
 

 

Prot. n. 2385       Voltago Agordino, lì 09.05.2007 

 

 

COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO 
PROVINCIA DI BELLUNO  

 
. 

 

OGGETTO: AFFITTO GESTIONE DEL “PARCO LAGHETTI” IN LOCALITA’ FRASSENE’ 

AGORDINO PER LE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 

BEVANDE LICENZE “A” E “B”, RECUPERO ATTIVITA’ PESCICOLTURA, 

AGRITURISTICHE. 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 30  del  07.05.2007; 

In esecuzione della propria determinazione n.  40  del  09.05.2007; 

 

 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 11 giugno 2007  alle ore 10,00 nella sede dell'Ufficio Tecnico del Comune di Voltago 

Agordino, avrà luogo un’asta pubblica, per l’affitto del complesso per attività turistiche, sociali e 

ricreative di proprietà comunale  denominato “Parco Laghetti”, (con annessa gestione per 

l’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tipo “A” e “B”), sito in località 

“Frassené”. 

 

DESCRIZIONE DEI BENI: 

 

I beni oggetto dell’affitto sono situati presso il Comune di Voltago Agordino, in località “Frassené” 

e consistono in: 

1)  un fabbricato, adibito a bar – ristorante, individuato al N.C.E.U. con i seguenti identificativi: 

Partita n. 44, Fg. 24, Mapp. n. 58; 

2) Parco Laghetti, adibito ad attività turistiche, sociali e ricreative, ” ed individuato al N.C.E.U. con 

i seguenti identificativi: 

Partita n. 44, Fg. 24, Mapp. nn. 59 - 56 -55 - 54; 

3) alloggio riservato al gestore individuato al N.C.E.U. ” con i seguenti identificativi: 

Partita n. 44, Fg. 24, Mapp. n. 57. 
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I beni,  vengono locati nella situazione di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le azioni, 

ragioni, vincoli o servitù ad essi inerenti e liberi da persone.  

L’affitto del succitato complesso comporta l’annessa relativa gestione, a totale carico del 

conduttore, per l’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevante tipo A e B. 

 

DURATA DEL CONTRATTO: 

 

La durata del contratto avrà la durata di  anni 12 (dodici) circa,  ovvero inizio dalla data della 
stipula contratto e scadenza 31.12.2019 .Il contratto cesserà di diritto e di fatto al termine del 

periodo stabilito, senza bisogno di preavviso o di disdetta. 

 

METODO DI AGGIUDICAZIONE: 

 

 

 

L'asta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete, da confrontarsi col prezzo base d'asta appresso 

riportato, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento per l'Amministrazione del 

patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n.827 con il 

metodo di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 del citato R.D. n. 827 e successive modificazioni.  

 

Il prezzo a base d'asta è determinato come segue: 
 

canone annuo omnicomprensivo di: 

- Euro 3.600,00 (Euro tremilaseicento/00) con adeguamento ISTAT dal 2° anno in poi; 
 

 

L'offerta consisterà in una dichiarazione, resa su carta legale, sottoscritta dal titolare, a pena di 

esclusione, con firma leggibile e per esteso, nella quale il concorrente dovrà indicare, pena 

l'esclusione, in cifre e in lettere,  il canone offerto per la locazione dell'immobile. 

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in una busta sigillata con ceralacca e 

controfirmata sui lembi di chiusura. Tale busta, dovrà riportare all'esterno, a pena di esclusione, la 

seguente dicitura "Affitto del complesso di proprietà comunale denominato “Parco Laghetti” 

