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Comune di Cremosano 
Provincia di Cremona 

Piazza Garibaldi 3 – 26010 CREMOSANO 

Tel.0373/273053 - Fax. 0373/274687 – E Mail: comune.cremosano@mailcert.cremasconline.it   
 

Bando di gara per l’affidamento in concessione di un’area pubblica per la messa a norma e 

gestione di un chiosco BAR per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande e del servizio di pulizia e manutenzione delle aree ad esso adiacenti in 

CREMOSANO, via dei Tigli n. 13 

 

SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL CAPITOLATO  

PER CONCESSIONE A TERZI DEL CHIOSCO E 

AREA PUBBLICA DI VIA DEI TIGLI 13 

 

 

Area di proprietà comunale in Cremosano, così meglio descritta: Area Esterna Via dei Tigli n. 13 

(azzonata come Area F1 – attrezzature collettive, pari a mq 289), identificata catastalmente al 

N.C.T.R. Comune di Cremosano – Foglio 7 – Mappale 152/p - Superficie Coperta Concedibile mq. 

89  Superficie scoperta concedibile  mq 200,  come meglio identificata nella planimetria allegata. 

Trattasi nello specifico di struttura chiosco BAR costituito da elementi portanti in ferro e legno, con 

finitura sia esterna che interna in pannelli intonacati e con interposto materiale isolante; le parti 

finestrate e le porte di accesso sono realizzate in alluminio a doppio vetro; la pavimentazione dei 

locali ed i rivestimenti sono in ceramica; la copertura è realizzata in pannelli sandwich con finitura 

in alluminio. 

L’accesso dei clienti alla sala mescita avviene direttamente dall’area di parcheggio esterno, mentre 

l’accesso per il gestore avviene da ingresso secondario che immette nei locali di servizio (ingresso 

locale preparazione, servizio igienico del gestore); inoltre la struttura dispone di servizio igienico 

per la clientela accessibile tramite anti bagno. 

Tali locali ed area circostante, per essere resi funzionali ed idonei all’uso, necessitano di tutte le 

opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento funzionale e quant’altro 

occorrente per l’esercizio dell’attività di BAR a norma di legge; in particolare: 
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1. Pulizia locali e area circostante 

2. Adeguamento impianto elettrico  

3. Adeguamento impianto termico  

4. Adeguamento impianto idrico-sanitario 

5. Manutenzione generale dei servizi igienico-sanitari, con sostituzione apparecchi sanitari 

6. Nuovo impianto di climatizzazione 

7. Nuovo impianto antifurto 

8. Posa nuovo contatore gas 

9. Posa nuovo contatore energia elettrica 

10. Adeguamento illuminazione interna ed esterna 

11. Nuovo allaccio acquedotto pubblico comunale con posa di contatore 

 

 

Il responsabile dell’Area Tecnica 

F.to=Geom. Luca Giambelli 


