusione, la cauzione provvisoria nell’importo di euro 200,00 

(duecento/00): 
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− tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, a garanzia della mancata 

sottoscrizione del contratto per volontà del soggetto aggiudicatario; 

− tramite assegno circolare rilasciato da idoneo istituto bancario e intestato a questo 

Comune. 

Tale garanzia dovrà riportare le seguenti condizioni: 

a) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi 

dell’art. 1944, II comma, del Codice Civile; 

b) assunzione dell’impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l’importo della 

cauzione su semplice richiesta del Comune, entro 15 giorni dalla richiesta, senza 

possibilità di opporre eccezioni di sorta. 

Non saranno accettate polizze che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri 

di qualsiasi tipo a carico del Comune. 

La cauzione provvisoria sarà escussa qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto di 

concessione ossia il contratto non possa essere sottoscritto in quanto le dichiarazioni 

presentate non risultino veritiere. 

 

Si precisa che, in relazione alla documentazione sopraindicata, comporta l'esclusione dalla gara: 

-la mancanza della documentazione di cui ai punti 1, 2, 3; 

-la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e della dichiarazione di cui al punto 2 da 

parte dei soggetti obbligati; 

- le dichiarazioni non veritiere; 

- la mancata costituzione della cauzione provvisoria secondo le modalità sopra esplicitate. 

Si potrà provvedere all’integrazione in caso di mancanza del documento d’identità. 

 

BUSTA B) - OFFERTA TECNICA - QUALITATIVA 

Sulla seconda busta dovrà essere apposta la dicitura “BUSTA B) - OFFERTA TECNICA-

QUALITATIVA”. Essa dovrà contenere: 

  

1) “curriculum vitae” del preposto per la gestione materiale dell’esercizio con elencate: 

- le eventuali esperienze di gestione di rifugi alpini, di rifugi escursionisti, alberghi, case per ferie 

ecc.; 

- le eventuali esperienze di gestione di strutture di ristorazione e/o somministrazione di alimenti e 

bevande.  

- gli eventuali altri servizi prestati nel settore turistico-ricettivo anche come dipendente (punto 6 - 

B-1 del bando). 

 

Viene chiesto di inserire come elemento “essenziale” nella Busta B) anche se ad esso non verrà 

attribuito alcun punteggio, un piano di gestione e programmazione dell’attività sottoscritto 

dall’offerente. All’interno di questo documento potranno essere indicate anche le eventuali proposte 

per le manifestazioni di cui al punto 6 - B-3 del presente bando. 

 

 

BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA 

 

Sulla terza busta dovrà essere apposta la dicitura “BUSTA C) - OFFERTA ECONOMICA”. Essa 

dovrà contenere: 

1) offerta economica sottoscritta dall’/i offerente/i con allegato copia del/i documento/i di 

riconoscimento, utilizzando il modello di cui all'Allegato 3 del presente bando, corredata di una 

marca da bollo del valore di € 16,00, espressa in aumento rispetto al canone annuo posto a base 

d'asta, sia in cifre che in lettere. 

 

L’offerta dovrà essere espressa utilizzando un massimo di due decimali.  
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Il Comune di Domegge di Cadore, in sede di apertura delle offerte economiche, procede ad una 

verifica dell’offerta presentata. In caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli 

indicati in lettere vengono fatti prevalere quelli espressi in lettere. 

L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile ed irrevocabile a tutti gli effetti di legge per 

un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. Il Comune di Domegge 

di Cadore si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

 

Si precisa che comporta l'esclusione dalla gara: 

- l’offerta plurima, condizionata, parziale, o di importo pari o in diminuzione rispetto all’importo 

a base d’asta. 

- la mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte dei soggetti obbligati a sottoscriverla; 

- il mancato inserimento dell’offerta economica all’interno della busta C; 

 

 

10 - Verifica congruità delle offerte:  

La Commissione può procedere, quando lo ritenga opportuno sulla base di elementi oggettivi, alla 

verifica della congruità delle offerte presentate. Tale verifica sarà effettuata con le modalità e criteri 

di cui all’art. 97 comma 3 del d.lgs. 50/2016. 

