Club Alpino Italiano
Sezione di Lovere

BANDO DI GARA
per la concessione in affitto del ramo dell’azienda
dell’immobile e delle pertinenze del
“RIFUGIO ALPINISTICO M.O. LEONIDA MAGNOLINI”
sito nel comune di Costa Volpino (Bg)
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Club Alpino Italiano
Sezione di Lovere
1. ENTE CONCEDENTE

“Sezione di Lovere del Club Alpino Italiano” Via Matteotti, 3 – 24065 Lovere; Tel. 035/962626 email: loverecai@gmail.com, PEC: lovere@pec.cai.it ; di seguito denominato “CAI Lovere”.

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Concessione in uso del rifugio M.O. Leonida Magnolini, di proprietà del CAI Lovere, sito in
località “Pian de la Palù’”, altitudine 1625 metri, ai fini dell’esercizio della sua gestione, con
contratto di affitto ramo d’azienda e comprensivo del fabbricato e terreno, censito al N.C. del
Comune di Costa Volpino al foglio n. 1, mappale 1594, delle attrezzature e degli impianti di
esercizio nonché di tutto il mobilio e l’arredo, delle licenze e autorizzazioni costituenti il ramo di
azienda per la ristorazione e per l’alloggio degli alpinisti, degli escursionisti e altri frequentatori.

3. CATEGORIA E DESCRIZIONE STRUTTURA

Rifugio Alpinistico di categoria “C” con locale invernale, con n° 25 posti letto per ospiti, posto in
Comune di Costa Volpino (BG), località ‘Pian de la Palù’, altitudine 1625 metri, comprensivo di
fabbricato, attrezzature d’esercizio, mobili ed arredi.
Composto da piano seminterrato, piano terra, piano primo, piano secondo con destinazione
d’uso descritta nell’allegato

4. DURATA CONTRATTUALE

La durata è fissata in anni 6 (sei) dal 12/09/2021 al 12/09/2027, rinnovabile tacitamente per
successivi sei anni in assenza di disdetta da una delle due parti 6 mesi prima della scadenza da
inviare con raccomandata r.r. o tramite P.E.C..
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5. CONDIZIONI PREVISTE PER LA GESTIONE

La gestione del rifugio si baserà sulle seguenti condizioni.

5.1. Norme generali:
-

Divieto di subconcessione. Il soggetto aggiudicatario non potrà cedere la concessione, né
subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, il bene immobile concesso in uso. Il rapporto
è strettamente personale con assoluta esclusione di ogni forma di sostituzione, cessione,
subentro, salva l’assunzione di personale dipendente sotto la sua esclusiva direzione e
responsabilità.

-

E’ facoltà del CAI Lovere revocare la concessione prima della scadenza, a proprio
insindacabile giudizio, in caso di violazioni del contratto di concessione o gravi
inadempienze da parte del concessionario agli obblighi assunti; in tale ipotesi alla revoca si
aggiunge il risarcimento del danno.

-

I soggetti interessati alla concessione del rifugio dovranno, preliminarmente alla
presentazione dell’offerta, prendere visione dei luoghi e visitare la struttura, concordando con
il CAI Lovere il giorno di visita.

-

Le spese notarili inerenti al contratto di affitto di azienda, di registro del contratto e qualsiasi
altra spesa ad esso connessa sono suddivise al 50% tra CAI Lovere e il concessionario.

-

L’atto di presa in carico del Rifugio sarà obbligatoriamente preceduto da un sopralluogo per
la verifica dell’inventario. L’inventario, la ricognizione e l’esatta consistenza dei beni ed il loro
stato saranno accertati da un apposito verbale, redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle
parti, che dovrà essere allegato al disciplinare di concessione.

-

il rifugio si affitta con le attrezzature e le suppellettili presenti al momento della stipula del
contratto. Il resto dell’attrezzatura verrà acquistato a cura del gestore.

-

Il “ripostiglio 12,30 mq” adibito a locale bivacco e il “ripostiglio 8,15 mq” al piano
seminterrato restano a disposizione de CAI Lovere.
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-

L’adeguamento annuale ISTAT decorre dal secondo anno e sarà applicato sulla somma di
aggiudicazione.

