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ALLEGATO “D”  
 

 
 

OGGETTO: Gara per l’affidamento della concessione in uso del rifugio alpino “Malga Kraun”: 
offerta tecnica. 

 
 
 

1) Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

Nato a ________________________ il ________________ C.F. __________________________ 

residente a __________________________ In via ______________________________n. _____ 

telefono. _________________________ 

Mail/pec (scrivere a macchina o in stampato maiuscolo)________________________________________  

In qualità di: 

 persona fisica 

 titolare ditta individuale (compilare anche il punto 2) 

 rappresentante legale di    società        associazione (compilare anche il punto 2) 

 rappresentante legale della capogruppo RTI (compilare anche il punto 2) 

 futuro socio di società da costituire 

 mandante     mandatario di società/RTI da costituire 

2)  (eventuale: in caso di impresa, società, associazione già costituite compilare) 

 denominazione impresa individuale/società/associazione/RTI  

______________________________________________________________________________ 

Con sede legale a _____________________ in via _____________________ n. ________ 

C.F./P.I. _____________________________________ 

Iscritta nel Registro Imprese di ________________________Numero Iscrizione ______________ 

telefono. _________________________ 

Mail/pec (scrivere a macchina o in stampato maiuscolo)_______________________________________________  

 

in relazione alla gara in oggetto, presenta/no la seguente offerta tecnica con riferimento gli elementi 

di valutazione richiesti nel disciplinare di gara. 

I singoli elementi dei vari punti sotto individuati, dovranno essere sviluppati in forma sintetica ma 

esaustiva.  
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
1) Proposte di valorizzazione del rifugio, di promozione del territorio e dei servizi offerti. 
NB: le proposte dovranno essere concrete ed effettivamente realizzabili in quanto faranno parte 
integrante del contratto con il soggetto gestore e saranno oggetto di verifica. 
1a) Nella valutazione della proposta verranno considerati in via esemplificativa: 
- le modalità di gestione della struttura (ad esempio: periodi e orari di apertura); 
- i servizi garantiti presso il rifugio; 
- le iniziative e le attività che si intendono realizzare presso il rifugio (in particolare per quanto concerne le 
modalità organizzative, la quantità, la periodicità, la durata, i soggetti cui saranno rivolte, la gratuità o 
l’eventuale quantificazione dell’onere a carico dei partecipanti); 
 
Descrizione progetto: si richiede, per omogeneità di giudizio, che la descrizione del progetto sia 
contenuta in massimo due facciate di foglio formato A4 (carattere Arial corpo12) 
 
modalità di gestione della struttura ________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
servizi garantiti ________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Iniziative proposte _____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Coinvolgimento degli utenti ______________________________________________________________ 
 
Altro ________________________________________________________________________________ 
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1b)  impegno a realizzare una fattoria didattica (facoltativo, descrivere brevemente il progetto) 
 
 
 
 
 
 
1c)  impegno a monticare in tutto o in parte razze bovine/equine/ovine autoctone (facoltativo, descrivere 
brevemente il progetto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Esperienze lavorative attinenti con l’attività di gestione dei rifugi, attività di tipo ricettivo, 
ristorazione, agricoltura, allevamento 
Per la verifica del requisito soggettivo, si farà riferimento al titolare dell’impresa in caso di imprese 
individuali, al legale rappresentante nel caso di società o associazioni e a tutti i soggetti fisici 
nominativamente indicati che materialmente e di fatto prenderanno parte alla gestione e che si 
impegnano in tal senso. 

2a) anni di esperienza nella gestione di rifugi alpini  
peso: 0,5 per anno (rapportati per periodi inferiori) per un numero massimo di 10 anni 

NB: tutti gli elementi di seguito indicati sono obbligatori.  
 
Dal ____________ al ________________ (indicare giorno/mese/anno) 
 
denominazione rifugio e località _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Proprietario (indicare il nominativo se persona fisica o la denominazione se ente o persona giuridica, con 
relativo indirizzo e recapiti se conosciuti) 
____________________________________________________________________________________ 
 
Affidato con contratto di □ concessione  □ affitto  □ affitto di azienda  □ altro (specificare) 
Estremi contratto (data, registrazione): ______________________________________ 
 
Soggetto gestore (nominativo/denominazione/sede legale/C.F./P.I) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
In caso di società/associazione indicare il rappresentante legale _________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione rifugio e attività svolta: ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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2b) anni di esperienza nella gestione di ristoranti/alberghi/agriturismo/B&B  
peso: 0,5 per anno (rapportati per periodi inferiori) per un numero massimo di 10 anni 

NB: tutti gli elementi di seguito indicati sono obbligatori.  
 
