
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Val di Zoldo

via Roma, 10 - 32012 Val di Zoldo (BL)

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEL RIFUGIO “CASERA BOSCONERO”

1. Oggetto della gara
La Sezione CAI Val di Zoldo intende affidare la gestione del rifugio “Casera Bosconero” 

in Comune di Val di Zoldo (BL). La struttura, di proprietà del Comune di Val di Zoldo, è attualmente
concessa in comodato d’uso ventennale alla sezione, con contratto stipulato in data 19/04/1999 
(rep. n. 2169, registrato a Belluno in data 23/04/1999 n. 701 serie 1^), già oggetto di proroga ed ul-
teriormente prorogato fino al 31/12/2022 con D.G.C. n. 172 del 30/12/2021.

La struttura è classificata quale rifugio alpinistico di categoria D.
Sono oggetto dell’affidamento:
- il fabbricato principale destinato a rifugio alpino;
- il fabbricato destinato a dormitorio;
- il fabbricato polifunzionale;
- l’arredo interno ai fabbricati e le attrezzature presenti.
L’esistente impianto di fitodepurazione, installato a cura della Fondazione G. Angelini, potrà essere
utilizzato dal gestore in accordo con la Fondazione, con la firma di apposita postilla da inserire in 
calce al contratto. Le modalità di gestione per la stagione estiva 2022 verranno definite in accordo 
con la Fondazione G. Angelini e la Sezione CAI Val di Zoldo.

Considerati i limiti temporali imposti dal rapporto in essere con il Comune di Val di Zoldo, il 
contratto avrà durata stagionale, con termine al 31/10/2022, e potrà essere rinnovato secondo le 
modalità definite dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Il corrispettivo per l'intera durata del contratto, comprensivo di I.V.A., viene fissato in com-
plessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00).

2. Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno pervenire alla Sezione CAI Val di Zoldo entro le ore 18.00 del gior-

no 24/04/2022, tramite email con oggetto “Offerta per l’affidamento della gestione del rifugio Case-
ra Bosconero”, all’indirizzo: caivaldizoldo@libero.it

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
- curriculum vitae del/i richiedente/i, con indicazione delle eventuali esperienze pregresse 
nell’ambito della gestione di rifugi alpini o di strutture analoghe;
- copia del documento di identità del/i richiedente/i;
- attestazione di iscrizione al CAI per l’anno in corso;
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- dichiarazione di conoscenza del luogo, delle modalità di accesso, delle strutture e delle attrezza-
ture oggetto dell’affidamento, nonché delle circostanze generali e particolari in cui esse si trovano;
- dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del Regolamento Generale Rifugi del Club Al-
pino Italiano, allegato al presente bando;
- dichiarazione di possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalla normativa re-
lativamente alla gestione dei rifugi alpini, o in alternativa, per i soli requisiti professionali, di even-
tuale impegno all’acquisizione degli stessi prima della sottoscrizione del contratto;
- dichiarazione di impegno all’adempimento di tutti gli oneri amministrativi ed assicurativi relativi 
alla gestione;
- una breve relazione sul progetto di gestione (facoltativa).

3. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo della Sezione CAI Val di 
Zoldo, entro e non oltre la data del 08/05/2022.
Saranno prese in considerazione le competenze professionali dell’offerente e le eventuali espe-
rienze pregresse.
Sarà a discrezione del Consiglio Direttivo la richiesta di integrazione della documentazione e/o 
l’eventuale colloquio.

4. Richiesta di informazioni
Ulteriori informazioni potranno essere richieste tramite e-mail all’indirizzo caivaldizoldo@libero.it o 
telefonicamente al numero 333 3821528 (Laura De Rocco). La Sezione CAI Val di Zoldo si rende 
disponibile anche per un eventuale sopralluogo.

Val di Zoldo, 28 marzo 2022 per il Consiglio Direttivo del CAI Val di Zoldo

la Presidente p.t.

Laura De Rocco
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