-

In caso di eventuali lavori straordinari improrogabili che richiedano la chiusura temporanea
del rifugio verranno presi accordi con il gestore stesso.

-

Accesso ai cani e altri animali: come da regolamento rifugi CAI.

5.2. Obblighi del Gestore:
-

Utilizzo della struttura, e delle sue pertinenze, per le finalità cui la stessa è destinata.

-

Versamento al CAI Lovere del canone di affitto determinato in sede di aggiudicazione.

-

Stipula di una fideiussione bancaria per tutta la durata del contratto, a favore del CAI Lovere,
a garanzia del versamento del canone e del rispetto degli obblighi contrattuali, d’importo pari
6 mesi di canone.

-

Premesso che il Cai Lovere ha già stipulato idonea polizza di assicurazione All Risks sia
per il fabbricato oggetto della presente concessione, sia per il contenuto e che tali garanzie
contemplano la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’esercente e comunque di ogni
persona ritenuta responsabile del danno. Il gestore si obbliga a stipulare idonea polizza
assicurativa a copertura dei rischi di RCT/O per ogni rischio derivante dalla conduzione e
gestione dell’immobile indicato e del relativo contenuto, nonché nei confronti dei propri
dipendenti, collaboratori e/o assimilati almeno per i seguenti massimali RCT 3.000.000,00€
unico.

-

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,
delle attrezzature e mobili e arredi di dotazione, nonché dell’area esterna di pertinenza e del
percorso del sentiero di accesso al rifugio, provvedendo alla raccolta differenziata e
smaltimento rifiuti con relativo trasporto a valle.
-

Provvedere a proprie spese: alla pulizia delle fosse biologiche, alla tinteggiatura annuale
delle panche e del portico esterni, alla manutenzione della recinzione perimetrale,
prevedere due tagli dell’erba dell’intero lotto delimitato dalla recinzione, uno nella seconda
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decade di giugno ed uno nei quindici giorni antecedenti la festa del Rifugio che si tiene
nella prima quindicina di settembre.
-

Segnalare tempestivamente al CAI Lovere la presenza di danni alla struttura e la necessità di
interventi di manutenzione straordinaria.

-

Non procedere ad opere di trasformazione, modifica e/o miglioria di locali, impianti,
attrezzature, arredi, ecc. senza la preventiva autorizzazione scritta del CAI Lovere, che si
riserva di accertarne la necessità e l’opportunità.

-

Garantire una facile reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di adeguati strumenti di
comunicazione presso il rifugio (telefono, cellulare, posta elettronica).

-

Garantire un’apertura stagionale della struttura più ampia e continuativa possibile e di
almeno 180 (centottanta) giorni (salvo condizioni meteorologiche avverse), anche non
consecutivi, a stagione.

-

Segnalare l’apertura del rifugio, mediante apposizione della bandiera italiana ed europea
presso il rifugio e con opportuni cartelli all’inizio dei sentieri di accesso.

-

Garantire il menù “PRINCIPALI CONSUMAZIONI” di cui al Tariffario tipo del Cai centrale
esposto in Rifugio.

-

In occasione di attività precedentemente concordate con il gestore (es. Festa del Rifugio,
attività giovanili, attività delle scuole..), questi si impegna ad applicare uno sconto in
percentuale (%) sul “PRANZO COMPLETO” e/o “MEZZA PENSIONE” di cui al Tariffario tipo
del Cai centrale esposto in Rifugio.

-

Custodire il materiale sanitario di primo soccorso.

-

Mantenere in buone condizioni igieniche coperte, materassi, biancheria e sacchi lenzuolo.

-

Consentire le verifiche sulla gestione del rifugio e presentare annualmente i dati di afflusso al
rifugio e dei pernottamenti, al CAI Lovere.

-

Provvedere a proprie cura e spese, al rinnovo delle licenze, autorizzazioni, permessi, canoni,
utenze, ecc. a scadenza periodica.

