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E’ stato pubblicato nei giorni scorsi l’ Avviso Pubblico esplorativo per la manifestazione di
interesse e proposte per la gestione del chiosco di Piazza KOLBE
previsto dal progetto vincitore della proposta di bilancio partecipato della Cooperativa Agricola
“Agriacquaviva”.

Molte le opere di riqualificazione di Piazza Kolbe, tra le quali la cura del verde, la sostituzione
del pietrisco delle aiuole con erbetta, la creazione di un’area relax, il potenziamento
dell’illuminazione e l’istallazione di videocamere, oltre ad un maggior numero di cestini porta
rifiuti.

La natura dell’affidamento riguarderà la gestione la manutenzione ordinaria della struttura del
chioschetto di Piazza Kolbe e, quindi, la pitturazione, l’integrazione degli arredi del bagno, la
rimozione delle vecchie insegne e la sistemazione dell’impianto elettrico.

Prevista anche la sistemazione delle aiuole della piazza, il potenziamento del sistema di
illuminazione, la fornitura e la posa in opera di nuovi cestini per rifiuti, di un impianto di
videosorveglianza e degli arredi all’interno della piazza.

L’affidamento riguarderà, inoltre, l’erogazione del servizio di apertura, pulizia, guardiania e
chiusura del bagno pubblico presente in piazza, la manutenzione e la messa in efficienza delle
giostrine presenti, la fornitura e la posa in opera di nuove e tutto quanto previsto nel progetto
vincitore della proposta di bilancio partecipato della Cooperativa Agricola “Agriacquaviva”.
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I soggetti interessati al bando devono far pervenire l’istanza di partecipazione entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 15 maggio 2018
in busta chiusa debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione.

L’avviso pubblico esplorativo contenente le norme del bando, le modalità di partecipazione, di
compilazione e presentazione dell’istanza, i documenti da presentare a corredo della stessa, i
criteri di selezione delle offerte, sono visionabili sul sito internet del Comune di Acquaviva.

https://www.comune.acquaviva.ba.it/
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