
 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
Per manifestazione d’interesse all’affidamento in gestione del Rifugio alpino 

comunale LA RIPOSA per le stagioni di apertura 2022-2024. 
 

* * * * * * * * 
L’Amministrazione Comunale di Mompantero (TO) intende procedere, ex artt. 20 e 27 

del D.Lgs 163/06, alla presente indagine conoscitiva al fine di individuare il gestore da 
invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento della gestione del rifugio alpino 
di proprietà comunale denominato “La Riposa” per le stagioni 2022-2024, eventualmente 
rinnovabili. 

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori 
economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, siano interessati ad 
essere invitati a detta procedura negoziata. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo 
di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  

Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE -  

- DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Comune di Mompantero, Piazza Bolaffi, 1 - 10059 (TO) 

- SETTORE COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Settore Tecnico-
Manutentivo; 

- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Giuseppe Bo email: 
tecnico@comune.mompantero.to.it  
 

OGGETTO -  individuazione del gestore da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento in gestione del rifugio alpino di proprietà comunale denominato “La Riposa”, 
posto in località la Riposa nel territorio comunale, sul versante del monte Rocciamelone.  
L’avviso è rivolto alle persone fisiche, imprese (compreso cooperative), associazioni (con 
finalità nel turismo ricettivo, sociale, culturale, assistenziali, religioso, sportivo e ricreativo), in 
possesso dei requisiti necessari per esercitare la gestione di un rifugio alpino e per attività di 
somministrazione di alimenti e bevande. Le associazioni non potranno limitare l’attività ai soli 
soci. 
 

FINALITA’ DELL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE - all’affidatario spetterà gestire i servizi di 
ristorazione ed accoglienza alberghiera a favore degli avventori del rifugio, in particolare: 
● l’accoglienza di visitatori occasionali, mediante somministrazione di cibi e bevande e la 

fornitura di informazioni di carattere naturalistico, escursionistico e turistico; 
● l’accoglienza di visitatori singoli o gruppi che programmino un soggiorno presso la 

struttura con possibilità di effettuare servizio di mezza pensione e pensione completa; 
● l’organizzazione di tutti i servizi connessi con la buona tenuta degli immobili (pulizie, 

manutenzione ordinaria, ecc…). 
 
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA - La struttura, denominata Rifugio La Riposa, 
arredata e situata ad una quota di circa 2185 m slm è costituita: 



- al piano terra da magazzino e locale caldaia, servizi igienici interni, (oltre ad uno pubblico 
con accesso dall’esterno), soggiorno, sala pranzo, locale cucina attrezzato e dispensa, servizi 
e alloggio privato concessionario, n. 3 camere per posti letto n. 18.  
- al piano primo, raggiungibile con scala interna: corridoio, ripostiglio n. 1 camerata 
dormitorio con 22 posti letto. (Al piano è presente un altro locale dormitorio per posti letto 20 
al momento non utilizzabile. L’utilizzo potrà essere concesso ad avvenuta esecuzione 
dell’intervento di adeguamento di cui all’art. 10, comma 3, lettera b) del Regolamento Reg.le 
1/R del 11.03.11). 
L’accesso alla struttura è possibile tramite la strada ex militare con fondo sterrato, sino 
all’interruzione agli automezzi, posta circa 250 mt prima della struttura, costituita da una 
sbarra trasversale. 
Il rifugio è dotato dei seguenti impianti: 
- impianto elettrico alimentato da pannelli fotovoltaici, batterie ed inverter, nonché 
motogeneratore a scoppio (questo da reperirsi a cura del gestore); 
- impianto idrico interno alimentato da sorgente di acqua potabile; 
- impianto di riscaldamento sala pranzo-accoglienza costituito da impianto aerotermo a gas e 
possibilità di stufa a legna p. terreno; 
- l’alimentazione della cucina a gas a mezzo GPL in bombolone interrato. 
Per evidenziare le caratteristiche del rifugio si rimanda alla visione delle planimetrie. 

