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PARCO DIVERTIMENTI PER BAMBINI 
 
RICERCA DI MERCATO  per l’individuazione del soggetto possessore dei titoli oggettivi e 
soggettivi necessari per l’allestimento e la gestione del parco divertimenti per bambini. 

 

Con la presente si informa che questa Amministrazione ha avviato una ricerca di mercato 
per individuare il soggetto privato, in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi,  in grado di 
allestire e gestire il parco divertimenti per bambini con giochi gonfiabili e didattici  previsto da 
questa Amministrazione in adiacenze alle aree pubbliche già destinate ad attività ludiche  per il 
periodo primavera - estate del corrente anno. 

 
Il Parco divertimenti per bambini dovrà essere allestito secondo le indicazioni fornite da 

questa Amministrazione e di seguito meglio dettagliate: 
 

Periodo di apertura del Parco  
- Il “Parco Divertimenti” dovrà essere aperto al pubblico per un periodo non inferiore a 

giorni 90 nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 agosto, e non superiore a giorni 150 
nel periodo compreso tra il 19 aprile ed il 30 settembre. 

 
Orario di apertura al pubblico  

Il “Parco Divertimenti” dovrà essere aperto al pubblico per almeno tre ore al giorno nella 
fascia serale  e per almeno quattro giorni alla settimana  tra cui devono  essere 
obbligatoriamente compresi il  sabato e la domenica. 

 

Giochi gonfiabili  
- All’interno del “Parco Divertimenti” dovranno essere collocati almeno due giochi gonfiabili 

di diverse tipologie, scelti dall’imprenditore tra le attrazioni elencate all’art. 4 della Legge 
18.3.1968 n. 337 e successivi decreti interministeriali,  dando comunque atto che dovrà 
essere presente almeno uno scivolo di grandi dimensioni. 

 
Ogni nuova attività dello spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve 
essere registrata ed in possesso del codice identificativo previsto dal decreto 18 maggio 
2007.  

 

Giochi didattici   
- Il “Parco Divertimenti” dovrà inoltre contenere un minimo di 5 giochi didattici in plastica 

colorata scelti tra soggetti dondolanti e  macchinine o  moto e animali a trazione senza 
pedali,   un centro di attività  con scivolo, tunnel e scalette,  una casetta con finestre e porta 
apribili ed area interna attrezzata per giochi. 



 
 
 

Accesso al parco - Fasce di età 
- I giochi collocati nel “Parco Divertimenti” non potranno essere utilizzati dai minori di anni 

uno e dai maggiori di anni dodici anche se accompagnati dai genitori. 
- L’accesso all’area adibita a  “Parco Divertimenti”  sarà consentito anche al di fuori delle 

fasce di età sopraindicate. 
- Il numero dei bambini che utilizza il gonfiabile contemporaneamente non può essere 

superiore a quello indicato nella relazione tecnica, in rapporto alla grandezza della 
struttura. 

 

Pavimentazione e recinzione 
- Tutta l’area adibita a “Parco Divertimenti” dovrà essere opportunamente recintata con un 

complesso di elementi collegati fra loro senza soluzione di continuità che ne garantiscano 
l’invalicabilità. 

- Tutta l’area adibita a “Parco Divertimenti” dovrà essere pavimentata con la posa in opera 
di opportuna copertura, preferibilmente erba sintetica. 

 

Illuminazione dell’area 
- L’aggiudicatario dovrà predisporre un impianto elettrico provvisorio sia per le operazioni 

di gonfiaggio dei giochi sia per l’illuminazione della zona nelle ore serali, che avverrà con il 
posizionamento dei pali per la sistemazione dei fari; 

 
Norme per la sicurezza e l’incolumità 

- L’aggiudicatario potrà collocare all’interno dell’area un manufatto con la funzione di cassa, 
ricovero in sicurezza del quadro elettrico e punto di primo soccorso per eventuali infortuni; 

- potrà inoltre allestire strutture mobili di copertura (come ombrelloni e/o gazebo) per 
ombreggiare una piccola porzione di arenile e rendere più gradevole la sosta dei familiari 
dei minori; 

- al fine di prevenire possibili incidenti causati da eventi atmosferici talvolta imprevedibili, in 
particolare dovuti a forti raffiche di vento, si prescrive l’obbligo di una certificazione 
tecnica, calcolata e redatta da tecnico abilitato, la quale garantisca la stabilità della struttura 
e il corretto ancoraggio, giudicato idoneo in base alla tipologia del suolo. Tale certificazione 
deve garantire l’inamovibilità della struttura dal suolo a seguito di venti anche forti, che 
talvolta si verificano con imprevedibilità e repentinità, in particolare negli arenili. A tutela 
dell’incolumità dei bambini, si prescrive comunque il divieto di utilizzo dei giochi in tutti i 
casi in cui la forza del vento sia tale da sconsigliarne l’uso. 

