Affidamento concessione del servizio di custodia e di somministrazione alimenti e
bevande per il Rifugio escursionistico Pian dei Corsi.
Iscrizione Albo Fornitori.

Fondazione CIMA cerca operatori economici con capacità ed esperienza per l’affidamento della
concessione del servizio di ristorazione e somministrazione bevande agli escursionisti di
passaggio al Rifugio escursionistico ubicato nell’area del Vivaio Forestale Pian dei Corsi sito nel
comune di Rialto (Sv), quale prestazione accessoria alle attività di Fondazione CIMA: ricerca,
formazione, didattica, animazione e valorizzazione del territorio.
Tale servizio è previsto nell’atto di concessione alla Fondazione CIMA del rifugio Pian dei Corsi
di proprietà regionale, regolato da apposita convenzione. L’atto di concessione, firmato dalle
parti, in data 22 aprile 2015, consente a Fondazione di dare in affidamento a terzi, nel rispetto
della pertinente normativa, i servizi di custodia e quelli di somministrazione alimenti e bevande
al fine di fornire il relativo servizio quale prestazione accessoria alle attività di formazione,
didattica, convegnistica e di valorizzazione del territorio. L’affidatario sarà tenuto al rispetto
della convenzione.
Si ritiene di fondamentale importanza precisare che la suddetta concessione del servizio dovrà
essere retta principalmente da una stretta e viva collaborazione che avrà come obiettivi
comuni, un’alta qualità del servizio fornito agli escursionisti, il miglioramento funzionale della
struttura, la promozione del territorio e delle attività del Vivaio Forestale.
La concessione del servizio prevede di:
1) offrire servizio di prima colazione e ristorazione agli escursionisti;
2) supportare Fondazione nella promozione del rifugio e nella gestione delle prenotazioni;
3) offrire un servizio di accoglienza e ristorazione anche agli avventori non ospitati presso il
rifugio;
4) utilizzare principalmente i prodotti locali di filiera corta e promuoverne il consumo;
5) offrire servizio di pulizia e manutenzione ordinaria del rifugio;
6) promuovere l’attività escursionistica e sportiva nell’area e nelle zone limitrofe, quale
occasione di ricreazione e di conoscenza dell’ambiente naturale e delle sue risorse, della
storia e della cultura del territorio, del patrimonio rurale e dell’enogastronomia locale;
7) supportare Fondazione nella promozione del rifugio a fini didattici verso gruppi organizzati a
vario livello in ambito, sia regionale, sia extra regionale (scuole, università, scout, centri
estivi, gruppi giovanili del CAI, CRAL ecc.);
8) supportare Fondazione nella promozione di incontri, visite e soggiorni presso il rifugio,
dell’attività di educazione ambientale e di studio e ricerca e/o campi lavoro sui temi della
conservazione della biodiversità della riduzione del rischio e sugli aspetti naturalistici,
storico-culturali dell’area e del territorio limitrofo e tutte le attività che Fondazione CIMA
intende svolgere presso il Vivaio e il rifugio Pian dei Corsi;
9) supportare Fondazione nella promozione delle attività del Vivaio forestale.

L’affidamento della concessione avrà una durata di 5 anni a partire dalla data di stipula del
relativo contratto.
L’affidatario potrà usufruire di un alloggio all’interno del rifugio dotato di bagno autonomo per
tutto il periodo dell’affidamento del servizio.
I proventi dall’attività di ristorazione e somministrazione bevande e dalle attività turistico
ricreative che l'affidatario sarà in grado di offrire e concordate con Fondazione Cima saranno
totalmente a favore dello stesso, mentre resteranno in favore di Fondazione CIMA le somme
derivanti dalle donazioni e/o dal rimborso spese per il pernottamento.
La concessione prevede un canone di € 5.000/anno – per spese forfettarie di utenza. Tale
canone sarà ridotto in relazione alle entrate provenienti dalle donazioni e/o dai rimborsi spesa
per il pernottamento fino alla totale copertura del contributo richiesto.
Fondazione CIMA procederà – indicativamente in autunno – ad invitare a presentare offerta gli
operatori economici che avranno fatto richiesta d'iscrizione all'albo fornitori nella categoria
“Servizi di catering e ristorazione”, previa verifica dei requisiti autodichiarati.
Per informazioni e chiarimenti contattare via e-mail: info@cimafoundation.org.
Il modulo per l'iscrizione all'albo fornitori e il relativo regolamento sono pubblicati sulla home
page di Fondazione CIMA al seguente link: http://www.cimafoundation.org/albo-fornitori/.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questo
Ente.

Savona, 7 giugno 2017

Il Direttore di Gestione
Luisa Michela Colla

