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CLUB ALPINO ITALIANO 

-Sezione di Forni di Sopra- 
Via Nazionale, 206 – 33024 Forni di Sopra 

C.F. 01088800303 
e-mail fornidisopra@cai.it – PEC fornidisopra@pec.cai.it 

 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMMOBILE E DELLE 
PERTINENZE DEL RIFUGIO “GIAF” 

IN COMUNE DI FORNI DI SOPRA 

Premesso che: 
La Sezione CAI Forni di Sopra è comodataria degli immobili che costituiscono il rifugio 

“GIAF” sito in Comune di Forni di Sopra per effetto della deliberazione della giunta 
comunale n. 141 dd. 30.11.2019;  

La Sezione CAI non intende gestire direttamente il detto rifugio ma intende assicurare la 
gestione, nel quadro dei propri fini statutari, del complesso dei beni immobili e 
relative attrezzature organizzati a ricovero ed ospitalità di alpinisti denominato 
“Rifugio Giaf”; 

Il Comune di Forni di Sopra, proprietario dell’immobile, con il sopra richiamato atto 
giuntale n. 141 del 30.11.2019 autorizza la Sezione CAI a concedere in gestione a 
terzi il Rifugio Giaf e relative pertinenze; 

È intendimento e aspettativa della Sezione di Forni di Sopra che la conduzione in gestione 
del suddetto Rifugio alpino rispecchi una concezione innovativa di approccio alla montagna, 
coerente con i principi del CAI; 

Ciò premesso, la Sezione di Forni di Sopra comunica la propria disponibilità a valutare offerte di 
conduzione in gestione del “Rifugio Giaf” come sopra identificato, anche sollecitando una corretta e 
trasparente competizione tra gli offerenti interessati. 

 
1 OGGETTO DEL CONTRATTO DI GESTIONE 

 
Il Rifugio Giaf, sito in Comune di Forni di Sopra, località Giaf, censito al N.C.T. al Fg. 27, mapp. 
4, con relative pertinenze, le cui caratteristiche sono le seguenti: 
 

RIFUGIO GIAF 

Piano terra 

- Ingresso 
- Sala da pranzo/zona bar 
- Cucina 
- Sala termica 
- 2 servizi igienici accesso interno 
- 1 servizio igienico accesso esterno 

 

Primo piano 
- Camera gestore con servizi 
- n. 4 camere (12+10+4+2 posti) 

- n. 4 bagni (2 con doccia) 
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Secondo piano 
(sottotetto) 

- n. 3 camere (10+2+2 posti) 
- ripostiglio 

Ulteriori 
pertinenze 

- Casetta (2 piani con servizi e camere) 
- Chiesetta 
- Stallone (2 piani con funzione anche di bivacco 

invernale)  
 

Il tutto per un totale di n. 42 posti letto per gli ospiti. 
Fanno parte del rifugio e del relativo contratto di gestione le attrezzature e gli impianti di esercizio 
nonché tutto il mobilio e l’arredo, l’alloggio degli alpinisti, degli escursionisti e altri frequentatori. 
Il rifugio è di categoria “C”. 
Fanno altresì parte del relativo contratto di gestione le seguenti infrastrutture: 
 “Attinenza coperta al Rifugio Giaf” Foglio 27 mapp.12; 

 “Chiesetta” Foglio 27 mapp. 11; 

 “Stallone” Foglio 27 mapp.5;  
Gli impianti e la struttura sono tuttora oggetto di adeguamento ai sensi della recente normativa sulla 
sicurezza antincendi. La relativa procedura amministrativa è in corso di definizione presso il Comune 
di Forni di Sopra, proprietario dell’immobile. Qualora, per qualsiasi motivo, la procedura 
amministrativa non venisse conclusa entro la data di inizio gestione del Rifugio Giaf la Sezione CAI 
non si assume nessuna responsabilità nei confronti del nuovo gestore.  Si premurerà tuttavia, presso il 
Comune, per il completamento della pratica antincendio. 