Dal ____________ al ________________ (indicare giorno/mese/anno) 
 
denominazione esercizio e indirizzo _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Proprietario (indicare il nominativo se persona fisica o la denominazione se ente o persona giuridica, con 
relativo indirizzo e recapiti se conosciuti) 
____________________________________________________________________________________ 
 
Affidato con contratto di □ concessione  □ affitto  □ affitto di azienda  □ altro (specificare) 
Estremi contratto (data, registrazione): ______________________________________ 
 
Soggetto gestore (nominativo/denominazione/sede legale/C.F./P.I) 
 ____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
In caso di società/associazione indicare il rappresentante legale _________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione esercizio e attività svolta: ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

2c) anni di esperienza nella gestione di imprese agro/silvo/pastorali  
0,3 per anno (rapportati per periodi inferiori), massimo di 10 anni 
 

Dal ____________ al ________________ (indicare giorno/mese/anno) 
 
denominazione impresa e indirizzo _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ______________ n. iscrizione_________ data iscrizione _________________ 
 
Soggetto gestore (nominativo/denominazione/sede legale/C.F./P.I) 
 ____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
In caso di società indicare il rappresentante legale _________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Descrizione impresa e attività svolta: ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

2d) organizzazione titolare di certificazione Family Friendly (barrare l’ipotesi che interessa ed 
eventualmente compilare) 
 
SI   rilasciata da _________________________ in data ________________ 
 
NO 
 

3) Qualifiche, titoli o diplomi attinenti con l’attività di gestione di rifugi alpini  
Per la verifica del requisito soggettivo, si farà riferimento al titolare dell’impresa in caso di imprese 
individuali, al legale rappresentante nel caso di società o associazioni e a tutti i soggetti fisici 
nominativamente indicati che materialmente e di fatto prenderanno parte alla gestione e che si 
impegnano in tal senso. 

3a1) iscrizione all’archivio provinciale delle imprese agricole (A.P.I.A.), sezione prima, di cui al capo II 
della L.P. 11/2000 
 
Denominazione azienda agricola _____________________________________________________ 
 

Sede legale _____________________________ CF/PI ___________________________________ 
 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ______________ n. iscrizione_________ data iscrizione _______________ 
 

□ iscrizione all’archivio provinciale delle imprese agricole (A.P.I.A.), sezione prima, di cui al capo II della 
L.P. 11/2000 
 
3a2) (in alternativa al punto 3a1) qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) ai sensi del D.lgs 
99/2004 
 
Denominazione azienda agricola _____________________________________________________ 
 

Sede legale _____________________________ CF/PI ___________________________________ 
 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ______________ n. iscrizione_________ data iscrizione _______________ 
 

□ imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) ai sensi del D.lgs 99/2004 

 
3b) qualifica di guida alpina in possesso di abilitazione professionale e iscrizione negli appositi albi 
 
Nominativo _________________________Titolo o attestato di _______________________________ 
 
Rilasciato da __________________________________  In data _________________ 
 
Iscrizione all’albo _______________________________ 
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3c) (in alternativa al punto 3b) qualifica di accompagnatore di media montagna in possesso di abilitazione 
professionale e iscrizione negli appositi albi 
 
Nominativo _________________________Titolo o attestato di _______________________________ 
 
Rilasciato da __________________________________  In data _________________ 
 
Iscrizione all’albo _______________________________ 
 
3d) titoli di studio e/o attestati per la gestione di pubblici esercizi 
 
Nominativo _________________________Titolo o attestato di _______________________________ 
 
Rilasciato da __________________________________  In data _________________ 
 
Durata corso: dal ________________ al ____________ per n. ore __________ 
(specificare in modo dettagliato la durata e l’impegno orario richiesto) 
 

 

Poiché gli elementi indicati nel progetto di utilizzo del rifugio sub n. 1a), 1b) e 1c) comportano 
attribuzione di punteggio utile ai fini dell’affidamento della gestione il soggetto gestore avrà 
l’obbligo di metterli concretamente in atto, presentando annualmente idoneo rendiconto 
come previsto dall’art. 5 del capitolato speciale. La mancata attuazione, anche parziale, del 
progetto di utilizzo, costituisce causa di risoluzione per inadempimento del contratto come 
previsto dall’art. 11 del capitolato speciale. 
 
 
NB: se non firmata la presente offerta tecnica non sarà ritenuta valida 
In caso di società da costituire il modello deve essere sottoscritto da tutti i futuri soci se già 
individuati. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il modello deve essere sottoscritto da tutti 
i rappresentanti legali di imprese/società che vorranno costituire il raggruppamento 
 
 
 
Data _____________________ Firma/e 

 
 
 
 


