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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE E DELL’AREA PIC NIC DI 

CANDATEN – COMUNE DI SEDICO 
CIG Z6D2C9815F 

 
rivolto a operatori economici affinché manifestino il proprio interesse ad essere invitate alla 
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. LGS. 50/2016 per l’aggiudicazione della 
concessione di cui all’oggetto 

 
L’ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 

 
In esecuzione della determina del Direttore f.f. n. 37 del 01/04/2020 intende espletare un’indagine 
di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per 
l’affidamento diretto della concessione del servizio di gestione delle strutture (punto ristoro e punto 
vendita prodotti) e dell’area di Candaten per un periodo di 5 anni. 
 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – piazzale Zancanaro n. 1 - 32032 Feltre (BL) 
- Telefono 04393328 - SITO INTERNET: www.dolomitipark.it - E.MAIL: info@dolomitipark.it - PEC: 
entepndb@postecert.it; 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dr.ssa Simonetta Dalla Corte, Responsabile 
dell’Area Amministrativa dell’Ente e Direttore f.f. dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, 
Telefono 0439332913, indirizzo e-mail s.dallacorte@dolomitipark.it. 
 
2) SERVIZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
La concessione in oggetto consiste nell’affidamento in concessione del servizio di gestione delle 
strutture e dell’area pic nic di Candaten qui di seguito descritte: 
 
L’area e le strutture turistico ricettive sono localizzate in loc. Candaten, lungo la Val Cordevole, in 
Comune di Sedico (BL) e sono comprese in un’area come di seguito descritte: 
Sul lato sinistro rispetto al vialetto d’ingresso è presente un’area pic nic composta da: 

- un fabbricato in legno e pietra comprendente il punto ristoro attrezzato per la somministrazione 
di alimenti e bevande (chiosco/bar), vendita di prodotti tipici (con le debite attrezzature) e 
servizi igienici (p.to 4 planimetria allegata); 

- circa n. 40 gruppi panche-tavolo all’interno dell’area pic-nic; 
- n. 21 punti fuoco, di cui due doppi e dotati di fontanella; 
- un’area verde. 

Il fabbricato in legno e pietra ad un piano e copertura a due falde ha dimensioni in pianta di 
m. 9,00x13,80, per una superficie coperta di mq. 124,20, e un’altezza alla linea di colmo pari a 
m. 5,60. 
Si compone di tre vani principali, che accolgono, il punto ristoro, il punto vendita prodotti locali 
tipici e un piccolo vano intermedio con affaccio al pubblico, comprensivo di un blocco servizi 
(WC). I primi sono tra loro comunicanti e si affacciano su un ampio portico passante. 
Il punto ristoro, non accessibile al pubblico ma ai soli addetti, presenta due ampie aperture 
(banco vendita), rivolte una verso il portico, l’altra verso le strutture dell’area pic-nic, per la 
somministrazione di alimenti e bevande; ha una superficie utile pari a m2 15,22. 
Il punto vendita prodotti locali tipici, aperto al pubblico, è un vano delle dimensioni di m2 17,19. 
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Il piccolo box comunicante con gli altri ambienti, con affacci sul portico, ha una superficie pari a 
m2 7,91. 
Tutti gli ambienti hanno un’altezza netta interna di m. 2,80. 
Al corpo dei servizi igienici si accede dal retro, dove sono collocate anche le due entrate di 
servizio ai locali sopradescritti. Si compone di quattro vani a tutta altezza: un disimpegno con 
due lavandini e uno specchio centrale e tre servizi igienici, di cui uno dimensionato e con 
attrezzature che ne consentono l’uso anche a disabili. 
Ai lati dei bagni esistono, infine, due piccoli depositi. 
Il fabbricato è orientato in senso est - ovest, così da ottenere una falda del tetto rivolta a sud; su 
di essa sono stati montati alcuni moduli fotovoltaici, collocati alla stessa quota del filo esterno del 
manto in scandole di legno, in modo da avere un vero “tetto integrato”. 
 
