
Via Agesilao Greco, Caltagirone (CT) - +39 0933 932667 - +39 351 131 8689

AVVISO PUBBLICO 

La R.T.I. Caltagirone Spor9va aggiudicataria con determina dirigenziale n. 149 del 21 aprile 2017 della 
concessione in uso, ges9one, manutenzione e riqualificazione della piscina comunale in Via Agesilao 
Greco – Caltagirone, giusta contraLo di affidamento defini9vo del 7 gennaio 2019, intende 
concedere a terzi la ges9one temporanea del Bar/Chiosco ubicato nelle adiacenze delle vasche 
piscina esterna per garan9re il servizio di ristorazione agli uten9 della balneazione es9va per l’anno 
2021 ( periodo 15 giugno – 15 seLembre ). 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Ai partecipan9 è richiesto di essere in regola con gli obblighi rela9vi al pagamento dei contribu9 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente, di aver svolto la 
ges9one di almeno un servizio di ristorazione o di avere al proprio interno sogge] aven9 già esperito 
a]vità in tale seLore e dota9 di specifica esperienza; o avvalersi, qualora aggiudicatari, di sogge] 
aven9 specifica professionalità. 

CIO’ PREMESSO 

gli interessa9, in possesso dei requisi9 minimi richies9, potranno far giungere la loro manifestazione 
di interesse e l’offerta economica come da modulo allegato, presso in nostri uffici di Via Agesilao 
Greco – piscina comunale denominata Kiran CLUB in busta sigillata entro e non oltre le ore 12 del 15 
maggio 2021.  

Il pagamento del canone offerto per l’intero periodo di ges9one, in misura comunque non inferiore 
ad euro 12.000,00 (dodicimila), dovrà essere corrisposto in numero 3 rate an9cipate con scadenza 
rispe]vamente 15/06/2021 – 15/07/2021 – 15/08/2021;  alla s9pula del contraLo dovrà essere 
corrisposta una caparra pari al 34% del canone totale di ges9one, che sarà res9tuita a fine periodo a 
garanzia del pagamento del consumo di energia eleLrica del periodo di u9lizzo ed a garanzia di 
eventuali danni ad arredi e/o aLrezzature.  

Il Bar verrà concesso in ges9one completo di arredi e fornito di aLrezzature idonea al servizio 
panineria e panineria come da inventario che verrà allegato all’aLo di ges9one. Il soggeLo 
aggiudicatario dovrà rifornire il bar di tuLa la piccola utensileria, stoviglieria, tavoli e tuLo quanto si 
rendesse necessario all’esercizio dell’a]vità. Il concedente si rende disponibile per eventuale 
sopralluogo preven9vo a chi ne faccia richiesta. L’aggiudicatario dovrà garan9re il servizio per tuLa la 
stagione es9va e adeguare il suo orario di apertura agli orari di fruizione dei bagnan9. 
L’aggiudicatario dovrà essere in possesso di tuLe le autorizzazioni previste dalla norma9va vigente 
per l’esercizio dell’a]vità ed igienico sanitarie. 

IL Responsabile 

Sinatra Giuseppe 392.9858330 



Schema Offerta per partecipazione alla ges9one temporanea del Bar/Chiosco KIRAN CLUB 
periodo balneazione dell’estate 2021. 

II/La soLoscriLo/a __________________________________________  

nato/a a ___________________________ Provincia di ____il ______________ residente 
in_________________________________ via/piazza/c.da  ____________________________ al 
civico ___________ con Codice Fiscale______________________________ 

Tel. _________________ Cell. _________________________  

In qualità di □ 9tolare, □ legale rappresentante, □ procuratore, □ socio unico, □ socio di maggioranza 
(in caso di società con meno di quaLro soci),  

della diLa ______________________________________________________  

(specificare se DiLa, Società, Coopera9va, Comunità, Associazione, Ente ecc.)  

con sede legale/fiscale in Via/Piazza/c.da ______________________________, n._____________ e 
sede opera9va in Via/Piazza/c.da ______________________________, n._______ avente i seguen9 
C.F.: ________________________________, P.IVA:_____________________________________, 
PEC:_____________________________________Email:____________________________________ 

DICHIARA 

In relazione all’affidamento temporaneo del servizio in oggeLo di essere in possesso dei requisi9 
minimi per la partecipazione e di offrire il seguente canone. 

Timbro e firma legale rappresentate

CANONE TOTALE 
OFFERTO

Canone offerto 
in Cifre

Canone offerto in lettere

PER LA STAGIONE 
ESTATE 2021

€.__________
__

_______________________________
______


