
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela della Privacy Vi informiamo che deteniamo i dati anagrafici e fiscali a 

Voi relativi strettamente necessari per tutti gli adempimenti di legge e per le finalità commerciali. Tutela dell’art. 13 della suddetta legge.  

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Valdagno (VI) C.so Italia 9/C Tel-Fax 0445 822168 

Orario di apertura: giovedì 20.30 – 22.00 / sabato 17.30 – 18.30 

C.F. 85000840240   P. I.V.A. 02446520245 

e-mail: cai@caivaldagno.it  Sito: www.caivaldagno.it  

 

 

 

 

 

 

 

 
  BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE   

MEDIANTE AFFITTO DI AZIENDA  

del RIFUGIO “Cesare Battisti alla Gazza” 

situato nel Comune di Recoaro Terme 

nelle Piccole Dolomiti 

   
 

1. Oggetto della gara 

In esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo della Sezione CAI di Valdagno si intende affidare la gestione 

del rifugio Cesare Battisti nel comune di Recoaro Terme (VI) a quota 1278 m. 

La struttura è classificata quale rifugio escursionistico di categoria A secondo l’art.2 del Regolamento Generale dei 

Rifugi del CAI 26/11/2011. 

 

2. Termini e modalità di presentazione domanda 

L’offerente dovrà far pervenire la documentazione alla Sezione CAI di Valdagno con una delle possibili modalità: 

i) a mezzo raccomandata con avviso di ritorno al seguente indirizzo: Sezione CAI di Valdagno C.so Italia 9/c 

36078 Valdagno (VI).  Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la denominazione/ragione sociale 

dell’offerente e la dicitura “Offerta per l’affidamento in gestione del Rifugio Cesare Battisti alla Gazza” 

ii) tramite Posta Elettronica Certificata con oggetto “Offerta per l’affidamento in gestione del Rifugio Cesare 

Battisti alla Gazza” all’indirizzo: valdagno@pec.cai.it  

L’offerta dovrà contenere la documentazione di seguito elencata: 

• Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal candidato (ved. Allegato A) 

• Curriculum vitae completo specificando anche eventuali esperienze e/o conoscenze di: 

o ambiente montano, contesto storico e sociale dove è situato il rifugio 

o attività alpinistiche e montane 

o tecniche di primo soccorso 

o prevenzione incendi 

o attività di accoglienza  

o attività di ristorazione e bar 

o conoscenze tecniche di manutenzione ordinaria di una struttura di montagna  

 

• Una relazione contenente una proposta delle iniziative volte a promuovere, integrare e valorizzare l’offerta 

turistica del rifugio (Progetto di Gestione). 

• Copia del documento di identità del candidato 

• Offerta economica del canone annuo in busta chiusa (base d’asta 15.000,00 euro + IVA) 

 

L’offerta dovrà pervenire al CAI di Valdagno entro e non oltre le ore 24.00 di sabato 30 ottobre 2021. 

L’avvio della gestione avverrà dopo la stipula del contratto e comunque non prima del 1° maggio 2022.  

 

3. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione verrà approvate dal Consiglio Direttivo della Sezione sul parere della commissione. Sarà a 

discrezione della commissione la richiesta di colloquio con l’offerente e/o integrazione della documentazione 

pervenuta. 

 
Valdagno, 27 luglio 2021.- 

         Il Presidente 

                  Guido Cariolato 
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