DURATA DELLA GESTIONE RIFUGIO - stagione di apertura 2022-2023-2024, dal 15 
giugno al 20 ottobre, eventualmente rinnovabili, previa richiesta ed assenso 
dell’amministrazione. I periodi di apertura continuativi e di fine settimana non potranno 
essere inferiori a: 
- fine settimana e giorni festivi: mese di giugno, settembre e ottobre; 
- continuativo: dal 01/07 al 31/08. 

VALORE CANONE A BASE DI GARA DELLA GESTIONE - Il canone di concessione 
stagionale che sarà posto a base di gara ammonta ad € 5.100,00 + IVA. Nel caso di rinnovo, 
per le successive stagioni vi sarà l’aumento del 20% rispetto al canone offerto.  
 

REQUISITI DI AFFIDAMENTO - Come saranno meglio descritti ma che si riassumono:  
Il soggetto gestore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: (requisiti specifici) 
a) conoscenze ambientali della zona e del territorio di riferimento, delle vie di accesso al 
rifugio ed ai rifugi limitrofi; 
b) capacità di assistenza sanitaria in caso di primo soccorso, con riferimento anche alle 
specificità del soccorso in ambiente alpino; 

N. B. La stipula del contratto è pertanto subordinata al possesso di detto requisito, che può essere 
dimostrato attraverso: 
- il possesso di titoli professionali che dimostrino capacità di primo soccorso (medico, infermiere/a);  
- l’appartenenza quale operatore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;  
- qualora il gestore eserciti l'attività professionale di guida alpina o aspirante guida alpina; 
- la frequenza e superamento di un corso di primo soccorso aziendale (documentata da attestato), ai 
sensi del DM 388/2003, che dovrà essere in corso di validità ai sensi del D.lgs 81/08 e smi, ovvero entro 
il triennio precedente la durata della gestione.  

c) requisiti previsti dalla normativa per la somministrazione di alimenti e bevande da parte 
del gestore e dal personale eventualmente addetto. Ovvero: 

• avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni 
o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 

• avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel 
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o 
nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente 
qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli 
alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, 



entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata 
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

• essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche 
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel 
corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 
somministrazione degli alimenti. 

Inoltre, nonostante l’art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59/2010 non riconosca espressamente 
come requisito valido, l’essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), ai fini 
della qualificazione professionale per l’esercizio delle attività di vendita nel settore alimentare 
e della somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero dello sviluppo economico, nel 
parere n. 61559 del 31/05/2010, ha successivamente sostenuto che è da considerare in 
possesso del requisito professionale per l’esercizio delle attività di cui trattasi, chi sia stato 
iscritto al REC ai sensi della Legge 426/1971 “Disciplina del Commercio” o ai sensi della 
Legge 287/1991 “Attività di somministrazione di alimenti e bevande” e non ne sia stato 
cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Il superamento dell’esame d’idoneità previsto 
per l’iscrizione al REC, senza la successiva iscrizione al registro medesimo, consente allo 
stesso modo di riconoscere i requisiti professionali richiesti dalla legge, secondo la norma 
regionale della legge n. 38/2006 s.m.i. e la risoluzione del MISE n. 77536 del 23/06/2010.  
 

(requisiti di ordine generale) 
- l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  
- il non avvalersi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 e s.m.i. ovvero, 
nel caso in cui il concorrente si sia avvalso di piani individuali di emersione di cui alla 
suddetta legge, che si sia concluso il periodo d’emersione, alla data di presentazione 
dell’offerta; 
- l’insussistenza di cause di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione 
secondo quanto è previsto dal D.Lgs. 8/6/2001, n. 231;  
- non essere stata destinataria nell’ultimo biennio di provvedimenti interdettivi alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai 
sensi dell’art.36-bis del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito in legge 4/8/2006, n. 448;  
- l’insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile, 
con altre società concorrenti alla stessa gara, nonché di non partecipare alla procedura di che 
trattasi contestualmente come ditta singola e come associazione temporanea di imprese o 
consorzio (anche tra cooperative) ed infine, che non vi sono coincidenze tra il legale 
rappresentante della ditta per la quale si presenta richiesta di partecipazione con altri legali 
rappresentanti di ditte che hanno presentato o che presenteranno richiesta di partecipazione 
per la stessa gara; 
- disporre della partita IVA ed essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la 
C.C.I.A.A. nei settori oggetto della ristorazione o gestione rifugi, ovvero ad 
analogo registro professionale per imprese aventi sede in altro Stato U.E.  
 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – Per tutte le informazioni riguardanti la successiva 
procedura di gara ed i documenti da presentare, si rimanda ad atti successivi. I soggetti 
interessati ad essere invitati dovranno far pervenire l’istanza di manifestazione di interesse e 
le autocertificazioni in plico chiuso, indirizzato al Comune di MOMPANTERO, Piazza G. Bolaffi, 
1– 10059 MOMPANTERO (TO).  

