
Comune di Cinisello Balsamo

Settore Servizi al Cittadino

SUAP – Commercio e Attività Produttive

AVVISO ESPLORATIVO

PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  L'INSTALLAZIONE,
L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DI UNA GIOSTRA STORICA O SIMIL STORICA IN
PIAZZA GRAMSCI PER IL PERIODO TRA IL 07.12.2021 E IL 09.01.2022 (ESCLUSO IL
PERIODO NECESSARIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E
DI  DISALLESTIMENTO) 

SI RENDE NOTO

Il Comune di Cinisello Balsamo indice il presente avviso finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni  d'interesse,  non  costituisce  proposta  contrattuale,  non  determina
l'instaurazione di  posizioni  giuridiche  od  obblighi  negoziali  e  non vincola  in alcun modo
l'Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il
procedimento avviato, anche in dipendenza dell'andamento epidemiologico legato al Covid-
19 e alle misure di contrasto al contagio in via di emanazione, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice

Comune di Cinisello Balsamo - Via XXV Aprile n° 4 – 20092 

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

Settore competente dell'amministrazione aggiudicatrice
Ufficio Suap - Commercio e attività produttive

Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del procedimento è il dirigente dott. Eugenio Stefanini.

ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO
Oggetto  del  presente  avviso  è  l'individuazione  di  operatori  economici  per  l'installazione,
l'allestimento e la gestione di una giostra storica o simil storica per le festività natalizie 2021
da tenersi in Piazza Gramsci; più precisamente il periodo d'interesse di apertura al pubblico va
dal 7.12.2021 al 09.01.2022, consentendo le operazioni di allestimento e disallestimento nel
periodo intercorrente tra il 12.11.2021 al 10.01.2022 e comunque la Piazza Gramsci dovrà
essere improrogabilmente libera per il giorno 19 gennaio 2022.
I mezzi dovranno essere collocati nel Parcheggio ex Siemens di Via De Sanctis, occupando un
massimo di 1000 mq di suolo comprensivi dei mezzi di alloggio e dei mezzi necessari per la
movimentazione  delle  strutture  (la  superficie  in  mq  realmente  occupati  dovrà  essere
comunicata via PEC dal concessionario). Il posizionamento di eventuali roulotte/caravan nel
parcheggio ex Siemens di Via De Sanctis è consentito per un massimo di giorni tra il 1.11.21
e il 20.01.22.
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Sarà possibile collocare un banchetto di zucchero filato e frittelle nelle immediate adiacenze
dell'attività di spettacolo viaggiante con apposita domanda.

ART. 2 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ
Tutti gli oneri legati all'attrezzatura dell'area, alla sua manutenzione e altri eventuali oneri di
gestione sono a completo carico del concessionario.
Il D.L. del 22 marzo 2021, n. 41 cd “Decreto sostegni”, convertito in legge il  21 maggio
2021, n. 69, ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'esenzione del pagamento del canone
unico patrimoniale (ex Tosap), salvo ulteriori proroghe di legge.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO E GESTIONE
Nella realizzazione degli allestimenti dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

• la giostra dovrà avere una superficie massima pari a 120 mq;
• la giostra dovrà essere arredata con elementi natalizi.

ART. 4  - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura costituisce una manifestazione di interesse finalizzata ad un successivo
invito per l'affidamento in concessione dell’uso suolo pubblico per l’allestimento e la gestione
di una giostra storica o simil storica.
Il  Comune  di  Cinisello  Balsamo,  dopo  la  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
candidature, effettuerà l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l’elenco
di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa
vigente, secondo l'ordine di acquisizione al Protocollo dell’Ente.
Saranno valutate eventuali proposte legate ad attività di intrattenimento o di arredo proprie
del periodo natalizio o forme di incentivazione all'uso del centro città. 

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. devono essere in possesso dei
seguenti requisiti, pena l'esclusione.

5.1 - REQUISITI IN ORDINE GENERALE
non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

5.2 - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
Possedere licenza per spettacoli viaggianti per quanto previsto dalla Legge 18/3/1968 n. 337 (G.U.
10/4/1968 n. 93);
Almeno 3 anni di esperienza nella gestione di aree con attrazioni e giochi per spettacoli viaggianti;
Per le imprese è richiesta l'iscrizione al registro delle imprese presso la competente  CCIAA o nell'albo
delle  imprese artigiane;
Possedere certificazione annuale dell’attrazione;
Essere in regola con l'assicurazione di R.C. per lo svolgimento dell’attività;
Possedere licenza di P.S. e codice identificativo rilasciati dal Comune di residenza e valida per tutto il
territorio nazionale, in cui sia indicata l’attrazione.
 
ART. 6 - ULTERIORI PRESCRIZIONI
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Il  concessionario si  impegna a rispettare tutti i  termini e le condizioni previste dall'Avviso.
Nell'ambito  del  periodo  di  concessione  dell'area  l'impianto  dovrà  rimanere  aperto
quotidianamente, fatto salvo impreviste e avverse condizioni meteo .
Il concessionario deve garantire il rispetto del decoro, di dell'ordine pubblico e della sicurezza
e osservare tutte le prescrizioni di legge.

€Il concessionario deve stipulare una fidejussione assicurativa o bancaria di importo pari a 
500,00 (cinquecento)  a  garanzia  della corretta  gestione dell'area e degli impegni che
saranno assunti, entro 7 giorni del rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il diritto per
il  Comune  alla  richiesta  del  risarcimento  danni  per  cause  non  imputabili
all'Amministrazione.

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo:
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 12:00 del 25.10.2021
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 sarà effettuata esclusivamente a mezzo PEC.

ART. 8 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, INFORMAZIONE E
TUTELA PRIVACY
Il  Responsabile  del  Settore  è  competente  per  l’applicazione  degli  obblighi  previsti  in
materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs.
33/2013.
I  dati  relativi  al  presente procedimento sono trattati  nel  rispetto del  Regolamento UE
679/2016 e del D.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del
procedimento,  facendo  ricorso  ad  opportuni  sistemi  di  anonimizzazione  dei  dati
personali.

ART. 9 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente:
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it   

Responsabile del procedimento: dott. Eugenio Stefanini

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare   l'Ufficio  SUAP –  Commercio  e
attività produttive alla seguente mail:
commercio  @comune.cinisello-balsamo.mi.it .

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

Il Dirigente di Settore
Eugenio Stefanini

(firmato digitalmente)
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