
AVVISO PUBBLICO DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'ASSEGNAZIONE DI UN'AREA IN CONCESSIONE

PER IL PERIODO DAL 17 NOVEMBRE 2017 AL 3 FEBBRAIO 2018 DI UNA
PARTE DI PIAZZA GRAMSCI, PER LA COLLOCAZIONE DI UNA GIOSTRA

STORICA O SIMIL STORICA COME ELEMENTO DI COMPLETAMENTO
AGLI EVENTI ORGANIZZATI PER IL PERIODO NATALIZIO.

SI RENDE NOTO

che il Comune di Cinisello Balsamo, così come permesso dall’art. 18 del Regolamento per la
Concessione  delle  Aree  destinate  all’installazione  dei  Circhi,  alle  Attività  dello  Spettacolo
Viaggiante  e  dei  Parchi  di  Divertimento,  intende  espletare  una  manifestazione  di  interesse
avente ad oggetto la concessione per il periodo che va dal 17 novembre 2017 al 3 febbraio 2018
di  una  parte  di  Piazza  Gramsci,  di superficie massima pari a 100  mq, da destinare
all'installazione di una giostra storica o simil storica, da intendersi come un elemento d’arredo
e di complemento per le diverse attività organizzate per il periodo natalizio.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice

Comune di Cinisello Balsamo - Via XXV Aprile n° 4 – 20092 - Tel. 02 66023289 

Indirizzo e-mail: luca.franchi@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
Indirizzo PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it  

Settore competente dell'amministrazione aggiudicatrice
Ufficio Suap - Commercio 

Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del procedimento è Marina Lucchini.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il  concessionario dovrà a proprie  cura e spese collocare  una giostra  storica o simil  storica,
rispettando  tutte  le  norme  ed  i  regolamenti  con  particolare  attenzione  alla  sicurezza  delle
persone e alla tutela dell'ambiente e dell’arredo urbano.

Finanziamento dell'attività: tutti         gli     oneri         legati     all'attrezzatura         dell'area  ,        alla         sua
manutenzione   e  ad  eventuali  oneri  tributari    sono     a     completo         carico     del     concessionario:
l'Amministrazione         Comunale         non     contribuirà         in     nessun     modo.
Il costo della tassa occupazione suolo pubblico, calcolata per 100 mq in Piazza Gramsci per il
periodo di interesse, corrisponde a euro 652,00.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Condizioni  minime di carattere economico e finanziario  necessarie  per la
partecipazione: i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

A)  Possedere  licenza  per  spettacoli  viaggianti  per  quanto  previsto  dalla  Legge
18/3/1968 n. 337 (G.U. 10/4/1968 n. 93);
b)  Stipula  di  un  fideiussone  a  garanzia  di  importo  minimo  pari  ad  €  500,00
(cinquecento), avente le caratteristiche previste dall'art. 75 del D.lgs 163/06, a titolo
di garanzia della corretta gestione dell'area e degli impegni che saranno assunti.
c)  Almeno 3 anni di  esperienza nella  gestione di  aree  con attrazioni  e  giochi  per
spettacoli viaggianti,

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Tipo di procedura
La presente procedura costituisce una manifestazione di interesse finalizzata ad un
successivo invito per l'affidamento.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo PEC, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20.10.2017.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione,
delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

L'indirizzo P E C  al quale inviare le candidature è quello riportato al paragrafo
"Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice".
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello
predisposto dal Comune di Cinisello Balsamo allegato al presente avviso, con allegata copia
del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ogni comunicazione che si renderà necessario fare all'operatore economico avverrà
esclusivamente mediante PEC, pertanto a quegli operatori che non indicheranno il proprio
indirizzo PEC  non verrà trasmessa alcuna comunicazione.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Il Comune di Cinisello Balsamo, ultimata la fase di manifestazione di interesse, provvederà
a negoziare con l’operatore economico ritenuto idoneo, al fine di affidare la concessione
dell'area  per  il  periodo stabilito  andando a  individuare  come miglioramento  dell’offerta
eventuali  proposte  legate  ad  attività  di  intrattenimento  o  di  arredo  proprie  del  periodo
natalizio o forme di incentivazione all'uso del centro città.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad individuare l’attrazione di spettacolo viaggiante che risulta più
idonea per essere collocata in Piazza Gramsci per il periodo natalizio. Tuttavia  non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione.



L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.

I dati riportati nel presente avviso sono indicativi e potranno essere modificati in sede di
procedura negoziata senza che possa essere vantata da nessun operatore economico pretesa o
eccezione.

Trattamento dati personali
I  dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso è pubblicato:  all'Albo Pretorio del Comune di Cinisello Balsamo e sul
profilo del committente www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare  l'Ufficio SUAP - Commercio   Tel. 02
66023289 email luca.franchi@comune.cinisello-balsamo.mi.it .

Allegati: 
Allegato A: Modello fac-simile domanda di manifestazione di interesse;

Cinisello Balsamo, lì 25.07.2017
Il Dirigente

Marina Lucchini
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Allegato A)

ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Al SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Spett. 
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 
Via XXV APRILE, 4

OGGETTO:   richiesta   di partecipazione   alla   manifestazione   di interesse   avente  ad
oggetto la concessione per il periodo che va dal 17 novembre 2017 al 3 febbraio 2018 di una
parte di Piazza Gramsci da destinare all'installazione di una giostra storica o simil storica.

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione

il sottoscritto _________________________________________________________________

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ___________________________

della ditta _______________________________________________________________________

Sede legale              Cap:     Provincia (comune italiano
 o stato estero)   _______________  ___________ _____________________

Indirizzo _______________________________________ Codice Fiscale _______________

    _______________________________________ Partita IVA   ______________
n. Telefono __________________________ n. Fax ___________________

Indirizzo PEC ________________________________________________________________

CHIEDE

Di essere selezionato per l’assegnazione dell’area e per il periodo in oggetto. 



DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii.;

2) di  aver  acquisito almeno 3 anni  di  esperienza nella  gestione di  aree con attrazioni  e
giochi per spettacoli viaggianti,

3) di possedere licenza per spettacoli viaggianti per quanto previsto dalla Legge 18/3/1968
n. 337 (G.U. 10/4/1968 n. 93);

4) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'Amministrazione e che la stessa Amministrazione si  riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti  richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

5) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali richiesti per la concessione dell'area che dovrà essere dichiarato
dall'interessato ed accertato dal Comune di Cinisello  Balsamo, nei modi di legge, in
occasione della procedura negoziata;

 Allega alla presente impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia fideiussoria
di importo pari ad € 500,00 (cinquecento), avente le caratteristiche previste dall'art. 75
del D.lgs 163/06, a titolo di garanzia della corretta gestione dell'area e degli impegni
che saranno assunti.

 Allega fotografie descrittive della giostra che si intende proporre per il periodo.

___________________, lì ______________

TIMBRO E FIRMA

__________________

N.B. la dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento d'identità del sottoscrittore.