(con annessa gestione per l’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

tipo “A” e “B”) sito  in loc. Frassené del Comune di Voltago Agordino. Asta pubblica del 
giorno 11 giugno  2007, ore 10,00 ". Tale busta dovrà essere, a sua volta, inclusa, a pena di 

esclusione, in un plico più grande (plico di invio) contenente tutti i documenti di seguito richiesti al 

concorrente per essere ammesso alla gara. Detto plico di invio dovrà essere debitamente sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura,  recante all'esterno oltre al nome e indirizzo del mittente,  la 

scritta: "Offerta per l'asta del giorno 11 giugno 2007,  ore 10,00 per l’affitto del complesso di 

proprietà comunale denominato “Parco Laghetti” (con annessa gestione per l’esercizio di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tipo “A” e “B”),  sito  in loc. Frassené del 
Comune di Voltago Agordino. Asta pubblica del giorno 11 giugno 2007, ore 10,00,  Il plico 

dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Voltago Agordino P.zza D.Alighieri, 1- 

32020 Voltago Agordino – non piu’ tardi delle ore  12,00 del giorno 8 giugno 2007 a pena di 

esclusione. 
 

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE: 

 

Non saranno altresì presi in considerazione, e comporteranno l'esclusione dalla gara, i plichi 

recapitati oltre il termine fissato per l'offerta, anche se il timbro di spedizione rechi una data 

anteriore a quella del giorno di scadenza, o pervenuti con mezzo diverso dal Servizio Postale di 

Stato o altro recapito autorizzato dallo stesso Servizio Postale, ovvero per posta celere o ancora  



tramite corriere espresso, quelli non chiusi nei modi indicati o mancanti delle prescritte indicazioni 

all'esterno.  

 

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 

motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in  tempo utile. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

 

Per la validità dell'offerta, gli importi del canone dovranno necessariamente:  

a) essere espressi in Euro; 

b) essere migliori o almeno pari a quelli posti a base d'asta in riferimento, 

 

L'aggiudicazione seguirà a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta valida con il 

canone complessivo più elevato. 
 

Qualora in un'offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è 

valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. 

 

Non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo 

indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

 

Per le offerte che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami. 

 

Le offerte mandate o presentate non possono essere più ritirate dopo aperta l’asta, ma lo stesso 

offerente può presentarne altre prima che sia cominciata l’apertura dei pieghi. Iniziatasi l’apertura 

dei pieghi, non è ammessa la presentazione di altre offerte.  

 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida. Oltre il termine 

fissato per la presentazione, non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva 

di offerta precedente. 

 

Sono ammesse anche le offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purché 

l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso all'incanto, e il deposito a garanzia 

dell'offerta sia a lui intestato, e la persona terza contraente, fisica o giuridica, possieda i suddetti 

requisiti. 

 

Non sono valide le dichiarazioni per le persone o ditte che in precedenza si siano rese colpevoli di 

negligenza o malafede e per quelle che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti. 

 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

 

Sarà ammesso a partecipare all'asta soltanto chi comproverà la propria capacità di impegnarsi per 

contratto. A tal fine ciascun concorrente dovrà produrre la seguente documentazione: 

 

1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 : 

 

A) Per persone fisiche/ imprese individuali: 
resa dal concorrente / titolare, attestante:  

Se persona fisica e/o imprenditore: 

a) le relative generalità (data, luogo di nascita, residenza); b) godimento di diritti civili e politici; c) 

codice fiscale/partita IVA; d) mancata sottoposizione a procedimenti penali;  

Solo per imprese individuali: 



e) obbligo/ non obbligo di osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 68/99 sui disabili; f) 

mancata sottoposizione dell’impresa a procedure fallimentari o concordatarie; g) assenza di 

condanne penali comportanti la sanzione accessoria del divieto di contrattazione con p.a.; h) 

regolare posizione contributiva dei dipendenti dal punto di vista previdenziale ed assistenziale con 

l’indicazione delle relative posizioni INPS ed INAIL. l) possesso di iscrizione al R.E.C. - Sezione 

somministrazione di alimenti e bevande tipo A e B; 

A tale attestazione dovrà essere unita copia fotostatica del documento di identità del medesimo 

firmatario. 

