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AVVISO PER RICERCA SOGGETTO INTERESSATO AD UTILIZZO AREA PER 
GESTIONE PARCO GONFIABILI 

 

La Ge.s.co. srl, concessionaria degli impianti sportivi del Comune di Alassio, ivi compreso l’Auditorium 
Simonetti di Parco S. Rocco, incaricata con Delibera di Giunta n° 139 del 27/05/2021 , ricerca soggetto 
interessato ad allestire un parco gonfiabili con annesso punto di somministrazione alimenti e bevande 
presso area da stabilirsi in accordo con il Comune di Alassio e previo sopralluogo di Parco S.Rocco in 
Via Michelangelo 1 ALASSIO per il periodo dal 15 giugno 2021 al 19 settembre 2021 e con le seguenti 
modalità: 

- proposta di attrazioni gonfiabili preferibilmente a soggetto innovativo, riservandosi 
l’Amministrazione Comunale la scelta dei soggetti e del numero degli stessi; 
 
- impegno del gestore a mantenere la pulizia dei servizi igienici e dell’area in concessione a servizio del 
pubblico, degli utenti delle attrazioni e del personale preposto all’attività di somministrazione, 
fornendo e tenendo in costante dotazione quanto necessario (carta igienica, carta asciugamani, 
sapone, ecc) ; 
 
- impegno del gestore a consentire la libera fruizione del parco e dei giochi per bambini ivi presenti, 
nonché a rimuovere le attrazioni in caso di svolgimento di pubblici spettacoli ed eventi 
nell’Auditorium E. Simonetti secondo le prescrizioni ed indicazioni della Commissione di vigilanza sui 
pubblici spettacoli e/o del responsabile della sicurezza dei singoli eventi; 
 
- esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, mediante struttura posizionata in 
modo da non intralciare le vie di fuga dell’impianto, nel rispetto della vigente normativa commerciale 
ed igienico sanitaria; 

 
- allaccio al quadro elettrico della Ge.s.co. a servizio dell’Auditorium Simonetti con pagamento dei kw 
effettivamente consumati ( a tal proposito dovranno essere rilevati i numeri iniziali e finali del 
contatore) ; 
 
- versamento del canone Cosap nella misura prevista dal vigente regolamento comunale per l’area 
occupata dalle attrazioni del parco; 

 
Si invitano i soggetti interessati a formulare proposta di gestione del parco gonfiabili comprensiva di 
offerta economica per il periodo sopra indicato fornendo unitamente all’offerta le autorizzazioni per 
l’esercizio di tale attività e le dichiarazioni di conformità degli impianti montati. 

Si richiede inoltre di allegare il listino dei prezzi di ingresso al Parco e proposta di eventuali gratuità per 
eventi o particolari categorie.  

Si rammenta che sarà necessaria per la gestione la licenza/scia per spettacoli viaggianti, codice 
identificativo, collaudo in corso di validità , assicurazione RC per danni a cose e/o persone e 
autodichiarazione di ottemperare in materia di impiego al lavoro di persone che in ragione delle 

  



mansioni attribuite debbano avere contatti diretti e regolari con minori alle disposizioni di cui all’art. 2 
del D.lgs 39/ 2014. 
Tali documenti dovranno essere altresì allegati alla domanda. 

L’offerta dovrà pervenire presso gli uffici Ge.s.co. in via Canata, n° 7 ALASSIO o a mezzo mail 
all’indirizzo info@gescoalassio.it entro e non oltre il 10 giugno 2021. 

Per informazioni e/o chiarimenti si prega di chiamare il n. telefonico 0182/642846 
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