-

Volturare a proprio nome tutte le utenze del rifugio: elettricità, telefono, gas, acqua.
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-

Provvedere alla SCIA* per l’inizio attività e per la sicurezza antincendio come titolare
dell’attività e mantenere in efficienza i presidi antincendio previsti. *(vedi allegato F relativo ai
requisiti richiesti al gestore secondo la legge regionale n.27 Art.33 del 1/10/2015).

-

All’atto di sottoscrizione del disciplinare, il gestore dovrà confermare i nominativi, già indicati
in sede di gara, di eventuali altri principali e abituali persone incaricate dallo stesso per le
attività di conduzione e presidio del rifugio. Eventuali variazioni in merito alle persone
delegate per la gestione e incaricate per le attività di conduzione dovranno essere
tempestivamente comunicate alla sezione CAI di Lovere.

-

È facoltà delle parti concordare uno scomputo sul canone di affitto annuale fino ad un
massimo di euro 15.000,00 (quindicimila) per l’esecuzione diretta da parte del gestore di
opere di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione edilizia previa esibizione di fatture.
Tali opere dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio del Cai Lovere su
proposta del Gestore e/o del Cai Lovere stesso. A scelta del Cai Lovere a chi affidare la
progettazione, il cui importo di spesa non rientrerà nello scomputo affitto.

5.3. Obblighi a carico della Sezione:
-

Pagamento imposte terreni e fabbricati e relative assicurazioni globali fabbricati.

-

I lavori di adeguamento tecnico e normativo del rifugio.

-

La manutenzione straordinaria della struttura e degli impianti.

-

Adeguata informazione pubblicitaria e divulgativa dell’apertura del rifugio.

-

Divulgazione e promozione nell’ambito delle proprie pubblicazioni e del sito Internet, delle
attività e iniziative proprie del Rifugio.

6. APERTURA STAGIONALE

E’ prevista l’apertura stagionale del rifugio tutti i giorni dal 16/06 al 29/09.
E’ facoltà del gestore tenere aperto per un maggior numero di giorni anche in modo continuo.
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Il Gestore dovrà garantire un’apertura del Rifugio più ampia e continuativa possibile,
comprendente comunque tutti i fine settimana (ad eccezione del mese di novembre) e tutto il periodo primaverile/estivo (apertura stagionale), con un minimo di 180 (centottanta) giorni pieni;
dovrà essere garantita l’apertura nei periodi delle festività natalizie (10-15 gg) e pasquali (7-10
gg). Dovrà inoltre garantire l’apertura anche in giorni e/o periodi diversi da quelli sopra elencati in
caso di iniziative programmate dalla Sezione, su richieste che gli pervengono con anticipo di
almeno 15 giorni. Nelle ore notturne (dalle 22 alle 6) il servizio si intende limitato alla sola
ricezione degli ospiti, salvo grave giustificata eccezione. La Sezione si riserva la possibilità di
utilizzare per brevi periodi le strutture del Rifugio per l’espletamento di proprie attività istituzionali.
Anche in questo caso il Gestore dovrà essere avvisato almeno 15 giorni prima.

7. PREZZI E TARIFFE

I costi delle consumazioni e dei servizi offerti saranno stabiliti annualmente con il TARIFFARIO CAI
emanato dalla Commissione Centrale Rifugi e Opere Alpine del CAI centrale.
L’ affittuario deve tassativamente esporre in posizione di immediata e comoda visione e
consultazione:
-

Regolamento Generale Rifugi.

-

Tariffario dell’anno in corso.

-

Libro dei visitatori.

8. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI DAL BANDO

Possono partecipare al bando: imprenditori individuali, imprese (comprese le cooperative),
associazioni, purché, per norma statutaria, possano gestire direttamente la struttura e siano in
possesso dei requisiti necessari per esercitare l’attività prevista. Le associazioni non potranno
limitare la fruizione della struttura ai soli soci.
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Gli interessati dovranno:
-

Possedere i requisiti personali, morali e professionali previsti dalla normativa per la gestione
dei rifugi alpini e dalla normativa per la somministrazione di alimenti e bevande. ( Con
riferimento all'allegato E )

-

Presentare un “Curriculum Vitae“ relativo a esperienze di gestione di rifugi, alberghi, ostelli,
ecc..