- i giochi installati devono comunque essere in piena conformità strutturale e costruttiva a 
tutte le norme di prevenzione incendio e di sicurezza previste dalle leggi, imponendo in tal 
senso l’obbligo di autocertificazione da parte dell’installatore. 

  

Pulizia  
- Tutta l’area del “Parco Divertimenti” e tutti i giochi gonfiabili e didattici devono essere 

accuratamente puliti, ed eventualmente disinfettati,  con  cadenza giornaliera. 
 

Deposito cauzionale 
- L’aggiudicatario, entro il termine di 48 ore decorrenti dalla notifica dell’avvenuta 

aggiudicazione, avrà l’onere di far pervenire a questa Amministrazione, ricevuta del 
deposito cauzionale di €uro 3.000,00= che potrà essere effettuato mediante polizza 
fidejussoria bancaria o assicurativa. Il deposito cauzionale verrà svincolato  decorsi trenta 
giorni dalla data di apertura al pubblico del parco divertimenti. 



 
  
Polizza assicurativa 

- il rilascio dell’autorizzazione ex art. 68 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 e all’occupazione di suolo 
pubblico al fine dell’allestimento del parco divertimenti, è sottoposta all’obbligo di stipula e 
presentazione di apposita polizza assicurativa a garanzia di copertura di tutti i rischi 
correlati all’uso dei giochi e delle strutture. 

 
Clausola di salvaguardia 

- Il rilascio delle autorizzazioni ex art. 68 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 e all’occupazione di 
suolo pubblico al fine dell’allestimento del parco divertimenti, è sottoposta alla 
sottoscrizione di una clausola di salvaguardia  che preveda l’impegno del contraente 
all’immediato sgombero dell’area in caso di necessità notificata dall’Ente proprietario 
dell’area. 

 
La richiesta di autorizzazione temporanea, formulata secondo il modello di domanda 

all’uopo predisposto e trasmesso in allegato alla presente nota, dovrà pervenire inderogabilmente 
entro le ore 12 del giorno 3 APRILE 2010 presso l’ufficio protocollo del Comune di Vado Ligure, a 
mano o  tramite il servizio postale. 

 
Non saranno prese in considerazione richieste non presentate nella forma e con il rispetto 

delle prescrizioni soprariportate. 
 
Nel caso in cui le dimensioni del parco divertimenti siano tali da  non consentire il 

reperimento di un sito idoneo nell’ambito del demanio comunale, verrà richiesto all’Autorità 
Portuale di Savona, proprietaria di aree nel territorio vadese, di voler concedere temporaneamente 
l’utilizzo di un sito demaniale da destinare a sede  temporanea del parco divertimenti. Sarà in tal 
caso onere dell’aggiudicatario regolarizzare la sua posizione nei confronti dell’Autorità portuale, 
condizione inderogabile al fine del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ed alla realizzazione 
dell’iniziativa. 

 
Per ogni altra ulteriore informazione è possibile contattare il Servizio Commercio e Polizia 

Amministrativa, Sig.ra Vania LANDINI  al numero 019883588. 
 
Distinti saluti. 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI P.M. 
   Responsabile Ufficio Commercio e P.A. 

                                                                                    Commissario Capo Fulvio BONO  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO:   ricerca di mercato per l’individuazione del soggetto possessore dei titoli oggettivi e 
soggettivi necessari per l’allestimento e la gestione del parco divertimenti per bambini – Richiesta 
di rilascio dell’autorizzazione temporanea ex articolo 68 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 e 
dell’occupazione di suolo pubblico. 
 
   ----------  
|   Bollo  | 
| €. 14,62|                                                                               Al Signor SINDACO  
----------                                                                                  del Comune di      
 

17047             VADO LIGURE  

 

__l__   sottoscritt__ ______________________________________________________________________ 

nat__ a ____________________________________________________ il __________________________ 

residente in ____________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________, 

- visto l’avviso di avvio della ricerca di mercato per l’individuazione del soggetto possessore 

dei titoli oggettivi e soggettivi necessari per l’allestimento e la gestione del parco 

divertimenti per bambini 

- viste le condizioni generali di esercizio stabilite con determinazione dirigenziale n. _______ 

del __________________; 

- viste le indicazioni fornite da questa Amministrazione circa l’allestimento minimo del 

parco divertimenti per bambini,  

C H I E D E  

a) il rilascio dell’autorizzazione temporanea ex articolo 68 del T.U.L.P.S. n. 773/1931  per 

l’esercizio dell’attività di trattenimento e svago; 

b) il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico  al fine dell’allestimento di 

un parco divertimenti per bambini con giochi gonfiabili e giochi didattici nel territorio del 

Comune di Vado Ligure. 

