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AVVISO
PUBBLICO PER ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN PUNTO DI RISTORO
ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO DI PROPRIETA’ COMUNALE ISOLA
CAROLINA, UBICATO IN LODI, VIALE DALMAZIA.

L’Amministrazione Comunale intende valutare le offerte relative al posizionamento e
gestione, all’interno del parco pubblico di proprietà comunale Isola Carolina, V.le Dalmazia
Lodi, di un punto per la vendita di generi di ristoro (snacks, panini, bibite, gelati, ecc.).
La durata della concessione è fissata dal 1.7.2016 sino al 31.10.2016.
Gli interessati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’esercizio di
tale attività.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Le offerte dovranno essere costituite da una descrizione della tipologia di struttura che
verrà allestita all’interno del parco pubblico.
Si precisa che la stessa potrà essere costituita anche da una struttura mobile.
L’offerta dovrà essere inoltre completata dal relativo canone di concessione che
l’interessato è disponibile a riconoscere a favore dell’Amministrazione Comunale, nonché
da una dichiarazione debitamente sottoscritta con la quale vengono accettate tutte le
condizioni relative allo svolgimento del servizio.
Le offerte dovranno pervenire, in busta chiusa e sigillata, all’Ufficio Protocollo del Comune
di Lodi, P.zza Mercato n. 5, 26900, Lodi, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
20.6.2016 Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: OFFERTA PER
L’ATTIVAZIONE E PER LA GESTIONE DI UN PUNTO VENDITA DI GENERI DI
RISTORO PRESSO IL PARCO ISOLA CAROLINA.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:
Il servizio verrà aggiudicato a colui che avrà presentato la propria migliore offerta
economica in termini di canone di concessione offerto.
A tal fine si precisa che il canone offerto dovrà essere riferito all’intero periodo di durata
della concessione che si ribadisce fissata dal 1.7.2016 - 31.10.2016.
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MODALITA’ DELLA CONCESSIONE:
L’Aggiudicatario dovrà attivare il servizio dal 1.7.2016 e fino al 31.10.2016.
Il servizio dovrà espletarsi tutti i giorni secondo le seguenti fasce orarie:
Dalle ore 8,00 alle ore 21,00.
Impegno da parte dell’aggiudicatario di effettuare giornalmente, a propria cura e spesa, la
pulizia dei servizi igienici collocati all’interno del parco pubblico.
L’Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità
per danni e/o furti che dovessero verificarsi nei confronti del punto di ristoro, in dipendenza
della concessione.
Alla scadenza della concessione l’Aggiudicatario dovrà provvedere entro e non oltre 10
giorni alla rimozione delle strutture installate ed alla rimessa in pristino della proprietà
comunale.
A garanzia degli obblighi concessori l’Aggiudicatario dovrà prestare un deposito
cauzionale pari ad € 1.000,00.
Tutte le spese relative all’atto di concessione, ivi comprese quelle relative all’eventuale
allacciamento elettrico, sono a carico del Concessionario.
Si precisa infine che in caso di mancata sottoscrizione dell’atto concessorio entro e non
oltre 10 giorni dalla convocazione dell’Aggiudicatario, quest’ultimo sarà ritenuto
rinunciatario e conseguentemente decaduto.
In tal caso l’aggiudicazione verrà effettuata al concorrente che segue in graduatoria e nel
rispetto della stessa.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Patrimonio del Comune di Lodi, P.le Forni n. 1, Lodi, Tel.
0371409728-729-730, E-mail: patrimonio@comune.lodi.it.
Responsabile del procedimento: Geom. Maurizio Bertoletti, Istruttore direttivo Ufficio
Patrimonio.
Lodi, 1 Giugno 2016

IL DIRIGENTE
(Ing. Giovanni Ligi)
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