
 

 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

AVVISO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO AL 

01/11/2024 DEL CHIOSCO BAR UBICATO ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO DI VIA DON LUIGI 

STURZO A CAVENAGO DI BRIANZA. 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO  

  

Valore a base d’asta della concessione (riferito al mese)  €/mese 0,00  

Categoria del servizio  Servizi di gestione bar  

Criteri di aggiudicazione  Offerta più vantaggiosa valutata relativamente al 

canone proposto ed ai servizi aggiuntivi proposti. Le 

valutazioni delle proposte saranno effettuate da una 

commissione nominata successivamente alla scadenza 

del bando  

Durata contratto  Dalla data di affidamento al 01/11/2024, prorogabile 

per ulteriori anni 3 

Termine per il ricevimento delle offerte  entro le ore 12:00 di mercoledì 27 aprile 2022   

Inizio procedure di gara  giovedì 28 aprile 2022 ore 9.30  

  

SINTESI DELL’OGGETTO E CATEGORIA DELLA CONCESSIONE:  

  

Il servizio consiste nell’affidamento in locazione del chiosco ad uso servizio di bar (somministrazione, vendita e 

consumo di alimenti, cibi freddi e precotti, gelati e bevande), ubicato all’interno del chiosco sito nel Parco Comunale 

di Via Don Luigi Sturzo, in favore dei frequentatori a qualunque titolo del parco stesso.  

Il suddetto servizio ha sede operativa nei seguenti spazi/immobili di proprietà comunale: Chiosco-Bar c/o Parco 

Pubblico Comunale di Via Don Luigi Sturzo – 20873 Cavenago di Brianza (MB).   

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

  

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, con qualsiasi 

mezzo che a proprio rischio il concorrente riterrà idoneo, con le seguenti modalità:  

 

da presentarsi all’ Ufficio Protocollo del Comune di Cavenago di Brianza, Piazza Libertà 18, con consegna 

a mano o con qualsiasi mezzo di trasmissione che il concorrente a proprio esclusivo rischio riterrà idoneo. 

La consegna deve avvenire di norma negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo: 

Lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00; mercoledì dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 16:00 

alle 19:00;   

 

Le offerte devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 di mercoledì 27/04/2022.   

 

 

CHI È INTERESSATO POTRA’ PRENDERE VISIONE DELL’AVVISO E DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA SUL SITO DEL COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA 

 

http://www.comune.cavenagobrianza.mb.it 
 

http://www.comune.cavenagobrianza.mb.it/

