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AVVISO INFORMATIVO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DELL’ ATTIVITA’ DI BAR DENOMINATO 
“DELFINO BLU” A SERVIZIO DELLO STABILIMENTO BALNEARE. 
 
L’Azienda Speciale del Comune di Bibbona deve attivare le procedure per affidare in gestione 
l’attività di bar denominato “Delfino Blu” a servizio dello stabilimento balneare a Marina di 
Bibbona. 
La finalità del presente avviso è quella di verificare l’interesse di operatori qualificati, in 
maniera propedeutica rispetto all’indizione delle necessarie procedure per individuare il 
soggetto gestore. 
Il presente avviso e la ricezione di manifestazioni di interesse non comportano per l’Azienda 
Speciale alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun 
diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Azienda né alcun impegno nei confronti 
dell’Azienda medesima. 
La durata della gestione è di anni 1 e coincide con il periodo di aperura dello stabilimento 
balneare (giugno-settembre). 
L’affidamento avverrà con offerte al massimo rialzo rispetto alla base di gara di € 15.000,00 
oltre iva nella misura di legge.  
L’istanza di partecipazione dovrà contenere la denominazione completa della impresa, la 
forma giuridica, gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura e l’attività per la quale si è iscritti (alla predetta istanza dovrà essere allegata 
visura camerale in corso di validità). 
Si invitano tutti gli interessati a presentare delle sommarie manifestazioni di interesse, in 
forma libera e senza nessun impegno, entro il 14 maggio 2021, all’ufficio dell’Azienda 
Speciale, situato in località La California, via Aurelia nord 33, aperto dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  
L’istanza potrà essere inviata tramite servizio postale, via mail all’indirizzo PEC: 
aziendaspecialebibbona@livornopec.it  o consegnata a mano. 
Per ogni ulteriore richiesta di informazioni e chiarimenti, negli orari sopra riportati è 
possibile telefonare al n. 0586 677581.  
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