L'immobile sarà eventualmente visitabile a richiesta, compatibilmente con le condizioni di accesso 
al Rifugio (presenza di neve e/o ghiaccio), e in una giornata che verrà concordata con la Sezione. 

 
2 DURATA CONTRATTUALE 
La durata del contratto di gestione sarà di sei anni, a decorrere dalla stipula dello stesso. Al termine 
della scadenza contrattuale sarà esclusa ogni forma di rinnovo tacito della gestione. L’eventuale 
proroga per un eguale periodo di tempo potrà essere concessa su istanza di parte da presentarsi al CAI 
di Forni di Sopra almeno sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.  
È data comunque facoltà al gestore di recedere in qualsiasi momento dal contratto dando avviso al 
CAI Forni di Sopra, mediante P.E.C. (fornidisopra@pec.cai.it) o lettera raccomandata con R.R., 
almeno sei mesi prima dall’apertura stagionale fissata al 1° giugno e salva comunque la corresponsione 
del corrispettivo dei sei mesi successivi alla data della richiesta di recesso. Nessun danno e/o 
responsabilità potrà essere imputata al CAI Forni di Sopra nell’eventualità in cui l’Ente Comune, 
proprietario degli immobili oggetto del bando, receda dal contratto di comodato in essere a fronte di 
motivate necessità di pubblico interesse e precisamente di adibire l’immobile all’esercizio di attività 
tendenti al conseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente Comune. 
 
3 CORRISPETTIVO 
L'importo minimo del corrispettivo richiesto viene indicato in complessivi annui € 8.000,00 
(ottomila/00) da pagarsi entro il 31/10 di ogni anno. Gli importi sono al netto dell'Iva, se dovuta. Il 
corrispettivo di cui sopra verrà aggiornato di anno in anno sulla base degli indici Istat. 

In caso di rinnovo la sezione si riserva la possibilità di rinegoziazione del corrispettivo in oggetto. 

 
4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO  
Possono partecipare al bando: imprenditori individuali, imprese (comprese le cooperative), 
associazioni, purché, per norma statutaria, possano gestire direttamente la struttura e siano in possesso 
dei requisiti necessari per esercitare l'attività prevista. Le associazioni non potranno limitare la 
fruizione della struttura ai soli soci. 
Gli interessati dovranno: 

a) Possedere i requisiti personali, morali e professionali previsti dalla normativa per la gestione 
dei rifugi alpini. 
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b) Possedere un attestato di frequenza in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze (oppure iscrizione ad un corso che lo fornisca), ai sensi del Decreto 
Legislativo 81/2008 e Decreto Ministeriale 10/03/98 per attività a rischio di incendio medio 
(corso tipo B), e del corso in materia di primo soccorso (BLS-Basic Life Support) 

c) Possedere i requisiti previsti dalla normativa per la somministrazione di alimenti e bevande ed 
essere in possesso o effettuare l'iscrizione alla Camera di Commercio. 

Il possesso dei requisiti dei punti a) b) e c) dovrà essere indicato in sede di presentazione dell’offerta 
o, in alternativa, entro e non oltre gg.20 (venti) dall’aggiudicazione provvisoria pena l’annullamento 
della stessa e l’aggiudicazione alla ditta classificatasi seconda. Gli attestati di frequenza dei corsi 
indicati o i certificati delle iscrizioni richieste devono essere posseduti al più tardi al momento 
dell'inizio della gestione.  
In sede di presentazione dell'offerta l'interessato dovrà dichiarare l'impegno a dotarsi degli attestati 
richiesti.  
 
 
 