-

Dichiarare di avere preso visione della consistenza patrimoniale, immobili e mobili,
attrezzature, che concorrono a costituire l’azienda in oggetto.

-

Dichiarare di avere consultato l’inventario dei beni di proprietà di CAI Lovere.

-

Regolarizzare la posizione fiscale e assicurativa propria e di eventuali dipendenti.

-

Effettuare l’iscrizione alla Camera di Commercio.

La valutazione delle offerte, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo della Sezione CAI
Lovere, avverrà secondo i seguenti parametri di merito:
1. Iscrizione al CAI e anzianità di iscrizione.
2. Conoscenza dell’ambiente, sia alpino che sociale, in cui il rifugio è inserito.
3. Comune di residenza.
4. Stato di occupazione.
5. Esperienza nella gestione di rifugio e nell’attività di ristorazione e accoglienza.
6. Titoli in ambito alpinistico (riconosciuti dal CAI, es. possesso di licenza di Guida Alpina o
Aspirante Guida Alpina, membro del CNSAS)
7. Esperienza alpinistica e di attività montana in genere.
8. Entità dell’offerta economica in aumento a quella di base di 24.000,00 euro + IVA corrente
da versarsi in 4 rate annue
9. Offerte / Proposte per le attività della Sezione CAI di Lovere ( gite, attività sociali, attività
giovanili ecc. )
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10. Programma di attività che si intende sviluppare ( a titolo puramente esemplificativo:
iniziative di valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici, iniziative educative, attività
ricreative e sportive consone al contesto ecc. )

Per i parametri di merito indicati, insieme al curriculum, gli interessati dovranno fornire prova
tangibile mediante documenti che attestino qualifiche, titoli, stati ecc. In caso di contrattempi nel
reperire la documentazione è ammessa la presentazione di una autocertificazione (vedi allegato
D ) ai sensi degli articoli 46 e 76 del DPR del 28/12/2000 n°445, con la quale si attesta di essere
in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando. La documentazione citata dovrà
comunque essere consegnata al CAI Lovere entro e non oltre 15 giorni dall’eventuale
aggiudicazione del bando, pena la nullità dell’aggiudicazione stessa.

9. ESCLUSIONI DALLA GARA.

Non saranno ammesse alla gara le domande che risultino incomplete o irregolari in relazione a
qualcuno degli elementi richiesti.

10. PRESENTAZIONE DEL BANDO.

Il bando dovrà essere presentato in busta chiusa e sigillata entro e non oltre le ore 21:00 del 16
luglio 2021 con l’indicazione:

“NON APRIRE - Offerta per il Rifugio M.O. Leonida Magnolini”
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e dovrà essere consegnata a mano al Presidente Alvaro Peloni, previo accordo telefonico,
presso la sede del CAI Lovere, via G. Matteotti, 3 Lovere dove verrà protocollata.

Dovrà contenere i seguenti documenti:
1. Domanda di ammissione alla selezione per concessione in uso del rifugio M.O. Leonida
Magnolini, con indicazione del nominativo del referente ed un recapito telefonico per eventuali
contatti oltre all’indirizzo di posta elettronica cui poter comunicare (allegato A)
2. copia del seguente bando sottoscritto dall’interessato per accettazione
3. copia di un documento di identità valido (legale rappresentante per società)
4. documentazione attestante i requisiti o in alternativa autocertificazione provvisoria (allegato D)
5. visura camerale aggiornata (solo se impresa)
6. copia del D.U.R.C. in corso di validità (solo se impresa)
7. Autodichiarazione allegata: per impresa (allegato B) o privato (allegato C) datata e firmata
come da modelli allegati
8. documentazione attestante i requisiti morali e professionali ( secondo la legge regionale n.27
Art.33 del 1/10/2015 oltre a REC o HACCP) del titolare, nel caso fossero intestati ad altro
soggetto una dichiarazione che certifichi che tale soggetto sarà sempre presente durante il
periodo di apertura.
9. dichiarazione secondo DPR 28/12/2000, n°445 (allegato E)

via G. Matteotti, 3 - 24065 Lovere (Bg) - Tel. Fax 035962626 e-mail: loverecai@gmail.com - sito
web: www.cailovere.it