 

Ai fini di cui sopra, dichiara: 

- di essere nato a ________________________________________ il ________________________ 

- di essere residente a ______________________________________________________________ 

- che il proprio codice fiscale è ______________________________________________________ 



 
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 11 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 

- di essere iscritto al R.Impr. della CCIAA di____________________________ al n.__________ 

del __________________________ 

- di essere titolare di polizza assicurativa stipulata presso la compagnia 

__________________________________________________________________ valida fino al 

______________________________________________________________; 

- di accettare le condizioni tutte stabilite dall’Amministrazione Comunale con 

Determinazione dirigenziale n. _____ del _______________ al fine dell’allestimento e 

dell’esercizio del Parco Divertimenti per bambini. 

 

Al fine della formazione della graduatoria di merito in base alla quale verrà disposta 

l’assegnazione dell’area pubblica, dichiara quanto in appresso: 

1. Il Parco Divertimenti per bambini sarà in attività dal giorno _____________________________ 

al giorno ____________________________; 

 

2. Il parco divertimenti per bambini sarà aperto al pubblico  nei seguenti giorni  della settimana 

__________________________________________________________________________________ 

con il seguente orario ______________________________________________________________; 

 

3. L’area del Parco Divertimenti sarà recintata con un complesso di elementi collegati tra di loro  

senza soluzione di continuità, del seguente materiale e colore: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. L’area del Parco Divertimenti sarà pavimentata mediante la posa in opera di: 

_________________________________________________________________________________; 

 

5. All’interno del Parco Divertimenti  saranno collocati n. _____ giochi gonfiabili con le seguenti 

caratteristiche: 

a) Scivolo per bambini di età compresa tra ____ e ____ anni, 

b) _________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________ 



 
d) ___________________________________________________________________________ 

e) __________________________________________________________________________ 

 

6. All’interno del Parco Divertimenti  saranno collocati n. _____ giochi didattici in plastica 

colorata con le seguenti caratteristiche: 

� n. ____ soggetti dondolanti, 

� n. ____ macchinine o moto o animali a trazione senza pedali, 

� n. ____ centro di attività con scivolo, tunnel, scalette, 

� n. ____ casetta con finestre e porte apribili  ed area interna  attrezzata con giochi 

� __________________________________________________________________ 

� __________________________________________________________________ 

� __________________________________________________________________ 

 

7. Nel corso della stagione estiva è previsto n. _____ cambio di gioco o giochi gonfiabili, 

 

8. Nel corso della stagione estiva saranno forniti all’Amministrazione Comunale, n. _____ 

ingressi omaggio da distribuire a minori in particolari situazioni di disagio familiare. 

 

9. Ad integrazione delle condizioni minime di esercizio come sopra specificate, il sottoscritto si 

impegna : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, letto l’avviso della ricerca di mercato, dichiara  di essere informato: 

- dell’obbligo di versamento di un deposito cauzionale ammontante ad €uro 3.000,00=, 

qualora  dichiarato aggiudicatario, entro il termine di ore 48 dalla notifica dell’avvenuta 

aggiudicazione, 



 
- dell’obbligo di intrattenere rapporti con l’Autorità Portuale di Savona, qualora le 

dimensioni del parco siano tali da non consentirne l’installazione nell’ambito del demanio 

comunale. La necessità di trasferire la sede del parco divertimenti in area demaniale 

marittima verrà stabilita dall’Amministrazione comunale a suo insindacabile giudizio 

- dell’obbligo di stipula e presentazione di apposita polizza assicurativa a garanzia di 

copertura di tutti i rischi correlati all’uso dei giochi e delle strutture 

- dell’obbligo di presentazione di certificazione tecnica di corretto   ancoraggio e montaggio 

delle strutture da parte di tecnico abilitato, così come previsto al Tit. 7 del D.M. 19 agosto 

1996 di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi, 

- dell’obbligo di presentazione del libretto di esercizio o, in assenza, di autocertificazione 

sottoscritta dal titolare dell’attività attestante la conformità dei giochi installati alle norme 

di prevenzione incendi. 

 

     Distinti saluti. 

                     ___________________________________________ 

                   Firma  

 

 

_____________, li____________ 

 

 

 

 

  


