
 
 
 
 

 

 
 
 

Ai Soggetti interessati 
LORO INDIRIZZI 

 
Portula, il 26 Novembre 2018 
 
Oggetto: Bando per affidamento incarico del servizio di gestione presso il Rifugio Alpino 
"Monte Barone" in località Alpe Ponasca (1.587 m.) nel territorio del Comune di Coggiola (Bi).  
 

La Sezione Valsessera del Club Alpino Italiano, con sede in Portula - Frazione Granero, 101 - 
13833 - (Bi) - C.F. 82007990029, in qualità di titolare della concessione in essere con la Regione 
Piemonte (proprietaria della struttura) n° 1151, registrata in Vercelli il 26/10/2015 e relativa all'utilizzo del 
fabbricato denominato "Rifugio Monte Barone" sito in Comune di Coggiola - Località Alpe Ponasca, 
distinto al NCEU al Foglio 3 Mappale 46 - sub. 3 - nell’ambito dei propri fini statutari - intende affidare il 
servizio di gestione del rifugio in oggetto secondo le modalità specificate sul contratto di convenzione, 
visionabile presso la Sede Sociale. Per servizio di gestione si intende: ospitalità, ricezione, ricovero, 
pernottamento, servizio di ristorazione agli alpinisti, escursionisti ed appassionati frequentatori di giornata 
siano essi Soci CAI o meno. 
 

Gli obiettivi che la Sezione Valsessera del Club Alpino Italiano (di seguito CAI Valsessera) intende 
perseguire sono i seguenti: 

* favorire la conoscenza dell’ambiente, della storia, della cultura del territorio e del patrimonio 
zonale alpino;  
* migliorare l’offerta delle attività escursionistiche e alpinistiche, incrementando la frequentazione 
del territorio, secondo le modalità previste dal Club Alpino Italiano;  
* promuovere anche a fini didattici la frequentazione del rifugio, con visite e/o soggiorni da parte di 
scuole di vario livello nell’ambito sia locale che regionale. 
 
A tal fine la Sezione offre la propria collaborazione per studiare, proporre, promuovere e realizzare 

le iniziative più opportune, per il successo delle quali è indispensabile la partecipazione e la stretta 
collaborazione del gestore. Per tale motivo la Sezione ritiene di fondamentale importanza precisare che il 
suddetto servizio di gestione non può solamente ridursi al mero rapporto economico fra le parti, ma deve 
essere retto principalmente da una stretta e viva collaborazione e finalità di intenti che abbiano come 
obiettivi comuni: un’alta qualità del servizio offerto agli ospiti ed il miglioramento funzionale della struttura. 
 

Precisiamo che, in virtù della concessione in essere con la Regione Piemonte sopra citata, il 
servizio di gestione di cui in oggetto non costituisce né intende costituire un rapporto di lavoro 
subordinato, né tantomeno una locazione immobiliare e quindi il gestore, quale autonomo imprenditore e 
titolare di tutte le licenze e delle autorizzazioni amministrative/sanitarie relative all'incarico per il servizio di 
gestione sopra dettagliato, potrà trattenere a proprio beneficio quanto ricavato dall’attività di gestione con 
gli oneri e condizioni di cui al contratto di convenzione. Detto contratto avrà durata annuale, 
automaticamente e tacitamente rinnovabile - salvo disdetta di una delle parti - a decorrere dal 01/01 fino 
al 31/12 di ogni anno, salvo quanto previsto alla seguente:  

- NORMA TRANSITORIA: per il solo anno 2019, la decorrenza viene fissata al 01/03/2019). 
Il contratto sarà redatto in forma di atto pubblico con registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Copia 
del contratto in vigore è a disposizione - per visione - presso la sede della Sezione CAI Valsessera. 
 
Requisiti per la partecipazione al bando 

Possono partecipare al bando imprenditori individuali, imprese, associazioni e/o cooperative 
purchè - per norma statutaria - possano gestire direttamente la struttura e siano in possesso dei requisiti 
necessari per esercire l’attività prevista. Gli interessati possono inviare alla Sezione CAI Valsessera, con 
sede in Portula - Frazione Granero, 101 - 13833 - (Bi) il modulo di partecipazione allegato, con  
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contestuale dichiarazione di presa visione ed accettazione di quanto previsto dal presente bando, oppure 
contattando direttamente la Sezione, entro il 31 gennaio 2019. Tutti gli interessati saranno convocati per 
visitare il rifugio, le attrezzature, gli arredi e più in generale, quanto a disposizione presso l’immobile.  

