
 

 

 

COMUNE DI PERTICA BASSA 
Provincia di Brescia 

Via Roma, 7 

Tel. 0365/821131   Fax 0365/821195 

PEC : protocollo@pec.comune.perticabassa.bs.it    
 

Protocollo n. 93 del 12.01.2019 

 

BANDO CONCESSIONE IN USO RIFUGIO COMUNALE IN LOCALITA’ 

PAGHERA – DAL 01.04.2019 AL 31.03.2026.  
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO /SEGRETARIO COMUNALE 

In esecuzione di determina del Responsabile del Servizio/segretario comunale n. 1 del 2 gennaio 2019, 

emette il seguente Bando concessione in uso rifugio di proprietà comunale in località “Paghera”, con 

decorrenza dal 1.04.2019 e fino al 31.03.2026, distinto al Catasto dei Fabbricati al Foglio n.11 – sezione 

ONO – particella 73 – categoria A03, fabbricato su due piani atti ad adibirlo a rifugio (denominato 

attualmente "Amici miei") con posti letto per il pernottamento di ospiti e relative pertinenze e coerenze 

più precisamente identificati ed individuati in allegata planimetria formante parte integrante e 

sostanziale del presente atto - sub lett. A). 

 

Il comune di Pertica Bassa intende concedere in uso fabbricato di proprietà comunale in località 

“Paghera” con decorrenza dal 1.04.2019 e fino al 31.03.2026 distinto al Catasto dei Fabbricati al Foglio 

n.11 – sezione ONO – particella 73 – categoria A03, fabbricato su due piani atti ad adibirlo a rifugio 

(denominato attualmente "Amici miei") con posti letto per il pernottamento di ospiti e relative 

pertinenze e coerenze più precisamente identificati ed individuati in allegata planimetria formante parte 

integrante e sostanziale del presente atto - sub lett. A), per la durata di anni 7 (sette) quali identificati in 

allegato prospetto con identificazione dei medesimi e determinazione del prezzo base sul quale gli 

interessati potranno formulare offerte in aumento con aggiudicazione al miglior prezzo confrontato con 

quello a base d’asta alle seguenti modalità, patti obblighi e condizioni: 

 

1) Maggiori e più dettagliate informazioni in merito al fabbricato oggetto del presente bando di 

concessione in uso sono desumibili dalla documentazione giacente agli atti comunali e comunque 

potranno essere richieste telefonando in comune negli orari di ufficio.  

 

2) L’affidamento avverrà tramite gara con procedura ad evidenza pubblica con il sistema dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in base al punteggio di cui alle lettere a), b), c) e d), a mente 

dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

valutato sulla scorta della griglia dei seguenti parametri: 

a) base d’asta (sulla quale effettuare offerte in rialzo): € 5.500,00 annui: 

· rialzo del 10% (per cento): 10 punti 

· rialzo del 20% ( per cento): 20 punti  

· rialzo del 30% (per cento): 30 punti  

· rialzo del 40% ( per cento): 40 punti  

· rialzo del 50% ( per cento): 50 punti  
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b) esperienza nella gestione di rifugi ed esercizi similari comprovata da specifiche che consentano 

l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di 

soddisfacimento del presente criterio di aggiudicazione dell’offerta:  

· quinquennale: 5 punti; 

· decennale: 10 punti; 

c) residenza nel comune di Pertica Bassa all’atto della presentazione della domanda: 20 punti; 

d) proposte con impegno ad organizzare eventi che coinvolgano le realtà associative maggiormente 

rappresentative della comunità locale nel settore della cultura, identità locali, turismo, sport e 

tempo libero, ecologia e rispetto per l’ambiente: 15 punti. 

 

3) Coloro che risultassero interessati sono pregati di voler provvedere all'invio, in busta chiusa della 

propria migliore offerta in rialzo sul prezzo a base d’asta e della documentazione relativa ai punti b), 

c) e d) di cui al precedente punto 2).  

4) I soggetti interessati dovranno presentare offerta in busta chiusa e controfirmata sui lembi di 

chiusura, con all’esterno la dicitura “Offerta per la concessione in uso precario del fabbricato di 

proprietà comunale in località “Paghera” con decorrenza dal 1.04.2019 e fino al 31.03.2026 distinto 

al Catasto dei Fabbricati al Foglio n.11 – sezione ONO – particella 73 – categoria A03 - rifugio 

(denominato attualmente "Amici miei") e l’indicazione dell’offerente; 

5) A seguito delle offerte pervenute la commissione di valutazione e/o il Responsabile del Servizio 

comunale provvederà all' aggiudicazione al miglior offerente con apposito atto precisando che 

l'assegnazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta. 

6) Non sono in nessun caso ammesse offerte per conto terzi o per persona da nominare. In nessun caso 

è ammessa la cessione del contratto a terzi.  

7) Sono ammesse solo offerte in rialzo sul prezzo a base d’asta. 

8) In nessun caso verranno prese in considerazione offerte pari o in ribasso rispetto al predetto prezzo a 

base d’asta o offerte formulate solo parzialmente con riferimento ai criteri da a) a d) riportati al 

precedente punto 2). 

9) IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE VIENE FISSATO PER IL 

GIORNO 4 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 11.00. 

10) Le offerte dovranno essere presentate al protocollo del comune entro detto termine, non importa di 

quale mezzo l’interessato si avvalga per la presentazione e consegna dell’offerta. Non saranno in 

nessun caso prese in esame offerte pervenute al protocollo del comune oltre detto termine (anche se 

spedite a mezzo posta, messo, corriere o lettera raccomandata). 

11) L’apertura delle buste avrà luogo il giorno 4 febbraio 2019 alle ore 18.00 presso il comune di 

Pertica Bassa. 

12) Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Pertica Bassa(BS). 

13) Responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio segretario comunale dott. Alberto Lorenzi 

protocollo@pec.comune.perticabassa.bs.it. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ Segretario comunale. 

F.TO dott. Alberto Lorenzi 

 