SERVIZI RICHIESTI 
Il Concessionario dovrà gestire l’area e le strutture senza modificarne l’attuale destinazione e 
conservando l’efficienza e le dotazioni esistenti. L’Ente Parco si riserva la facoltà di controllare la 
corretta gestione dell’area e delle strutture ed effettuare sopralluoghi anche a mezzo propri 
rappresentanti o tecnici incaricati. Il concessionario dovrà inoltre attenersi e realizzare quanto 
previsto nel Piano di gestione preventivamente approvato ed autorizzato dall'Ente. 
In particolare, per quanto riguarda i servizi inerenti il punto ristoro e il punto vendita prodotti il 
concessionario dovrà utilizzare prevalentemente i prodotti del circuito Carta Qualità e comunque 
prodotti locali. Avere una conduzione che sia la più rigorosa e corretta possibile dal punto di vista 
del rispetto ambientale, della scelta di soluzioni innovative a basso impatto ambientale e della 
qualità complessiva del servizio. Questo dovrà essere effettuato in linea con i principi e le finalità 
istitutive del Parco e fare riferimento ai principi e ai contenuti propri del sistema Carta Qualità 
collaborando e coinvolgendo gli aderenti al circuito. L’aggiudicatario della gara dovrà presentare al 
Parco, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, apposita domanda di iscrizione della struttura ricettiva 
nel circuito Carta Qualità del PNDB pena la revoca della concessione stessa (vedi allegato n. 2 – 
settore commercio).  
L’aggiudicatario dovrà acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per gestire le strutture nel pieno 
rispetto della normativa vigente in materia. 
 
3) DURATA DELLA CONCESSIONE 
La durata della concessione viene determinata in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di 
stipula del contratto, con possibilità di rinnovo, previo accordo scritto tra le parti, per un ulteriore 
anno. 
STANTE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA DERIVANTE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NON 
E’ POSSIBILE CONOSCERE LA DATA PER LA POSSIBILE CONSEGNA DELLE STRUTTURE 
E DELL’AREA. 
 
4) VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE 
Il valore del canone posto a base d’asta - CON OFFERTE IN RIALZO - a carico del 
concessionario, è pari ad € 1.000,00/anno oltre IVA di competenza. 
 
5) LUOGO DI ESECUZIONE 
Le strutture e l’area oggetto di concessione così come descritte al precedente punto 2) si trovano 
in località Candaten – in Comune di Sedico – Provincia di Belluno. 
 
6) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 



 
 

 
 

 

 

entepndb@postecert.it 
 

R:\Users\Area_Amministrativa\Strutture del Parco\2020\Candaten\GARA\AVVISO.doc 

Ai sensi dell’art. 48 comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla successiva gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 
45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato. 
Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella 
documentazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., se la 
situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro 
decisionale. 
 
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Requisiti generali: 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

- di aver preso visione delle condizioni dell’area e delle strutture e di accettarne la 
consegna nell’attuale situazione, mediante sopralluogo obbligatorio accompagnati da un 
incaricato designato dall’Ente Parco. 

Requisiti di idoneità professionale 
- iscrizione al Registro Imprese (o all’albo delle imprese artigiane) presso la C.C.I.A.A. della 

Provincia in cui l’impresa ha sede, per attività identica o analoga a quella oggetto della 
presente gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei 
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione 
dimostrativa; 

- iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative, se il partecipante è una società 
cooperativa, oppure all’albo regionale delle cooperative sociali, se il partecipante è una 
cooperativa sociale; 

Requisiti di capacità economica: 
- avere maturato un’esperienza di almeno 3 anni nella gestione di servizi analoghi a quelli 

posti a base di gara (attività di gestione di pubblici esercizi e attività di promozione e 
animazione culturale). 

 
Tale requisito è richiesto al fine di garantire all’Ente Parco che i concorrenti possiedano 
un’organizzazione aziendale che permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto della 
concessione.  
 
Avvalimento dei requisiti: qualora il concorrente intenda fare ricorso all’avvalimento, dovranno 
essere rispettate le prescrizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 
 
8) SOPRALLUOGO  
I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno effettuare, accompagnati da un incaricato 
designato dall’Ente Parco, il sopralluogo della struttura e dell’area oggetto dell’appalto di 
concessione, previo appuntamento telefonico (tel. 0439332913) o via e-mail all’indirizzo 
s.dallacorte@dolomitipark.it, con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.  
Possono eseguire il sopralluogo il legale rappresentante o altra persona appositamente delegata.  
In caso di RTI, il sopralluogo dovrà essere effettuato dall’operatore economico che assumerà il 
ruolo di mandatario; in caso di consorzio stabile, da un legale rappresentante (o suo delegato).  
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A riprova dell’avvenuto sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione.  
STANTE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA DERIVANTE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NON 
E’ POSSIBILE ALLA DATA ATTUALE FISSARE POSSIBILI DATE PER IL NECESSARIO 
SOPRALLUOGO. 
 
9) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SELEZIONE 
L’istanza di manifestazione di interesse, redatta sull'apposito Modulo (Allegato A), dovrà 
pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi – entepndb@postecert.it - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
28/04/2020, a pena di esclusione dalla procedura, con il seguente oggetto “MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELL’AREA E DELLE STRUTTURE DI CANDATEN – COMUNE DI SEDICO". 
La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra istanza anche se sostitutiva od aggiuntiva 
rispetto alla domanda precedente.  
Esclusioni: Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il termine di cui sopra; 
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi 
requisiti professionali e/o prive della sottoscrizione; 
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione 
alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la PA 
come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni 
mezzo; 
- presentate da soggetti che non siano in possesso delle esperienze indicate quali requisito minimo 
necessario per la partecipazione. 
L’Ente si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di 
parità di trattamento. 
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
L’Ente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate esclusivamente per il procedimento in 
oggetto. 
 
10) MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA 
La Stazione appaltante provvederà a verificare la correttezza e completezza delle istanze 
pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base delle 
autocertificazioni prodotte. Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale, il quale 
conterrà l’elenco dei richiedenti risultati idonei a partecipare alla successiva procedura di gara.  
Gli Operatori economici richiedenti saranno successivamente invitati a presentare offerta mediante 
una lettera di invito, contenente tutti gli elementi costituenti l'oggetto della prestazione nonché le 
modalità di partecipazione alla procedura negoziata. 
L’Ente Parco non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici da invitare 
tra quelli che manifesteranno interesse.  
SARANNO INVITATI A PRESENTARE OFFERTA SOLAMENTE GLI OPERATORI CHE 
AVRANNO EFFETTUATO, NON APPENA LE CONDIZIONI LO PERMETTERANNO, IL 
SOPRALLUOGO ALL’AREA E ALLE STRUTTURE. 
La procedura di gara verrà espletata in modalità informatica mediante piattaforma 
telematica di e-procurement. Gli operatori economici dovranno pertanto registrarsi 
preventivamente nel portale che verrà tempestivamente comunicato. 
Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione 
appaltante e, qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell’affidamento ed 
all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge. 
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11) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Si procederà all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 e 173 comma 2 del d.lgs n. 
50/2016 e s.m.i., come sotto indicato: 
_ Offerta tecnica: max 70 punti 
_ Offerta economica: max 30 punti 
 
a) OFFERTA ECONOMICA. Offerta al rialzo rispetto al canone posto a base di gara. Al 

concorrente che avrà offerto il canone più alto rispetto al canone posto a base di gara e pari 
ad € 1.000,00/anno saranno attribuiti 30 punti; agli altri concorrenti si attribuirà il punteggio in 
misura proporzionale. 

b) OFFERTA TECNICA. Il concorrente dovrà presentare un piano di gestione dettagliato in cui 
dovranno essere descritti: 
1. ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Personale utilizzato e qualifiche possedute. 
Vanno indicate nel dettaglio le figure professionali che verranno utilizzate con le qualifiche e 
esperienze possedute nonché le attività che le predette figure professionali svolgeranno. In 
particolare gli elementi oggetto di valutazione saranno: il ruolo svolto; l’esperienza, le 
competenze e le qualificazioni possedute; le mansioni e l’inquadramento contrattuale previsto; 
la presenza prevista. 
2. MODALITA’ DI GESTIONE DELLE STRUTTURE: 
Apertura e servizi offerti: il concorrente dovrà indicare i periodi e gli orari di apertura, le 
proposte per la valorizzazione dell’area e delle strutture, i servizi che verranno offerti alla 
collettività esplicitando le eventuali sinergie e collaborazioni con altri soggetti, con altre 
strutture e manifestazioni e con riferimento alla promozione del territorio e del Parco ed ogni 
altro elemento utile ai fini della valutazione. Ognuna di queste voci andrà sviluppata in 
dettaglio in funzione dei diversi servizi (punto ristoro, punto vendita prodotti, area pic nic). 
Eventi che si propone di organizzare: il concorrente dovrà elencare e dettagliare le 
manifestazioni e iniziative (eventuali eventi, giornate a tema, attività di animazione 
culturale/ambientale ecc.) che si propone di organizzare che dovranno comunque risultare 
coerenti con le finalità del Parco. 

 
Il dettaglio dei criteri di valutazione ed i fattori ponderali saranno comunicati in fase di successiva 
negoziazione. 
L’aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che avrà riportato complessivamente il punteggio 
più alto. In caso di parità sarà privilegiato il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nel 
progetto gestionale. In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio. 
 
11) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Le richieste di informazioni, chiarimenti, dovranno pervenire al Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), dr.ssa Simonetta Dalla Corte, per mezzo dei contatti riportati al precedente 
punto 1. 
 
12) TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali saranno oggetto di trattamento e protezione nel rispetto del Regolamento europeo 
2016/679/UE. Titolare del trattamento è l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
Il presente avviso (e la relativa documentazione), sono pubblicati all’indirizzo web, indicato al 
precedente punto 1. 
 
Feltre, 01/04/2020 
 

Il Direttore f.f. 
Simonetta Dalla Corte 