5 INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE 
 
5.1 Modalità di assegnazione.  
La gestione verrà assegnata utilizzando il criterio selettivo dell’offerta ritenuta “economicamente più 
vantaggiosa” secondo i criteri di seguito dettagliati e per un valore massimo di 100 punti, valutata da 
apposita Commissione giudicatrice: 
a) Offerta economica, massimo 40 punti su 100, da attribuire come segue; 
Ciascun partecipante indica il corrispettivo offerto per la gestione dell’immobile. Al concorrente che avrà 
presentato l’offerta migliore (IVA esclusa), verranno attribuiti 40 punti e, agli altri, punteggi inversamente 
proporzionali, secondo la seguente formula: X = (B*40)/A 
Dove: 
 B= corrispettivo offerto dalla ditta oggetto di valutazione 
 A= corrispettivo più alto offerto 
 40= max punteggio attribuito all’offerta che presenta il corrispettivo più alto 
 X= punteggio da assegnare alla ditta B 
L’offerta dovrà essere unica ed espressa in termini percentuali di rialzo sul corrispettivo base di cui al punto 
3. 
b) Offerta tecnica, massimo 60 punti su 100. 
L’offerta tecnica sarà avanzata in sede di gara dal proponente. Essa si suddivide in quattro diverse parti ad 
ognuna delle quali verranno distribuiti i 60 punti su 100, come di seguito indicato. 
1) Esperienze nel settore ristorazione – Fino ad un massimo di 10 punti; 
2) Esperienze gestione rifugi – Fino ad un massimo di 20 punti; 
3) Esperienze alpinistiche– Fino ad un massimo di 5 punti; 
4) Progetto di gestione del Rifugio Giaf – Fino ad un massimo di 25 punti; 
La valutazione dell’offerta tecnica riguarderà esclusivamente il giudizio sulla qualità e sulla efficacia delle 
proposte che saranno formulate nei punti dal n. 1) al n. 4). In particolare per quanto riguarda il punto n. 4) 
la valutazione terrà conto delle seguenti progettualità e casistiche: 
a) Strategia di ampliamento dell’offerta ai soci CAI ed agli escursionisti in genere; 
b) Conoscenza delle caratteristiche ambientali, della sentieristica e delle vie di accesso al rifugio, 

compresi i collegamenti con altri rifugi/strutture della zona. 
c) Conoscenza delle tecniche di primo soccorso in caso di incidenti e malori in montagna.  
d) Disponibilità a svolgere attività relative all'escursionismo, all'alpinismo, alla promozione della 

cultura tradizionale delle aree montane e della conservazione dell'ambiente e del paesaggio. 
e) Possesso di licenza di Guida Alpina o Aspirante Guida Alpina o Accompagnatore di Media 

Montagna; 
f) Iscrizione al CAI. 
g) Buona conoscenza della lingua inglese e/o tedesca. 
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Nell’attribuzione dei punteggi, alla Commissione, è riservato ampio ed insindacabile giudizio comparativo. 
La Commissione esprimerà un giudizio complessivo per ciascuno dei contenuti delle singole offerte oggetto 
di esame, attribuendo il conseguente punteggio entro il massimo previsto per ogni criterio di valutazione. 
La somma dei punteggi, conseguiti da ciascuna offerta in relazione ai criteri sopra evidenziati, determinerà 
il punteggio complessivo della stessa per la graduatoria finale. 
 
5.2 Modalità di apertura delle offerte.  
La Commissione giudicatrice procederà dapprima all’apertura dei plichi pervenuti contenenti la 
documentazione amministrativa (busta “Documentazione amministrativa”), da presentarsi compilando 
il modulo di cui all’allegato A, per verificare la presenza e completezza della documentazione e delle 
dichiarazioni richieste.  
Successivamente la Commissione, in seduta riservata, procederà all’apertura delle buste contenenti le 
Offerte tecniche (busta “Offerta tecnica”) per la valutazione delle stesse.  Successivamente la 
Commissione procederà all’apertura delle offerte economiche (busta “Offerta economica”), da presentarsi 
compilando il modulo di cui all’allegato B, assegnando il relativo punteggio. A conclusione delle operazioni 
di valutazione delle offerte pervenute, la Commissione procederà alla formazione della relativa graduatoria, 
con proposta di aggiudicazione. 
 
