
 
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE 
OPERATIVA DELLA DOCCIA PUBBLICA A GETTONE UBICATA P RESSO IL PARCO 
FLUVIALE DI RIOLO TERME PER IL PERIODO 01.08.2013 –  01.08.2015.  
 
PREMESSA 
Ai sensi della determinazione dell’Unione della Romagna Faentina n. 266 del 11/07/2013, 
il Comune di Riolo Terme intende affidare la gestione operativa della doccia pubblica a 
gettone ubicata presso il Parco Fluviale a Riolo Terme. 
E’ infatti stata allestita dal Comune di Riolo Terme durante l’evento Rally di Romagna in 
Mountain Bike, svoltosi dal 25 al 30 maggio 2013 a Riolo Terme, una doccia pubblica con 
acqua calda a gettone affinché potesse essere utilizzata dai partecipanti alla 
competizione. 
Tuttavia, vista anche la collocazione strategica della doccia, ubicata nei pressi dell’area 
camper e a poca distanza dai percorsi di trekking e mountain bike che partono per 
raggiungere il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, si reputa opportuno 
mantenere codesto servizio per coloro che potranno usufruirne durante le escursioni ai 
sentieri e, più in generale, per i turisti in visita a Riolo Terme e al Parco. 
 
La gestione operativa della doccia a gettoni consiste in: 
 

• Garantire il servizio di doccia pubblica per n. 250 utenti circa annui . 
• Garantire l’apertura e l’accesso alla doccia pubblica a gettoni almeno per n. 5 ore 

al giorno. 
• Garantire l’apertura e l’accesso alla doccia pubblica a gettoni almeno per n. 6 

giorni alla settimana. 
• Distribuzione negli orari di apertura che verranno pattuiti tra le parti, a coloro che ne 

facciano richiesta, dei gettoni per la doccia al costo presuntivo (offerto in sede di 
acquisizione delle offerte per la gestione in oggetto) di € 1,20 cadauno IVA 
INCLUSA, per una durata della doccia pari a 5 minuti; 

• Ritiro da parte del gestore del servizio presso il Comune di Riolo Terme dei gettoni, 
al costo di € 0,60 cadauno IVA INCLUSA ; 

• Vigilanza e controllo dell’uso corretto da parte dell’utenza della doccia a gettoni. 
• Pulizia giornaliera della doccia. 
 

Sono a carico del Comune:  
• Utenze relative ai consumi di acqua, luce, ecc. 
• Le assicurazioni sul bene (danni, rischio incendi) stesso e per danni a terzi (RC) 

 
Possono manifestare il proprio interesse a presentare un’offerta: persone fisiche; imprese, 
compreso le cooperative;  le associazioni temporanee d’impresa e le associazioni operanti 
senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, 
religiose, sportive e ricreative. 
 
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà pres entare una manifestazione di 
interesse secondo i parametri di gestione operativa  sopra indicati.  
 
La scadenza per la manifestazione di interesse cui all’oggetto è fissata 
per il giorno 22/07/2013 alle ore 12,00. 
 



Il concorrente può nominare un suo rappresentante, da indicare nell’istanza, purché in 
possesso degli stessi requisiti personali richiesti al concorrente, da documentare mediante 
autocertificazione. 
In caso di società o organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da 
tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art. 2, comma 3, 
del D.P.R. 252/1998. 
 
La gara si svolgerà, una volta acquisite le manifes tazioni di interesse, secondo le 
modalità che verranno successivamente comunicate ag li interessati. 
 
ALTRE INFORMAZIONI  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di 
un’unica manifestazione di interesse. 
L’aggiudicazione definitiva resta subordinata all’esito delle verifiche che verranno 
effettuate d’ufficio dall’ Amministrazione, sui requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede 
dell’apposita gara. 
La Responsabile del procedimento è la Dott. ssa Antonella Caranese 
Per chiarimenti,  informazioni e per il ritiro del presente bando corredato dei documenti ed 
atti inerenti e connessi, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Associato del Turismo. 
Il presente atto può essere visionato anche sul sito internet del Comune di Riolo Terme, 
all’indirizzo web: www.comune.rioloterme.ra.it. 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo on line del Comune di Riolo Terme. 
 
 
Riolo Terme, 11/07/2013 
 
 
 

    LA RESPONSABILE UFFICIO ASSOCIATO DEL TURISMO 
      Dott. ssa Antonella Caranese 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