Sul plico dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
LA GESTIONE DEL RIFUGIO LA RIPOSA.  
In caso di interesse a presentare offerta in costituenda associazione temporanea di imprese 
l’istanza-autodichiarazione deve essere trasmessa, nell’unico plico, da tutti i futuri 
componenti del raggruppamento.  



La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. Il 
plico con l’istanza e le dichiarazioni sarà da consegnare esclusivamente a mezzo di: 

- raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito; 
- posta ordinaria; 
- a mano;  
- firmato digitalmente e inviato a mezzo posta elettronica certificata 

(certificata@pec.comune.mompantero.it); 
e dovrà pervenire, all’ufficio protocollo entro e non oltre il termine perentorio fissato : per 
le ore 12,00 del giorno 15 novembre 2021, al seguente indirizzo “COMUNE DI 
MOMPANTERO – 10059 (TO) Piazza G. Bolaffi n. 1” 

Per la consegna a mano all’ufficio protocollo, l’orario di apertura al pubblico è il seguente: dal 
lunedì al venerdì dalle ore dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed il lunedì e giovedì dalle ore 16,00 
alle ore 17,50. Non fa fede il timbro postale. Si declina ogni responsabilità in ordine a 
disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito della manifestazione di 
interesse entro il termine predetto. Il termine si riferisce al momento della consegna del plico 
all’Ufficio protocollo del Comune di Mompantero e non alla data di spedizione dello stesso.  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità ai modelli allegati nel 
presente avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa interessata.  

FASI SUCCESSIVE – Successivamente si provvederà all’invio delle lettere di invito agli 
idonei operatori economici che si saranno proposti, oltre ad altri eventualmente invitati 
dall’amministrazione. Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte, nonché per il 
provvedimento di aggiudicazione si rinvierà alle prescrizioni che saranno contenute nella 
lettera di invito.  

ULTERIORI INFORMAZIONI – Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a 
promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori idonei all’assunzione della 
gestione in argomento, in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, 
indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal 
codice. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste 
graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi.  L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si 
riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli 
operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura. Il trattamento 
dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D.lgs. n. 193/03 per le finalità connesse alla procedura. Il titolare dei dati è il Comune di 
Mompantero. L’amministrazione avrà cura di pubblicare tempestivamente sul proprio sito 
internet istituzionale, eventuali note o precisazioni d’interesse generale per la partecipazione 
alla manifestazione di interesse.  Il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto 
responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Mompantero - tel. 0122.622323– e-mail: 
info@comune.mompantero.to.it. Sarà possibile, previo appuntamento, prendere visione dei 
locali. Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line della Stazione appaltante 
all’indirizzo http://www.comune.mompantero.to.it.  
 

Mompantero lì 22.10.2021 
Il Responsabile del Procedimento 
                 Giuseppe Bo 

Modulistica Allegata al presente AVVISO:  
Allegato A - Manifestazione di interesse ed autocertificazioni  
Planimetrie Rifugio  

 



 

 

      Bollo da € 16,00 

 

      ……………………... 

