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Avviso per manifestazione di interesse 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rende noto 
 

Considerato che in data 16/03/2021 è pervenuta al Prot. 2562/2021 del Comune 

di Oulx (Ufficio Commercio) una proposta da parte di un’impresa di pubblico 

esercizio (di cui art. 5 della legge n. 287 del 1991) per la concessione temporanea 

da parte del Comune di un’area per l’installazione di un chiosco per la 
somministrazione di alimenti e bevande con costi di installazione e di gestione a 

carico della stessa ditta proponente; 
 

Considerato che la proposta è stata ritenuta di interesse da parte di questa 

Amministrazione, che con il suddetto Avviso esplorativo intende verificare 
l’eventuale interesse di altri operatori per la concessione di un’area pubblica sita 

in Piazza Garambois per il periodo 1° giugno – 19 Settembre 2021; 
 

Considerata l’emergenza Covid-19, che consente ai pubblici esercizi presenti sul 
territorio comunale di usufruire di aree pubbliche in esenzione della Cosap per 

l’ampliamento degli spazi di somministrazione al fine di garantire un maggior 
distanziamento sociale; 

 

Pertanto le imprese di pubblico esercizio (di cui art. 5 della legge n. 287 del 1991) 
interessate ed operanti sul territorio di Oulx, sono invitate a manifestare una 

proposta che dovrà contenere almeno: 
 

1. La disponibilità documentata di un chiosco decoroso di dimensioni 
massime 3x3 con spese a carico del proponente relative all’installazione, 

forniture di servizi, manutenzione e relativa rimozione, con fornitura di 

certificazione di corretto montaggio e materiale ignifugo. All’uopo, dovrà 
essere allegata una documentazione fotografica del chiosco; 

2. La disponibilità a provvedere all’apertura, chiusura, nel rispetto degli orari 
fissati dall’Amministrazione comunale, e pulizia giornaliera del parco 

Comunale Jardin d’la Tour per l’intero periodo di concessione. 
3. La disponibilità a garantire un orario di attività non continuativo, di almeno 

10 ore al giorno; 
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Verrà valutata prioritariamente: 

 
 

1. La richiesta contenente una maggiore disponibilità di orario all’esercizio 
dell’attività; 

2. La richiesta indicante una maggiore disponibilità alla pulizia del parco 
(es. unica pulizia giornaliera, pulizia al mattino e al primo pomeriggio); 

3. A parità di punteggio, sarà ritenuta prioritaria la data di presentazione 
dell’istanza su apposito modulo; 

 
Verrà richiesta la produzione di un’autocertificazione al fine di attestare quanto 

sopra richiesto; 
 

Si avverte che in fase di controllo, verranno operate le verifiche di veridicità 

dell’autocertificazione, con pena di decadenza dal diritto di concessione 
temporanea ed eventuale subentro del successivo proponente; 

 
Termini e procedura 

 
Il presente avviso esplorativo viene pubblicato all'Albo pretorio e sul sito 

comunale. Le proposte dovranno pervenire al protocollo comunale, anche per 
mezzo di PEC, entro le ore 12,00 del giorno giovedì 20.05.2021, mediante 

la sottoscrizione di un apposito modulo a cura del legale rappresentante o del 
titolare. 

 
Oulx, 4 maggio 2021                 

 
 

                          

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI 
         

         DR.Giuliano FRANZINI* 
                   *documento sottoscritto in originale 

 
                                                                                      
 

 

http://www.comune.oulx.to.it/