 

B) Per imprese costituite sottoforma di società commerciali, cooperative e loro consorzi: 
resa dal legale rappresentante, attestante: a) le relative generalità (data, luogo di nascita, residenza); 

b) godimento di diritti civili e politici; c) codice fiscale/partita IVA; d) mancata sottoposizione a 

procedimenti penali; e) composizione della società; f) obbligo/ non obbligo di osservanza delle 

disposizioni di cui alla legge n. 68/99; g) mancata sottoposizione dell’impresa a procedure 

fallimentari o concordatarie; h) assenza di condanne penali comportanti la sanzione accessoria del 

divieto di contrattazione con p.a.; i) regolare posizione contributiva dei dipendenti dal punto di vista 

previdenziale ed assistenziale con l’indicazione delle relative posizioni INPS ed INAIL. l) possesso 

di iscrizione al R.E.C. - Sezione somministrazione di alimenti e bevande tipo A e B; 

A tale attestazione dovrà essere unita copia fotostatica del documento di identità del medesimo 

firmatario. 

 

C) Per imprese costituite sottoforma di società in nome collettivo : 
resa dal legale rappresentante, attestante: a) le relative generalità (data, luogo di nascita, residenza); 

b) godimento di diritti civili e politici; c) codice fiscale/partita IVA; d) mancata sottoposizione a 

procedimenti penali; e) composizione della società; f) obbligo/ non obbligo di osservanza delle 

disposizioni di cui alla legge n. 68/99; g) mancata sottoposizione dell’impresa a procedure 

fallimentari o concordatarie; h) assenza di condanne penali comportanti la sanzione accessoria del 

divieto di contrattazione con p.a.; i) regolare posizione contributiva dei dipendenti dal punto di vista 

previdenziale ed assistenziale con l’indicazione delle relative posizioni INPS ed INAIL; l) possesso 

di iscrizione al R.E.C. - Sezione somministrazione di alimenti e bevande tipo A e B; 

A tale attestazione dovrà essere unita copia fotostatica del documento di identità del medesimo 

firmatario. 

 

D) Per imprese costituite sottoforma di società in accomandita semplice : 
resa dal legale rappresentante, attestante: a) le relative generalità (data, luogo di nascita, residenza); 

b) godimento di diritti civili e politici; c) codice fiscale/partita IVA; d) mancata sottoposizione a 

procedimenti penali; e) composizione della società e indicazione di tutti gli accomandatari; f) 

obbligo/ non obbligo di osservanza alle disposizioni di cui alla legge n. 68/99; g) mancata 

sottoposizione dell’impresa a procedure fallimentari o concordatarie; h) assenza di condanne penali 

comportanti la sanzione accessoria del divieto di contrattazione con p.a.; i) regolare posizione 

contributiva dei dipendenti dal punto di vista previdenziale ed assistenziale con l’indicazione delle 

relative posizioni INPS ed INAIL; l) possesso di iscrizione al R.E.C. - Sezione somministrazione di 

alimenti e bevande tipo A e B; 

 A tale attestazione dovrà essere unita copia fotostatica del documento di identità del medesimo 

firmatario. 

 

E) Per imprese costituite sottoforma di Consorzi o Cooperative:  
resa dal legale rappresentante, attestante: a) le relative generalità (data, luogo di nascita, residenza); 

b) godimento di diritti civili e politici; c) codice fiscale/partita IVA; d) mancata sottoposizione a 

procedimenti penali; e) composizione del Consorzio/Impresa e di tutti gli amministratori muniti del 

potere di rappresentanza; f) obbligo/ non obbligo di osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 

68/99; g) mancata sottoposizione dell’impresa a procedure fallimentari o concordatarie; h) assenza 

di condanne penali comportanti la sanzione accessoria del divieto di contrattazione con p.a.; i) 



regolare posizione contributiva dei dipendenti dal punto di vista previdenziale ed assistenziale con 

l’indicazione delle relative posizioni INPS ed INAIL.; l) possesso di iscrizione al R.E.C. - Sezione 

somministrazione di alimenti e bevande tipo A e B; 

 A tale attestazione dovrà essere unita copia fotostatica del documento di identità del medesimo 

firmatario. 