Allegato A)          

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

RIFUGIO ALPINO COMUNALE LA RIPOSA E CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE 
 

 

Spett.le 

COMUNE DI MOMPANTERO 
Piazza G.  Bolaffi, 1  

10059 Mompantero (TO) 

 
 

Oggetto:  AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL RIFUGIO ALPINO COMUNALE LA RIPOSA PER LE 

STAGIONI 2022-2023-2024, EVENTUALMENTE PROROGABILI   

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ___________________________  

il _________________ in qualità di _______________________________________________ 

� persona fisica 

� persona giuridica come _______________________________________________________ 

della ditta con sede legale in _____________________________________________________ 

con sede operativa in __________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________ partita IVA ____________________________ 

telefono _____________________________ numero fax ______________________________ 

posta elettronica certificata _____________________________________________________ 

 

MANIFESTA 

Interesse ad essere invitato alla procedura negoziata, per l’affidamento della gestione del rifugio 

indicato in oggetto, che la stazione appaltante si riserva di espletare senza alcun vincolo. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art.76 del medesimo decreto, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

 

1) in sostituzione definitiva del certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato: 

- che l’Impresa (se italiana o straniera residente in Italia) è iscritta al Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio di ___________________________________________ per la seguente 

attività:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione __________________________________________________________ 

- data di iscrizione _____________________________________________________________ 



- R.E.A. n. ____________________________________________________________________ 

- durata della ditta/data termine__________________________________________________ 

- forma giuridica ______________________________________________________________ 

- codice  fiscale _______________________________________________________________ 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari : 

(indicare nominativi, qualifiche, luoghi e date di nascita, codice fiscale, residenza) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

1.1) ovvero qualora il concorrente sia una Cooperativa, di essere iscritta nell’Albo Nazionale delle 

Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive che si avvale dell’ufficio 

della Camera di Commercio di ______________________________________ al n. 

__________________________; 

 

1.2) ovvero qualora il concorrente sia straniero stabilito in altri Paesi membri dell'U.E., di essere 

iscritto nel registro professionale dello Stato di appartenenza _________________________ 

______________________________ e di essere in possesso di tutti i requisiti dei richiedenti 

italiani, come da apposite certificazioni, dichiarazioni e documenti equivalenti in base alla 

legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti ovvero secondo quanto previsto dall’ art. 3 

D.P.R. n.445/2000, che si allegano; 

 

2) che l’esecuzione della gestione di rifugi o attività ristorazione/ricettiva di cui all’oggetto rientra 

nell’attività dell’impresa; 
 

3) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

3a) conoscenze ambientali della zona e del territorio di riferimento, delle vie di accesso al 

rifugio ed ai rifugi limitrofi; 

3b) capacità di assistenza sanitaria in caso di primo soccorso, con riferimento anche alle 

specificità del soccorso in ambiente alpino;  

3c) requisiti previsti dalla normativa per la somministrazione di alimenti e bevande da parte 

del gestore e dal personale eventualmente addetto;  

3d) disporre di partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la 

ristorazione o gestione rifugi, ovvero ad analogo registro professionale per imprese aventi sede in 

altro Stato U.E.  
 

4. essere in regola con gli adempimenti degli obblighi fiscali e contributivi e disporre di DURC 

regolare; 
 

5. avere preso atto della bozza del contratto, nonché dei luoghi e delle strade ove è posto il 

rifugio alpino; 
 

6. non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione coatta e di non aver presentato domanda di 

concordato preventivo o amministrazione controllata;  
 

7. non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrare con l’amministrazione pubblica e nelle 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 



8. di essere in regola, ai sensi dell’art. 17 L. n.68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili (Legge n.68/1999, Decreto Legge n.112 del 25/06/2008, art.40 comma 4 convertito 

con Legge n.133 del 06/08/2008); 

 

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, 

che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l’appalto di che trattasi. 
 

10. che le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a:  

denominazione ________________________________________________________________ 

indirizzo ______________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________referente______________________________ 

tel. _________________________ fax_____________________  

 

_________________ lì, ________________ 

FIRMA 

 

…………………………………………………. ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l’esclusione, dovrà essere 

allegata la fotocopia della carta di identità o di valido documento di riconoscimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


