
COOPERATIVA ALPINI DI VALLECAMONICA 
SOCIETA’ COOPERATIVA  
Breno località Bazena snc 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

per l’acquisizione di manifestazione d’interesse all’affidamento in gestione del 
Rifugio alpino Carlo e Filippo Tassara sito in Breno località Bazena per le 

stagioni di apertura dal 2021 al 2027 
 

* * * * * * * * 
Con il presente avviso pubblico esplorativo la Cooperativa Alpini di Valle Camonica – 

società cooperativa con sede in Breno – località Bazena snc intende promuovere una 
indagine conoscitiva al fine di individuare il gestore da invitare alla trattativa per 
l’affidamento della gestione dell’azienda denominata “Rifugio alpino Carlo e Filippo Tassara” 
anch’esso posto in località Bazena. 

 
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 trattativa privata. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare alla società cooperativa la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  
Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 
 
OGGETTO - individuazione del gestore da invitare alla trattativa privata per l’affidamento 
della gestione dell’azienda denominata “Rifugio alpino Carlo e Filippo Tassara”, posto in 
località Bazena del Comune di Breno ad una quota di circa 1.800 m. slm.  
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. 
 
REQUISITI DI AFFIDAMENTO - Si riassumono come di seguito: (requisiti di ordine 
generale) 
- l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  
- 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 richiedente 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; 
- 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.  
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;  
c) requisiti previsti dalla normativa per la somministrazione di alimenti e bevande da parte 
del gestore e dal personale eventualmente addetto.  
 

I soggetti interessati ad essere invitati dovranno far pervenire l’istanza in plico chiuso, 
indirizzato alla Cooperativa Alpini Valle Camonica – Società Cooperativa località Bazena snc 
– 25043 BRENO (BS).  

Sul plico dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO BAZENA.  
 
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 
(studio.ballardini@legalmail.it)  

e dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio fissato per le ore 12,00 del 
giorno venerdì 2 LUGLIO 2021, al seguente indirizzo “COOPERATIVA ALPINI 
VALLE CAMONICA – località Bazena snc, 25043 BRENO (BS)” 

Per la consegna a mano, l’orario è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18.00 presso lo studio Commercialista “Dott. 
Ballardini Cirillo” posto a Cividate Camuno in via Sovea n. 2. che ne rilascerà apposita 
ricevuta.  

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.   
 

FASI SUCCESSIVE – Successivamente si provvederà all’invio delle lettere di invito agli 
idonei operatori economici che si saranno proposti, oltre ad altri eventualmente invitati 
dalla società cooperativa. Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte 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, semplice indagine di mercato.  



Con il presente avviso non è indetta alcuna procedur
graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi.  
La società cooperativa, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di 
seguito all’indizione della successiva procedura
degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere in
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conform
disposizioni contenute nel D.lgs. n. 193/03 per le finalità connesse alla p
 
Eventuali informazioni potranno essere rese telefonicamente al n. 347
Ballardini). 
 

Breno lì 4 giugno 2021 
 

 
Modulistica Allegata al presente AVVISO:

 Allegato - Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione
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modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di 

ione della successiva procedura, senza che ciò comporti alcun
degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla proced
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Il Presidente della Società Coo
              Ciro Ballardini 

        
 

 

l presente AVVISO:  
Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione

di gara e non sono previste 

, 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 

, senza che ciò comporti alcuna pretesa 
vitati alla procedura. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
ioni contenute nel D.lgs. n. 193/03 per le finalità connesse alla procedura.  

potranno essere rese telefonicamente al n. 347-7164572 (Ciro 

Presidente della Società Cooperativa 
 

Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
DELL’AZIENDA DENOMINATA “RIFUGIO ALPINO CARLO E FILIPPO TASSARA” E 

CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE 
 
 

Spett.le 
COOPERATIVA ALPINI VALLE 
CAMONICA – Soc. Cooperativa 
Località Bazena snc  
25043 BRENO (BS) 

 
 

Oggetto:  AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’AZIENDA DENOMINATA “ RIFUGIO ALPINO 
CARLO E FILIPPO TASSARA” – Anni 2021-………….   

 
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 trattativa privata, per l’affidamento della gestione dell’azienda  
indicata 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 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. 
__________________________; 

 
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: 
4a) conoscenze ambientali della zona e del territorio di riferimento, delle vie di accesso al rifugio ed ai 

rifugi limitrofi; 
4b) capacità di assistenza sanitaria in caso di primo soccorso, con riferimento anche alle specificità del 

soccorso in ambiente alpino;  
4c) requisiti previsti dalla normativa per la somministrazione di alimenti e bevande da parte del gestore 

e dal personale eventualmente addetto.  
 
4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero che a 

proprio carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
5) che nei propri confronti non è stata applicata sentenza interdittiva ai sensi del D.Lgs. n.231/01 o altra 

sentenza e/o provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36bis della Legge n. 248 del 04/08/2006 che 
comportano il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 
6) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali e al pagamento delle tasse e delle imposte. 

 

 
_________________ lì, ________________ 

FIRMA 
 

_______________________________________ 
 

 

 

 

N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l’esclusione, dovrà essere 
allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento. 