 

2) Dichiarazione, in bollo competente, con la quale il concorrente attesti: a) di aver preso visione 

dei beni immobili e mobili oggetto dell'affitto e delle condizioni e dello stato in cui essi si trovano e 

di averli trovati di proprio gradimento e tali da giustificare il prezzo offerto; b) di accettare tutte le 

condizioni previste nell’avviso d’asta. 

 

3) ricevuta rilasciata dal Tesoriere Comunale – Banca Sella Nord Est Bovio Calderari S.p.a. – 
Agenzia di Agordo (BL),Via 4 Novembre, 9; comprovante l'avvenuto versamento a favore di 

questo Comune, a titolo di cauzione provvisoria, della somma di Euro 864,000 (diconsi Euro 

ottocentosessantaquattro /00) pari al 2% (duepercento) del canone complessivo di affitto posto a 

base d’asta per il periodo contrattualmente stabilito.  

 

4) Eventuale elenco di gestioni di strutture ricettivo turistiche similari effettuate durante gli 
ultimi cinque anni, ai fini della dimostrazione delle relative capacità tecniche,   

 

N.B. : La documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) dev’essere obbligatoriamente prodotta, a 

pena di improcedibilità dell’offerta e conseguente esclusione dalla gara. La 

documentazione di cui al punto 4) è facoltativa e la mancata produzione della stessa non 
costituisce causa di esclusione dalla gara. 

 

L’Amministrazione Comunale procederà all’effettuazione dei necessari controlli in merito alla 

capacità giuridica del concorrente a contrattare con la P.A. e di tutti gli stati e qualità dal medesimo 

dichiarati, mediante: a) acquisizione del Certificato della Cancelleria del Tribunale dal quale risulti 

che il concorrente non è interdetto o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di alcuni di tali stati; b) Certificato, in caso di Società, rilasciato dalla Camera di 

Commercio, da cui risulti che la stessa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non ha 

presentato domanda di concordato; c) acquisizione del Certificato di iscrizione al R.E.C. - Sezione 

somministrazione di alimenti e bevande tipo A e B; 

 

Subito dopo l'aggiudicazione saranno svincolati i depositi cauzionali dei non aggiudicatari. 

 

L'importo di aggiudicazione e la cauzione definitiva, dovranno essere versati alla Tesoreria del  

Comune di Voltago Agordino alla stipula del contratto, che dovrà avvenire entro 60 (sessanta)  

giorni dalla data del provvedimento che approva il verbale di aggiudicazione della gara (in tale sede 

verrà svincolata la cauzione provvisoria). 

 

L'importo della cauzione definitiva è stabilito in misura pari al 10% (diecipercento) del canone 

complessivo di affitto risultante dall’aggiudicazione, calcolato sull’intero periodo contrattualmente 

previsto e copre gli oneri per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali. 

 

Qualora la somma prevista non dovesse essere versata entro il termine fissato, il deposito effettuato 

a titolo di cauzione provvisoria sarà incamerato dall'Ente , fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento 

del maggior danno per la mancata esecuzione del contratto.  

 

L'offerta vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario. 

 

Il Comune di Voltago Agordino, successivamente all'approvazione dei verbali delle operazioni 

d'asta procederà alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa.  



 

Il presente bando non costituisce promessa al pubblico ai sensi dell'art.1989 e seguenti del Codice 

Civile. 

 

Tutte le spese: di rogito, di registrazione, trascrizione, ed altre comunque inerenti e conseguenti alla 

stipula sono poste a carico dell'aggiudicatario. Dette spese dovranno essere versate al momento 

della stipula del contratto, così come ogni imposta connessa e conseguente al contratto. 