Il Comune di Domegge di Cadore potrà altresì decidere di non procedere all'aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

 

11 - Altre condizioni:  

il Comune di Domegge di Cadore si riserva la facoltà, qualora motivi di interesse pubblico lo 

suggeriscano, di revocare il presente bando o di non procedere all’aggiudicazione senza che le ditte 

partecipanti possano pretendere risarcimenti per danni, rimborsi spese o altro. 

 

12- Procedura di Gara 

Tutte le sedute relative alla procedura di gara sono fissate per il giorno 29 marzo 2021 - ore 9:30 

presso la Sala Consiliare della sede Municipale in Via Roma, 1 a Domegge di Cadore (BL). 

La Commissione darà seguito all’aggiudicazione della gestione nel rispetto delle seguenti modalità 

procedurali: 

in seduta aperta al pubblico: 

- verifica la regolarità dei plichi pervenuti; 

- apre i plichi attribuendo a ciascuno un numero progressivo e riportando lo stesso numero sulle 

buste sigillate contenute nel plico; 

 -  apre le buste contenenti la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA verificando la 

regolarità e completezza dei medesimi ed escludendo le offerte eventualmente non in regola e/o 

carenti di documentazione; 

- apre le buste contenenti l’OFFERTA TECNICA-QUALITATIVA; 

 

in seduta segreta 

 - valuta l'offerta tecnica-qualitativa applicando i criteri, subcriteri sopra elencati, e attribuendo i 

relativi punteggi; 

 

in seduta aperta la pubblico 

 -  comunica l’esito delle valutazioni delle offerte tecniche; 

 - apre le buste contenenti l’OFFERTA ECONOMICA, attribuendo il relativo punteggio secondo i 

criteri specificati al punto 6 - A del presente bando; 

 - assegna i punteggi complessivi di ciascun plico, composti dal punteggio dell’offerta economica e 

da quello relativo all’offerta tecnica; 

  - formula la graduatoria complessiva sulla base dei punteggi ottenuti in sede di offerta tecnica ed 

offerta economica; 
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  - aggiudica provvisoriamente la gestione alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

 

Le modalità di svolgimento delle procedure aperte al pubblico, come sopra riportate, 

potranno subire delle variazioni in virtù delle norme sanitarie vigenti al momento della gara e 

saranno oggetto di comunicazione sul sito web istituzionale dell’ente. 

 

La gara verrà aggiudicata, in via provvisoria, con il verbale redatto dalla Commissione di gara e, in 

via definitiva, dal Responsabile dell'Area Tecnica, subordinata alla verifica del possesso dei 

requisiti da parte dell’Aggiudicatario. 

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, la 

Commissione di gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del 

concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, 

inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora 

facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei 

concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni caso di violazione 

dei medesimi principi. 

 

13 – Adempimenti successivi all'aggiudicazione. 

Dopo aver aggiudicato la gara, l’Amministrazione procederà alla verifica di quanto dichiarato in 

sede di gara.  

Terminata questa fase con esito positivo l’aggiudicatario sarà invitato alla sottoscrizione del 

contratto, dopo aver versato le spese contrattuali, presentato le assicurazioni previste dal presente 

bando e allegati e dopo aver depositato la cauzione definitiva. 

Decorsi 30 giorni dal ricevimento di detto invito senza che l’aggiudicatario abbia provveduto a 

sottoscrivere il contratto oppure a costituire la società oppure a depositare la documentazione 

richiesta, si considererà lo stesso rinunciatario e si aggiudicherà la gara al concorrente che segue in 

graduatoria, previo introito della cauzione provvisoria a titolo di penale.  

In questo caso la data di inizio e fine del contratto potrà essere posticipata per consentire al nuovo 

aggiudicatario di prendere pienamente possesso dell’immobile. 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese derivanti dall’atto (diritti 

di segreteria, imposta di bollo, registro, ecc.) sono a completo carico del concessionario/conduttore. 

In caso di risoluzione anche anticipata del contratto l’Amministrazione Aggiudicatrice, qualora 

intenzionata ad affidare a terzi la gestione della struttura, procederà alla redazione di un nuovo 

bando di gara e non utilizzerà la graduatoria redatta a seguito della presente gara. 