 
Gli interessati dovranno inoltre: 
1) dichiarare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalla normativa 
regionale sia per la gestione dei rifugi alpini, sia per la somministrazione di alimenti e bevande 
presentando opportuna documentazione; 
2) presentare un curriculum vitae relativo a esperienze di gestione di rifugi, alberghi, ostelli, ecc.;  
3) dichiarare di essere in grado di utilizzare il computer (internet, posta elettronica, PEC, ecc.);  
4) dichiarare di provvedere personalmente alla trattativa per l’eventuale acquisto dei beni di 
proprietà dell’attuale gestore ancora presenti presso il rifugio, esonerando CAI Valsessera da 
qualsiasi intervento o responsabilità nella trattativa stessa;  
5) dichiarare la disponibilità di regolare la posizione fiscale e assicurativa propria e di eventuali 
dipendenti/coadiuvanti; 
6) assicurare la costante presenza presso il rifugio di almeno una seconda persona di fiducia del 
gestore; 
7) dichiarare di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge o da 
norme e regolamenti vigenti; 

  8) dichiarare di non avere conflitti di interessi o vertenze civili con il CAI; 
9) allegare fotocopia della Carta di Identità e relativo Codice Fiscale;  
10) indicare indirizzo di residenza, telefono mobile, fax/e-mail, PEC; 
11) dichiarare di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene 
prodotta.  
 

Valutazione delle offerte 
La valutazione delle offerte e l’individuazione del candidato prescelto avverrà ad insindacabile giudizio 
della Sezione CAI Valsessera/Commissione Rifugio la quale non sarà tenuta in modo alcuno a motivare 
le proprie decisioni. La valutazione terrà conto dei seguenti ulteriori parametri di merito: 

1) iscrizione al Sodalizio; 
2) residenza in Valsessera e/o valli limitrofe; 
3) affabilità, socievolezza e buon spirito di adattamento, un livello di conoscenze pratiche e 

manuali che consentano di adempiere con perizia e in completa autonomia all’effettuazione delle normali 
operazioni necessarie per il corretto funzionamento del rifugio e all’occorrenza - in caso di situazioni 
impreviste - poter mantenere in efficienza il rifugio e/o gli impianti annessi;  

4) la conoscenza delle caratteristiche ambientali in cui si trova il rifugio e della rete sentieristica 
della zona, la conoscenza delle vie e dei percorsi di accesso e i collegamenti con altri rifugi/strutture 
presenti, sia per la stagione estiva che per la stagione invernale; 

5) la disponibilità a collaborare con CAI Valsessera per la manutenzione del sentiero principale di 
accesso al rifugio; 

6) esperienza nell’attività di ristorazione ed accoglienza, con particolare riguardo per l’esperienza 
maturata nella gestione o comunque nell’attività professionale svolta nell’ambito dei rifugi alpini;  

7) esperienza in attività escursionistica e montana in genere;  
8) il possesso dei seguenti attestati in corso di validità oppure l’iscrizione ad un corso per il 

conseguimento degli stessi: 
- attestato in ambito igienico/sanitario (HACCP);  
- attestato in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze ai sensi 

del DL 81/2008 e DM 10/03/98 per attività a rischio di incendio basso/medio.  
- attestato in materia delle tecniche di primo soccorso e uso di eventuale defibrillatore 
9) presentazione di un progetto di gestione e di svolgimento dell’attività in forma scritta. 
 

Saranno a carico del gestore 
1) l’esecuzione della manutenzione ordinaria della struttura nel suo complesso, il mantenimento 
dell’ordine e della pulizia dell’area circostante il rifugio e del locale invernale, il controllo dell’agibilità dei 
sentieri di accesso; 



 
 