5.3 Aggiudicazione.  
La valutazione delle offerte verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo che 
si si riserva la più ampia libertà nella valutazione dell’offerta tecnica – massimo 60/100 -  attribuendo i 
punteggi in base a quanto indicato al punto 5.1 lettera b) del presente bando. L’offerta economica verrà 
determinata in base alla formula ivi indicata. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua per la 
Sezione CAI di Forni di Sopra. Non saranno ammesse offerte parziali, plurime, condizionate, indeterminate. 
In assenza di offerte valide, o comunque ritenute non congrue, il CAI si riserva la facoltà di non procedere 
all’affidamento. 
Le offerte valide sono quelle uguali o in aumento, con esclusione di quelle in ribasso, sul prezzo base fissato. 
Successivamente la Commissione giudicatrice proporrà al Consiglio Direttivo del CAI Forni di Sopra 
l'affidamento in gestione sulla base delle suindicate valutazioni. Il Consiglio Direttivo della Sezione 
procederà all' affidamento definitivo dell'incarico. 
La Sezione CAI Forni di Sopra si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti circa le 
informazioni contenute nella documentazione di gara, anche effettuando un colloquio con i classificati della 
graduatoria provvisoria. 
L’aggiudicazione sarà subito impegnativa per il partecipante al bando, mentre il CAI Forni di Sopra si 
riserverà la facoltà di approvare o meno l’aggiudicazione senza che l’aggiudicatario possa pretendere il 
risarcimento dei danni, indennizzi o altro a qualsiasi titolo. 
In ogni caso l’efficacia dell’aggiudicazione, e di ogni atto conseguente, è sottoposta alla condizione 
dell’esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente risultato miglior 
offerente, nonché in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal medesimo e riportate nell’ 
allegato A). Eventuali dichiarazioni risultate, a seguito di verifica, non veritiere, comportano l’esclusione 
dalla gara. 
È facoltà della Commissione richiedere integrazioni laddove ritenuto necessario. 
 
6 CONDIZIONI PREVISTE PER LA GESTIONE  
La gestione del rifugio si baserà sulle seguenti condizioni. 
Obblighi del gestore: 
1) Utilizzo della struttura, delle sue pertinenze e relativa attrezzatura per le finalità cui la stessa è 

destinata. 
2) Versamento al CAI di Forni di Sopra del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione. 
3) Premesso che il Comune di Forni di Sopra, quale proprietario dei beni immobili oggetto del 

