
 

AL COMUNE DI OULX 

FAC SIMILE OFFERTA TECNICA – allegato B 

DA INSERIRE NELLA BUSTA 1  

Oggetto: affidamento in concessione di gestione e manutenzione dell’area comunale in Oulx, già 
destinata a “skate park”, in prossimità del ponte per Regione Sotto la Rocca, F. 38 di Oulx, particelle 
239, 240, 241, 242 con magazzino e servizi accessori (pump track e servizi igienici). 
 

OFFERTA PROGETTO TECNICO 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________nato il 

___/___/______ a ___________________________________________________________,residente in 

____________________________, Via ______________________________________,in qualità di 

______________________________________________________________________dell’impresa 

_____________________________________________________________________,con sede in 

______________________________,Via ____________________________________,tel. ______________, fax 

_____________, PEC _________________________________________,con codice fiscale n. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|con partita IVA n. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

secondo quanto previsto dai documenti di gara per l’espletamento del contratto in oggetto 

OFFRE DI SVOLGERE A FRONTE DELLA CONCESSIONE LE SEGUENTI ATTIVITA’ DESCRITTE IN BASE AL: 

“Progetto tecnico di gestione riguardante le modalità, le attività e le iniziative che – all’interno della 
tipicità gestionale di un’area dedicata a sport d’acqua – assicurino la miglior valorizzazione della 
struttura e la sua promozione come elemento di attrattiva turistica e, eventualmente, una maggior 
o miglior fruizione dei servizi accessori”. 
 
DI SEGUITO ARTICOLARE IL PROGETTO NEI SEGUENTI 6 PUNTI, indicando tutti gli aspetti di 
dettaglio dell’offerta 
 
1. Tipologie e quantità degli sport d’acqua da voler praticare e valorizzare, con le eventuali 

modifiche strutturali necessarie, relative anche a interventi migliorativi sulle strutture che a 
scadenza concessione entrino a far parte del patrimonio comunale; 

2. Impegno formale alla organizzazione di eventi sportivi e/o manifestazioni specifiche che 
valorizzino le peculiarità turistiche di Oulx, con indicazione di ogni elemento utile a valutarne la 
portata e la potenzialità di attrattiva per il pubblico. 

3. Ampiezza e modalità degli orari giornalieri di apertura dei servizi per le attività degli sport 
d’acqua nel periodo dal 15 maggio al 15 ottobre di ogni anno; 

4. Modalità della gestione e servizi aggiuntivi garantiti all’utenza (visite accompagnate, attività per 
residenti, progettualità specifiche per le scuole etc.); 

5. Tariffazione ridotta prevista per l’utenza residente; (INDICARE LE TARIFFE RISPETTO A QUELLE 
ORDINARIE) 



6. Eventuale ampliamento temporale della gestione dei servizi accessori (apertura pump track e 
servizi igienici) prima e dopo le date del 15 maggio e del 15 ottobre. 

 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

 


