
 

 

 

 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER LA GESTIONE DEL BAR - PUNTO RISTORO  

PARCO PUBBLICO “BRUNO DONATELLI”  

 

Il Comune di Narni intende acquisire manifestazioni di interesse a presentare candidature da parte 

degli esercizi commerciali locali per la gestione del bar - punto ristoro presso il Parco pubblico “Bruno 

Donatelli”, con l’obiettivo duplice di coinvolgere le attività territoriali e di arricchire di eventi 

culturali la comunità. 

 

L’Avviso ha lo scopo di effettuare un’indagine conoscitiva finalizzata ad acquisire la disponibilità 

degli esercizi commerciali locali a gestire in autonomia il bar - punto ristoro all’interno del Parco 

pubblico Bruno Donatelli nel periodo 15 giugno 2023 – 15 settembre 2023. 

 

Il Comune di Narni, al fine di agevolare la gestione, metterà a disposizione del soggetto selezionato 

una struttura coperta idonea allo scopo, completa di allacciamento alla fornitura elettrica e ai punti 

acqua carico/scarico. 

 

L’esercizio commerciale proponente dovrà garantire: 

- un bar - punto ristoro attivo tutte le sere per il periodo 15 giugno/15 settembre 2023; 

- la completa gestione del punto ristoro, comprensiva di ogni genere necessario (forniture, 

prodotti, servizio, manodopera); 

- il rispetto della raccolta differenziata, ai sensi dei regolamenti vigenti; 

- le certificazioni/autorizzazioni necessarie, previste ai sensi di legge, per la somministrazione 

di alimenti e bevande.  

 

Poiché l’iniziativa si intende per l’anno 2023 a titolo sperimentale per favorire una maggiore fruizione 

degli spazi pubblici di Narni Scalo, non è previsto un canone di concessione.  

Sarà a carico dell’esercizio commerciale il canone unico patrimoniale dovuto per l’occupazione di 

suolo pubblico e per gli spazi pubblicitari. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata al protocollo del Comune di Narni, o inviata 

all’indirizzo comune.narni@postacert.umbria.it entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14 aprile 

2023. Dovrà recare ad oggetto MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL 

BAR - PUNTO RISTORO PARCO PUBBLICO “BRUNO DONATELLI”. 

 

       Il Dirigente 

         F.to Ing. Pietro Flori 
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