 

La relativa documentazione è visibile presso la sede dell'Ufficio Tecnico Comunale in orario 

d'Ufficio. 

 

L'asta sarà presieduta dal sottoscritto. 

 

La consegna degli immobili avrà luogo alla stipula dell'atto di affitto, che comprenderà tutte le 

clausole del presente avviso oltre a quelle di legge in materia, ed in particolare le seguenti clausole 

essenziali: 

 

a) Il canone annuo offerto sarà da corrispondersi in (2) due rate semestrali anticipate da pagarsi i 

mesi di gennaio/luglio di ogni anno di concessione da accreditarsi presso la tesoreria Comunale il 

pagamento del canone dovrà avvenire trimestralmente ed in via anticipata; 

 

b) lo svincolo e la restituzione della cauzione definitiva avranno luogo al termine del contratto 

d'affitto, restando a carico del conduttore tutti i danni evitabili o comunque ad egli imputabili 

accertati o riscontrati al suddetto termine; 

 

c) il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora ricorrano gravi motivi, 

dandone avviso al locatore, ai sensi, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della 

data in cui il recesso deve avere esecuzione; 

 

d) ai sensi dell'art. 32 della L. 392/'78, le parti convengono che il canone di affitto verrà aggiornato 

annualmente,  nella misura del 75% della variazioni, accertate dall'ISTAT, dall'indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati senza che il Comune ne faccia richiesta formale con 

lettera raccomandata; 

 

 

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DI ESEGUIRE I SOTTOELENCATI LAVORI  

ENTRO QUATTRO ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI AFFITTO A SPESE 

PROPRIE E COMPORTANTI UNA SPESA  PREVENTIVATA IN €. 35.000,00 : 
 

 

- sistemazione  vasche per gli avannotti; 

- sistemazione recinzione del parco comprese cancellate; 

- sistemazione gradinate di accesso alla sala – bar; 

- sistemazione del campo da tennis; 

- sistemazione passeggiata al “Sass Mardel” e percorsi attorno ai laghetti;; 

        - sistemazione baracca in legno (retro casetta custode); 

       -  lavori di miglioria in generale nell’area del parco (pulizia percorsi, manutenzione  ordinaria                         

fabbricati) per tutta la durata contrattuale; 

         - sistemazione condotta adduttrice acqua alimentazione laghi dal torrente Domadore; 

 

 

Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere ottenute le autorizzazioni necessarie previa 

richiesta all’Ufficio Tecnico Comunale. 



 

E’ CONCESSA LA POSSIBILITA’ AL CONCESSIONARIO DI REALIZZARE N. 2 

CASETTE IN LEGNO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLA 

GESTIONE  DA INSTALLARSI ALL’INTERNO DEL PARCO CON TIPOLOGIA 

PREVISTA DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE.  
 

 

 

Il Comune di Voltago Agordino si riserva di rinviare, sospendere o annullare l'asta o di non 

procedere a suo insindacabile giudizio all’aggiudicazione degli immobili, senza che le ditte 

concorrenti possano pretendere indennizzi, rimborsi o interessi. 

Il canone di derivazione dell’acqua (attualmente nella misura di €. 304,41) sarà a carico 
dell’Ente concedente. 

 

Per quanto non previsto dal presente bando si richiamano le disposizioni di legge in materia come 

fossero qui  appresso letteralmente trascritte. 

 

Ai sensi degli art. 7 ss. della legge 241/90 e successive modifiche, si comunica quanto segue:Il 

responsabile del procedimento, incaricato a presiedere la gara di pubblico incanto oggetto del 

presente bando, è il Responsabile Area Tecnica del Comune di Voltago Agordino, geom. Angelo 

De Marco P.zza D.Alighieri, 1 – 32020 Voltago Agordino (tel. 0437-669132); 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza.Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento. 

 

 

Voltago Agordino, li 09.05.2007    

 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

              De Marco geom. Angelo 

   

  

 

 

 

 

 


