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AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE AREA E CHIOSCO PRESSO IL PARCO 

COMUNALE DI VIA MANZONI  - GESTIONE DI UN’ATTIVITA’ DESTINATA ALL’ESERCIZIO 

DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

SCHEDA OFFERTA TECNICA 

Descrizione miglioria Realizzazione Punteggio Tempistica di 

realizzazione 

proposta 

Eventuali 

note 

 SI’ NO    

a) Proposta di estensione del 

periodo di apertura del 

Chiosco e dell’attività di 

somministrazione alimenti e 

bevande oltre al periodo 

minimo di apertura compreso 

tra il 01/04 e il 31/10, con 

realizzazione di una struttura 

coperta, adiacente il Chiosco 

esistente, da costruirsi ai sensi 

della normativa vigente e 

previa presentazione di 

apposito progetto, ed 

ottenimento delle relative 

autorizzazioni. Si garantisce 

infine, oltre a quanto già 

stabilito all’art. 4 del 

Capitolato d’Oneri, il servizio 

di salatura in caso di nevicate 

e/o allerta ghiaccio, dei 

passaggi pedonali, la 

rimozione della neve/ghiaccio, 

comprese eventuali operazioni 

in emergenza che dovessero 

rendersi necessarie a causa di 

eventi atmosferici importanti. 
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b) Rifacimento del fondo delle 

superfici da gioco esistenti, da 

eseguirsi da ditta specializzata 

regolarmente iscritta ed in 

regola con tutte le normative 
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vigenti necessarie, con 

materiali e modalità da 

concordare preventivamente 

con l’Amministrazione C.le; 

 

 

10 

c) Fornitura e posa di 3 nuove 

aree gioco di tipo inclusivo, 

aventi le caratteristiche 

tecniche e dimensioni solo 

dopo presentazione di 

apposito progetto e 

acquisizione della relative 

autorizzazioni;  
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d) Realizzazione impianto di 

illuminazione per la restante 

parte dei vialetti pedonali 

adiacenti ai giochi, l’impianto 

da realizzarsi dovrà essere in 

linea con il tratto già 

illuminato, l’allaccio sarà sotto 

la linea della pubblica 

illuminazione e l’onere del 

consumo di questa 

illuminazione sarà a carico del 

Comune. 
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e) Riqualificazione dell’esistente 

campo da bocce, con 

rifacimento della copertura, 

con la possibilità anche di 

modificarne la destinazione di 

utilizzo, il tutto in accordo 

preventivo con Amm.ne C.le e 

solo dopo presentazione di 

apposito progetto e 

acquisizione della relative 

autorizzazioni;  
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f) Realizzazione di nuovo Campo 

coperto polifunzionale delle 

dimensioni minime di gioco 

pari a mt. 20x40, con tribune e 

relativi spogliatoi, da costruirsi 

dietro presentazione di 
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apposito progetto nel rispetto 

delle normative vigenti, il tutto 

sempre in accordo preventivo 

con Amm.ne C.le e solo dopo 

presentazione di apposito 

progetto e acquisizione della 

relative autorizzazioni. 
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