bando, ha già stipulato idonea polizza di assicurazione sia per il fabbricato sia per il contenuto, il 
gestore si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi di RCT/RCO per ogni 
rischio derivante dalla conduzione e gestione dell'immobile indicato e del relativo contenuto, nonché 
nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori e/o assimilati, almeno per il massimale di € 
3.000.000,00. 
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Il gestore si impegna altresì a provvedere alla stipula di una polizza assicurativa (incendio-
danneggiamenti) con copertura "rischio locativo" per un valore immobiliare di Euro 1.000.000,00 per 
l'intera durata del contratto. 
Il gestore dovrà consegnare alla sezione copia delle suddette polizze nonché di tutte le quietanze annuali 
per attestare l'avvenuto pagamento del premio. 
4) Garantire la custodia, la cura e la conservazione del rifugio (ivi incluso il ricovero invernale) e delle 
pertinenze in condizioni di decoro ed efficienza, attuando a proprie spese la pulizia e la manutenzione 
ordinaria dell'intera struttura, delle attrezzature, mobili e arredi di dotazione, nonché dell' area esterna di 
pertinenza, provvedendo alla raccolta differenziata e smaltimento rifiuti con relativo trasporto a valle, alle 
operazioni igieniche di disinfestazione e disinfezione del materiale e dei locali ad uso pubblico, nonché 
le operazioni di pulizia delle fosse biologiche qualora si rendesse necessario. Particolare attenzione va 
prestata agli impianti/attrezzature atte alla produzione di energia elettrica ad utilizzo del Rifugio quali: 
centralina idroelettrica, pannelli fotovoltaici installati sul tetto del Rifugio e generatore. Essi vanno 
manutentati con costanza ed eventuali danneggiamenti per incuria o cattiva manutenzione delle strutture 
saranno addebitati al gestore. 
Il gestore sarà tenuto a dotare l'esercizio, a sue spese, di quanto altro occorre per la buona e decorosa 
conduzione del medesimo. I mobili e le attrezzature facenti parte del fabbricato oggetto della gestione 
dovranno essere restituiti al cessare della concessione nello stato risultante all'atto della consegna, salvo 
l'inevitabile deperimento d'uso. 
5) Segnalare tempestivamente al CAI di Forni di Sopra la presenza di danni alla struttura e la necessità di 
interventi di manutenzione straordinaria. 
6) È fatto esplicito divieto al gestore di procedere a trasformazioni, modifiche sostanziali e migliorie dei 
beni immobili senza il consenso scritto della Sezione CAI Forni di Sopra e dell’Ente proprietario. 
7) Garantire una facile reperibilità dotandosi, a proprie spese, di adeguati strumenti di comunicazione presso 
il rifugio (telefono, cellulare, posta elettronica). 
Segnalare l'apertura del rifugio, mediante apposizione di opportuni cartelli all'inizio dei sentieri di accesso. 
8) Custodire il materiale sanitario di primo soccorso in dotazione. 
Mantenere in buone condizioni igieniche coperte, materassi, biancheria e sacchi lenzuolo. 
9) Consentire le verifiche sulla gestione del rifugio e presentare a fine stagione i dati di afflusso al rifugio 
e dei pernottamenti. 
10) Sono a carico del gestore tutte le spese di gestione, nessuna esclusa (a titolo  
esemplificativo: energia elettrica, gas, telefono, riscaldamento, manutenzione semestrale estintori, 
trasporti, premi assicurativi, approvvigionamenti, manutenzioni ordinarie beni mobili ed immobili, ecc.) 
11) Provvedere alla SCIA per l'inizio attività e per la sicurezza antincendio come titolare  
dell'attività e mantenere in efficienza i presidi antincendio previsti. 
13) Provvedere alla manutenzione ordinaria di tutti gli impianti in dotazione del Rifugio. 
14) Provvedere al costante controllo ed alla ordinaria manutenzione delle tratte prefissate delle principali 
vie di accesso al rifugio. 
15) Impegno a osservare e far osservare il Regolamento generale rifugi del C.A.I. centrale ed a gestire il 
rifugio con diligenza e cura. 
 
Spettano al gestore tutti i proventi derivanti dalla gestione dei locali oggetto del presente bando. 
 
7   DIVIETO CESSIONE CONTRATTO 
Non possono essere ceduti a terzi diritti, obblighi e mansioni derivanti dal presente contratto. Il 
rapporto è strettamente personale con assoluta esclusione di ogni forma di sostituzione, 
delegazione, cessione o subentro, salva l’assunzione da parte del Gestore di personale 
dipendente sotto sua esclusiva direzione e responsabilità.  Il gestore non potrà servirsi dei locali, 
delle pertinenze e delle dipendenze per adibirli ad uso diverso da quello indicato nel contratto. 

 
8   APERTURA STAGIONALE 
È prevista l'apertura stagionale del rifugio, continuativamente dal 1° Giugno 30 Settembre. 
È facoltà del gestore tenere aperto per un maggior numero di giorni ed anche in modo continuo nell’arco 
dell’anno. 
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9 PREZZI E TARIFFE  
I costi delle consumazioni e dei servizi offerti saranno stabiliti annualmente con il TARIFFARIO CAI 
emanato dalla Commissione Centrale Rifugi e Opere Alpine del CAI centrale. 
Il gestore deve tassativamente esporre in posizione di immediata e comoda visione e consultazione: 

- Regolamento Generale Rifugi. 
- Tariffario dell'anno in corso. 
- Libro dei visitatori. 

 
10 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
10.1 Termine presentazione offerte. 
Il plico con i documenti di offerta descritti al punto 10.2 dovrà pervenire alla Sezione CAI di Forni di Sopra 
a mezzo posta entro e non oltre il 11.02.2020. Il plico dovrà essere chiuso e sigillato, controfirmato sui 
lembi di chiusura, con l'esatta indicazione del nominativo del mittente, l'indirizzo, il numero di telefono e 
recante la seguente dicitura: “Offerta per la gestione del Rifugio Giaf”. L’indirizzo al quale inoltrare il 
plico è: Sezione CAI di Forni di Sopra – c/o Sig. De Santa Nicolino Via Chianeit n. 1 - 33024 FORNI DI 
SOPRA (UD). 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga 
a destinazione in tempo utile. Per le offerte pervenute in ritardo non saranno ammessi reclami. 
 
