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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALLA GARA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL RIFUGIO 

ALPINO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “BAJON” 

 

 

Il Comune di Domegge di Cadore, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 23 del 17/03/2021, 

invita tutti i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla gara per 

l’assegnazione in locazione del Rifugio Alpino di proprietà comunale denominato “Bajon”, sito in 

in località Bajon di Domegge di Cadore e destinato all’esercizio pubblico di attività ricettiva e di 

somministrazione di alimenti e bevande. 

L’affidamento si pone come obiettivo la qualità della gestione e la massima funzionalità della 

struttura, finalizzate a potenziare e qualificare la fruizione turistica e ricreativa della zona, attraverso 

la realizzazione di servizi di accoglienza, ristoro e punto di riferimento per gli escursionisti nel 

pieno rispetto dei valori ambientali della zona. 

 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO 

 

La gara si svolgerà mediante procedura negoziata ed avrà ad oggetto la concessione in locazione 

dell’immobile di proprietà comunale ubicato in località Bajon e catastalmente identificato al Foglio 

1 - Mappale 20 di Domegge di Cadore. 

Il canone annuo di locazione non può essere inferiore a € 8.500,00-.  

L’immobile da affittare, rispondente alle normative edilizie vigenti, è costituito da: 

- piano terra: sala bar-ristorante, saletta ristorante, magazzino e anticucina, cucina, locale per 

lavaggio stoviglie, servizio igienico per il personale; 

- piano primo: n. 5 camere, n. 2 bagni, disimpegno n. 1 camera per il personale, n. 1 camera 

riservata al gestore; 

- annessi al rifugio: quali pertinenze, vi sono: n. 2 stalloni, uno adibito a legnaia, a deposito 

dei rifiuti e a magazzino, il secondo comprende il ricovero invernale, n. 2 servizi igienici ad 

uso della clientela, n. 1 lavanderia con annessa doccia e n. 2 locali adibiti a magazzino, oltre 

ad un posto auto per il gestore. 

L’immobile è fornito delle seguenti dotazioni: 

- di impianto elettrico mediante allacciamento alla rete elettrica Enel Distribuzione; 

- di impianto di adduzione idrica mediante modesta vasca di deposito, il cui contenuto non è 

utilizzabile ad uso alimentare. La condotta è completamente interrata, ma soggetta a 

congelamento nella stagione invernale; 

- di impianto di smaltimento delle acque reflue; 

- di beni mobili, arredi, attrezzature, per la cui miglior specifica si rimanda al bando di gara. 

La durata della locazione è prevista per un periodo di anni 6 (sei), rinnovabile per pari periodo. 

Il locatario dovrà esercitare nell’immobile locato l’attività di rifugio alpino e quella ricettiva e di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, assicurando una apertura minima dello stesso 

per il periodo estivo (20 giugno/30 settembre). 
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE/PROPOSTE. 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire le loro manifestazioni di interesse, utilizzando 

preferibilmente il modulo allegato sub A) al presente avviso, al seguente indirizzo:  

• Comune di Domegge di Cadore – Via Roma, n.1 – 32040 Domegge di Cadore (BL). 

Le manifestazioni d’interesse potranno pervenire anche a mezzo del seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: 

• protocollo.comune.domeggedicadore.bl@pecveneto.it . 

Il recapito dovrà avvenire, entro e non oltre il termine perentorio del 1 aprile 2021 alle ore 12.00. 

A tal fine, faranno fede data e ora apposti dall’Ufficio Protocollo o risultanti dalla ricevuta PEC. 

Non si terrà conto delle istanze che, per qualsiasi causa, dovessero pervenire oltre il suddetto 

termine.  

 

CONTENUTI OBBLIGATORI 

 

I soggetti interessati dovranno eleggere obbligatoriamente un domicilio di posta elettronica 

certificata, presso il quale verranno indirizzate tutte le comunicazioni dell’Amministrazione in 

merito alle successive fasi del procedimento. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI. 

 

Al presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’albo comunale on-line e sul sito 

internet istituzionale dell’ente, all’indirizzo: www.comune.domegge.bl.gov.it.  

Tutte le informazioni e la documentazione relativa potranno essere richiesti al Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico comunale, ing. Maurizio Martini Barzolai – tel. 0435-72061, int. 3– e-mail  

ut.domegge@cmcs.it. Allo stesso soggetto si potrà fare riferimento per prenotare, negli orari 

d’ufficio, l’eventuale sopralluogo alla struttura da locare, compatibilmente con le condizioni 

climatiche in essere. 

  

Si avvisa fin d’ora che il presente avviso non vincola l’Amministrazione comunale, che si riserva la 

facoltà di non procedere per qualsiasi causa all’affidamento di cui al presente avviso.  

 

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Maurizio Martini Barzolai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- A) Modulo di istanza 
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