 

14 - Richiesta copia integrale del bando ed altri documenti. Richiesta di sopralluogo. 

La documentazione tutta verrà inoltrata tramite posta elettronica certificata ai soggetti che hanno ha 

manifestato interesse nei termini previsti dall’Avviso pubblico del 22/03/2021 al n. 1356 di prot. e 

sarà inoltre visibile presso l'Ufficio Tecnico in Via Roma, 1 a Domegge di Cadore (BL) previo 

appuntamento. 

Un sopralluogo non è previsto dal presente bando, in virtù delle condizioni ambientali proibitive, 

ancora in essere, in seguito agli eventi metereologici emergenziali dell’inverno appena trascorso. 

 

15 - Pubblicazione del bando e atti successivi 

Il presente bando con gli allegati sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

del Comune http://www.comune.domegge.gov.bl.it e inviato a quanti hanno manifestato interesse a 

partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della locazione del fabbricato denominato 

“ Rifugio Padova”. 

Durante il termine per la presentazione delle offerte l’Amministrazione aggiudicatrice, qualora 

ritenuto opportuno, potrà fornire dei chiarimenti in merito al bando di gara con pubblicazione sul 

sito internet. 

http://www.comune.domegge.gov.bl.it/
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Gli atti successivi alla pubblicazione del bando di gara (es. differimento del termine, annullamento 

del bando, revoca, ecc.) e l’aggiudicazione definitiva del contratto verranno pubblicate sul sito 

internet del Comune o ne verrà data notizia tramite news sul sito stesso ed avrà valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge. 

Gli interessati sono tenuti a consultare il sito internet del Comune di Domegge di Cadore. 

 

16 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e successive modifiche, si informa che il Responsabile del 

procedimento è l’ing Maurizio Martini Barzolai, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Domegge di Cadore, reperibile previo appuntamento presso gli Uffici comunali in via Roma, 1 a 

Domegge di Cadore – tel. 0435 72061 int. 3- fax 0435 728170 - e-mail ut.domegge@cmcs.it – 

ut1.domegge@cmcs.it , PEC protocollo.comune.domeggedicadore.bl@pecveneto.it . 

 Per eventuali ed ulteriori informazioni e per la presa visione degli impianti e dei locali gli 

interessati dovranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico – tel. 0435 72061 int. 3. 

 

17. - Tutela della riservatezza 

 In ottemperanza dell’art. 13 del D. lgs 196/2003 si precisa che la richiesta dei dati da fornirsi 

obbligatoriamente in base al presente bando è finalizzata alla verifica dell’esistenza dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, per l’aggiudicazione, per la stipula del contratto di 

concessione, nonché per gli adempimenti contabili, giuridici ed amministrativi inerenti e 

conseguenti. La mancata comunicazione degli stessi sarà pertanto causa di esclusione dalla gara. 

- I dati raccolti saranno trattati in modo manuale e informatizzato. 

- I soggetti a cui tali dati potranno essere comunicati sono: 

- il personale del Comune implicato nel procedimento di gara ed in quelli conseguenti; 

- i partecipanti alla stessa gara ed ogni altro soggetto interessato ai sensi della L. 241/1990, 

successivamente all'effettuazione della gara; 

- il personale di altre amministrazioni pubbliche. 

 Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Domegge di Cadore; il Responsabile l’ing. 

Maurizio Martini Barzolai – Responsabile dell'Area Tecnica. 

 Il titolare dei dati potrà esercitare, compatibilmente con i richiamati adempimenti contabili, 

giuridici ed amministrativi facenti capo al Comune, i diritti del richiamato d.lgs. n. 196/2003.  

 Ai sensi della predetta normativa, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 

a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  

 

18. Norme applicabili. 

 Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al R.D. 2440/1923, al R.D. 

827/1924, al D.Lgs. 50/2016 solo ove espressamente richiamato, al Codice Civile e ai principi 

contabili e fiscali. 

 

Domegge di Cadore,  

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Maurizio Martini Barzolai 

 

 

 

Allegati: 

- 1) Capitolato 

- 2) Modello domanda di partecipazione 

- 3) Modello offerta economica 

- 4) Elenco beni mobili presenti 

- 5) Planimetria dei locali 
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