2) la conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti in dotazione al rifugio secondo quanto 
previsto sui rispettivi manuali d’uso e sul contratto di convenzione; 
3) lo smaltimento dei rifiuti con periodici trasporti a valle, differenziando gli stessi secondo i regolamenti 
comunali vigenti. 
4) il controllo della funzionalità del telefono di emergenza, la pulizia e il mantenimento della segnaletica 
della piazzola per gli elicotteri. 
5) segnalare l’apertura del rifugio, mediante esposizione della bandiera italiana ed europea presso il 
rifugio e con opportuni cartelli all’inizio dei sentieri di accesso;  
6) custodire il materiale sanitario di primo soccorso ed eventuale defibrillatore;  
7) mantenere in buone condizioni igieniche coperte, piumoni, materassi, coprimaterassi e biancheria;  
8) comunicare preventivamente al CAI Valsessera tutte le iniziative (manifestazioni, raduni, convegni, 
 ecc.) per ottenere la necessaria autorizzazione;  
9) consentire le verifiche sulla gestione del rifugio e presentare mensilmente i dati di flusso al rifugio e dei 
pernottamenti, sia al CAI Valsessera che agli enti competenti;  
10) provvedere a proprie cura e spese, al rinnovo delle licenze, autorizzazioni, permessi, canoni,  utenze, 
ecc. a scadenza periodica;  
11) volturare a proprio nome tutte le utenze del rifugio: traffico telefonico; 
12) provvedere alla SCIA per inizio attività. 
 

L’attività del servizio di gestione del rifugio dovrà, inoltre, essere svolta nel rispetto delle normative 
vigenti in materia di igiene dei prodotti alimentari e di sicurezza, in particolare, attenendosi alle 
prescrizioni contenute nel D.L. 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai 
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo 
settore). 

 
Si precisa che al gestore assegnatario verrà richiesto un deposito cauzionale pari a euro 500,00 e 

un contributo annuale pari alle spese fisse di gestione dell’immobile, sostenute dalla Sezione, relative 
all'anno precedente e conteggiate a consuntivo al 31/12 di ogni anno (quantificabili indicativamente in 
euro 800,00/anno). Si fa ancora presente, che il rifugio dovrà preferibilmente avere un esercizio annuale 
(doppia stagionalità) con periodo di apertura a carattere continuativo indicativamente dal 15/06 al 30/09 
e almeno tutti i fine settimana per il restante arco di tempo, garantendo - compatibilmente con le 
condizioni ambientali e stagionali legate alla posizione del rifugio - una apertura più ampia e continuativa 
possibile. Si fa presente che il rifugio è raggiungibile unicamente a piedi, con percorso di circa 1,5 ore 
dalla località Le Piane, in Comune di Coggiola. I rifornimenti/approvvigionamenti del rifugio sono a carico 
del gestore.  
 
Per eventuali ulteriori informazioni, i nostri referenti sono i Sig.ri: Paolo Boggia (Ispettore Sezionale 
Rifugio) 015767490 e Adriano Marchisio (Resposabile Commissione Rifugio) cell. 3389572110. 
  
  Per Cai Valsessera 
  Il Presidente 
  Federico Iacolino 
 
Si allegano: 
Allegato A - Caratteristiche del Rifugio "M. Barone" 
Allegato B - Planimetria e foto del Rifugio "M. Barone" 
Allegato C - Modulo di partecipazione 
 
Allegato A - Caratteristiche del Rifugio "M. Barone" 
Le caratteristiche principali del rifugio, consistono in:  
a) rifugio alpino categoria “C” n. 18 posti letto; 
b) capacità di ricezione nella sala pranzo: n. 24 posti; 
c) impianto elettrico fotovoltaico ad isola con potenza massima 1,2 kW – 220 V – 50 Hz con pannelli in 
copertura e gruppo batterie collegato ad inverter; 
d) cucina con stufa a legna, fornello 5 fuochi, frigoriferi, congelatore, scaldacqua a gas istantaneo; 
e) impianto potabilizzazione acqua UV; 
f) impianto gpl con bombole; 
g) bagno e camera gestore privati. 



 

 

Allegato C - Modulo di partecipazione 

 
 
 

Spett.le CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione Valsessera 

Frazione Granero, 101 

13833 - Portula - Bi 

 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a__________________ 

il _________________________________________residente a __________________________ 

in via _________________________________tel.______________________  

presa visione del bando di concorso relativo all'affidamento del servizio di gestione presso il Rifugio 

"Monte Barone" in località Alpe Ponasca (1.587 m.) nel territorio del Comune di Coggiola (Bi), nel 

dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e contenuti nel suddetto bando e di aver 

preso visione delle caratteristiche dell’attività di gestione del rifugio, chiede di visionare il contratto di 

convenzione che regola il rapporto di gestione del rifugio "Monte Barone" in concessione alla 

Sezione Valsessera del Club Alpino Italiano,  

In allegato trasmette la documentazione prevista. 

 

 

 

(firma) 

 