Club Alpino Italiano
Sezione di Lovere

ALLEGATO A

Il sottoscritto Nome …………………………………. Cognome ………………………………………..
nato a ………………………………………………….. il ../../….. C.F. …………………………………..
residente a ………………………………………………
in via/piazza …………………………………………………………………… n° civ…….
(solo per imprese e società)
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta …………………………………………………
con sede in……………………………………………………………………….. prov. …….
in via/piazza ……………………………………………………………………… n° civ…….
C.F. ………………………………………. P.IVA ………………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per la concessione in uso del rifugio M.O. Leonida Magnolini
mediate bando pubblico indicando i seguenti dati del referente della pratica che verrà contattato
in caso di aggiudicazione o nel caso di integrazione documentale.

REFERENTE della pratica è il Signor / la Signora
Nome …………………………………. …………………………………………………,……
Cognome …………………………………………………………………………………..…..
Indirizzo. …………………………………..………………………………………………..…..
Num. telefono fisso. …………………………………..Cellulare……………………………..
Email:…………………………………………………………………………………..…………
Pec (se presente) :……………………………………………………………………………..

DICHIARA
di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del presente bando e propone a titolo di
corrispettivo annuale (non inferiore al minimo stabilito di € 24.000,00= diconsi ventiquattromila
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euro) la somma di Euro ………………………………….. (diconsi ………………………………………)
(IVA esclusa) da versarsi in 4 rate annue.

Offre uno sconto del ……………% sul “PRANZO COMPLETO” e/o “MEZZA PENSIONE” di cui al
Tariffario tipo del Cai centrale esposto in Rifugio in occasione di attività CAI Lovere
precedentemente concordate.

Offerte / Proposte per le attività della sezione CAI di Lovere e programma di sviluppo attività per il
rifugio ( eventualmente allegate in busta chiusa )

Luogo ………………..Data……………………………

Firma per esteso : ………………………………………………………

(Il presente testo va copiato, incollato, completato, stampato e firmato in originale)

N.B.: l’offerta dovrà essere ripiegata e contenuta in busta chiusa e sigillata con l’indicazione:

“NON APRIRE - Offerta per il Rifugio M.O. Leonida Magnolini”

e dovrà essere consegnata a mano al Presidente Alvaro Peloni, previo accordo telefonico,
entro e non oltre il 16 luglio 2021.
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ALLEGATO B