 
10.2 Contenuto. 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste, a loro volta sigillate con qualsiasi mezzo e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
Busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
Busta “OFFERTA TECNICA”; 
Busta “OFFERTA ECONOMICA”; 
come di seguito indicato: 
 

 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente: 
Dichiarazione sostitutiva compilata su apposito modello (Allegato A al bando di gara) attestante la 
sussistenza delle condizioni previste per la partecipazione alla gara, con allegata fotocopia di un documento 
di identità valido; 
 

“OFFERTA TECNICA”, contenente: 
Relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dovranno essere indicate le progettualità e tutte 
le notizie di cui al punto 5.1, lettera b), ivi compreso il “Progetto di gestione del Rifugio Giaf” indicato al 
n. 4)del presente bando. La mancata osservanza della presente clausola costituirà, a tutti gli effetti, 
inadempienza contrattuale. La relazione, con incluso il “Progetto di gestione del Rifugio” non dovrà essere 
superiore a pagine 5, formato A4 (non scritta fronte e retro, carattere leggibile). 

 

 “OFFERTA ECONOMICA”, contenente l’offerta economica redatta secondo lo schema allegato al 
seguente bando (Allegato B) e sottoscritta dal legale rappresentante, espressa in forma di rialzo rispetto al 
corrispettivo annuo posto a base di gara così come indicato al punto 3 del presente bando. 
L’offerta dovrà essere espressa in cifre (con arrotondamento alla seconda cifra decimale) e lettere - IVA 
esclusa. In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere verrà considerato valido 
quello espresso in lettere. 
 
11 CLAUSOLE FINALI 
La Commissione si riunirà entro il 16.02.2020 e concluderà i lavori, con aggiudicazione, entro il 
10.03.2020, salvo diversa comunicazione ai partecipanti. 
 

 A garanzia del contratto e prima della relativa sottoscrizione dello stesso, il gestore presenterà una 
cauzione definitiva di entità pari ad € 1.400,00 (millequattrocento/00), presentata mediante assegno 
circolare intestato alla Sezione CAI Forni di Sopra o fideiussione bancaria. La stessa verrà restituita al 
conduttore al termine della gestione non appena avvenuto il rilascio dell’immobile. 
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 Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", cui si rinvia, i dati come sopra forniti saranno trattati dalla Sezione CAI 
di Forni di Sopra quale titolare, per le finalità connesse alla presente procedura e della successiva della 
stipula del contratto di gestione, mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza, e comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti individuati dalle norme. Gli interessati 
hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all' art. 7 della legge citata. 

 Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui agli articoli precedenti, nonché la diversa 
destinazione del bene in oggetto, in base alla gravità dello stesso, costituisce causa di risoluzione del 
contratto. 

 È facoltà della sezione procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi di violazione degli 
obblighi da parte del gestore: 
- gravi o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, da parte del gestore, delle condizioni del contratto 
nonostante formali contestazioni della Sezione; 
- Inadempienze gravi della gestione quali insufficienza di mezzi e/o di personale, insufficienza nella 
frequenza e qualità della gestione come prescritto nel successivo contratto. 

 L'offerente resta vincolato alla propria offerta per n. 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle 
offerte 

 Il contratto di gestione che verrà sottoscritto fra la Sezione del CAI di Forni di Sopra ed il gestore 
individuato con il presente bando non costituisce né intende costituire un rapporto di lavoro 
subordinato, né tantomeno una locazione immobiliare. 

 
 

Sezione di Forni di Sopra del Club Alpino Italiano - Via Nazionale, 206  
33024 Forni di Sopra (Ud) 

 
 

c.f. 01088800303 – email: fornidisopra@cai.it - pec: fornidisopra@pec.cai.it 