RISERVATO ALLE IMPRESE O SOCIETA’ DI PERSONE
Il sottoscritto Nome _____________________ Cognome______________________ nato a
_________________ Il__/__/____. C.F.________________________________, residente in
_________________ in via/piazza__________________________n° civ.___ tel.
________________________ Indirizzo mail: ________________________________ In qualità di
titolare /legale rappresentante della ditta _____________________________ Con sede
in_______________prov__; via_______________________ n._____________
C.F._____________________________ P.iva___________________________________
Tel.______________________ mail________________________@_________________
Pec._________________________@__________________________ a nome dell’impresa che
rappresenta ed ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni mendaci di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria
responsabilità
dichiara:
a - che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 12 del
D.Lgs. 17.03.1995, n.157, come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 65/2000;
b - che non sussistono le cause ostative di cui alla legge n. 575 del 31.05.1965 e s.m.i.
(disposizioni antimafia);
c - di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione del servizio, nonché di ritenere lo stesso eseguibile, il Bando di gara recante le
disposizioni per la gestione di cui trattasi adeguato e tale da consentire l’offerta presentata;
d - di aver preso piena e integrale conoscenza del Bando di gara e di accettarne in modo pieno ed
incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna;
e - di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le
norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del
lavoro;
f – che la ditta risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (ovvero presso i registri professionali dello Stato di
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provenienza) di ________________________________________ al n°
_________________, per
di______________________________________________________________________
_______,
g - che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'Impresa sono i Signori
(precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Avvertenza: Se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i
nominativi e i dati del titolare e di eventuali altre persone munite di poteri di rappresentanza; se si
tratta di Società in nome collettivo deve contenere i nominativi e i dati di tutti i soci; se si tratta di
Società in accomandita semplice deve contenere i nominativi e i dati di tutti i soci accomandatari.)
h - l’assenza di procedimento in corso (per ciascuno dei soggetti indicati alla “Avvertenza” di cui al
punto f) per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27dicembre 1956, n. 1423;
i - l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità
morale e professionale (per ciascuno dei soggetti indicati alla “Avvertenza” di cui al punto f)
N.B. - Se gli elementi di cui ai punti g),h), non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è
necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della
presente dichiarazione.
l - che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello
stato in cui è stabilita, che non è in corso un procedimento per la l’attività, dichiarazione di una di
tali situazioni e che non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale (solo per società di
persone)
m - che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo
la legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita;
n - che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è
stabilita, e che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate:
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n INPS: sede di .................................................................... , matricola n.....................................,
n INAIL: sede di ...................................................................., matricola n.....................................,
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
o - di accettare espressamente tutte le clausole di cui al Bando di gara
p - di aver preso visione dell’immobile, di essere edotti circa lo stato di consistenza ed in
particolare di buona conservazione dei locali e degli arredi
____________________, lì _______________________
Firma per esteso : ...............................................................
NB allegare copia del documento di identità personale di chi firma, in corso di validità
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE PRIVATI (NON IMPRESE)
Il/La sottoscritt___________________________________________________________ nat__ a
________________________________________(Prov. _______) il_______________ residente
in ________________________________________ (Prov. __________) Via
____________________________________________________ n. __________ a nome proprio
ed ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni mendaci di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
in qualità di SOGGETTO PRIVATO DICHIARA
a - di essere maggiorenne, di sana e robusta costituzione fisica, aver assolto gli obblighi scolastici
b - di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione del servizio, nonché di ritenere lo stesso eseguibile, il Bando di gara recante le
disposizioni per la gestione di cui trattasi adeguato e tale da consentire l’offerta presentata;
c - di aver preso piena e integrale conoscenza del Bando di gara e di accettarne in modo pieno ed
incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna;
d - l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
e - l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale
f - di accettare espressamente tutte le clausole di cui al Bando di gara
g - di aver preso visione dell’immobile, di essere edotti circa lo stato di consistenza ed in
particolare di buona conservazione dei locali e degli arredi
h - di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace
è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. ____________________, lì
_______________________
Firma per esteso : ...............................................................
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ALLEGATO D
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ nato a
____________________________ (_____) il____/____/_____,
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Luogo,__________________
Firma del dichiarante _____________________
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ALLEGATO E
• DICHIARARZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ Consapevole di quanto
prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.
445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:
•

Di aver preso piena e integrale conoscenza del Bando di gara e di accettarne in modo
pieno ed incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna;

•

Di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti per la somministrazione di
alimenti e bevande (i requisiti possono essere posseduti anche da eventuali dipendenti,
familiari, soci o collaboratori a patto che prestino la loro opera in forma continuativa nella
gestione del Rifugio M.O. Leonida Magnolini e siano stabilmente in forza presso di esso);

•

Di essere iscritti alla Camera di Commercio Artigianato ed Agricoltura per la
corrispondente attività, ovvero dichiarare l’impegno alla iscrizione entro 15 giorni dalla
eventuale comunicazione di aggiudicazione;

•

L’impegno a regolarizzare e mantenere in regola nel periodo di gestione la posizione
fiscale e contributiva propria e di eventuali dipendenti/ collaboratori/ familiari.

•

Di aver preso visione dell’immobile, di essere edotti circa lo stato di consistenza ed in
particolare di buona conservazione dei locali e degli arredi.
____________________ IL ___/___/________ LUOGO
_____________________________________
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IL DICHIARANTE
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