Comune di Bovisio Masciago
Provincia di Monza e Brianza

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA DI AREA PUBBLICA PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI
PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO DURANTE LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2019.
SI RENDE NOTO CHE
il Comune di Bovisio Masciago, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, indice la presente manifestazione d'interesse per
l'affidamento in concessione di quanto indicato nell'art. 1 del presente avviso.
Il presente avviso è 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, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO
L’Amministrazione comunale intende sostenere iniziative di tipo occasionale, proposte da
Associazioni e/o privati a favore della cittadinanza e finalizzate a promuovere momenti di
aggregazione e socializzazione contraddistinti da quello spirito di solidarietà, allegria e serenità,
nella magica atmosfera delle festività natalizie, attraverso l’installazione e la gestione di una pista di
pattinaggio su ghiaccio (NO SINTETICO), da collocare su un’area pubblica, indicativamente nel
parcheggio del centro sportivo di via Europa o in altro sito idoneo da concordare con
l’Amministrazione comunale, per il periodo dal 1 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020, fatte salve
eventuali proroghe o anticipazioni da concordare tra l’Amministrazione stessa e l’aggiudicatario.
A complemento dell’attività della pista di pattinaggio su ghiaccio sarà possibile collocare, adiacente
alla stessa, un numero massimo di 2 attività di spettacolo viaggiante di piccole dimensioni, previo
rilascio da parte del competente Ufficio comunale delle relative licenze.
E’ data la facoltà al concessionario di reperire sponsorizzazioni in merito all’iniziativa.
ART. 2 – CARATTERITICHE DELLA PISTA E GESTIONE
La pista deve avere una superficie ghiaccio non inferiore a mt. 15 x 25.
Il Concessionario deve garantire l’apertura della pista nei seguenti orari: feriali dalle ore 15.00 alle
19.00 – sabato e festivi dalle ore 10.30 alle 12.00 e dalle 14.30 sino massimo alle 23.00. Diversa
articolazione oraria dovrà essere concordata con l’Amministrazione.
La pista deve essere ben delimitata su tutto il suo perimetro. Il gruppo frigo/refrigerante, garantito e
certificato a norma, deve essere posto in area protetta e minimamente impattante. Deve essere
predisposta una struttura fissa per la consegna di pattini e rimessaggio dei materiali.
Il Concessionario, a proprio esclusivo carico e sotto la propria diretta responsabilità, deve
provvedere:
a) ad installare la pista di pattinaggio, completa di tutti i materiali necessari al suo funzionamento
(gruppo refrigerante, serpentine, tubazioni, raccordi, macchina per la manutenzione del ghiaccio
ecc.);
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b) a montare la struttura, compreso il trasporto, carico/scarico e, se necessario, anche con l’ausilio
di gru, adottando tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei passanti e del traffico veicolare
circostante;
c) a smontare le strutture (compreso il trasporto, carico/scarico ecc.) al termine del periodo
concesso riconsegnando l’area nello stato di fatto;
d) al funzionamento, alla conduzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della pista con
proprio personale;
e) alla pulizia giornaliera di tutta l’area concessa in uso;
f) alla rimozione e smaltimento del ghiaccio ottenuto dalla manutenzione della pista nel rispetto
delle norme vigenti;
g) ad installare balaustre perimetrali in legno (potranno essere valutati altri tipi di materiale);
h) a collocare almeno una casetta in legno (potranno essere valutati altri tipi di materiale) per il
servizio cassa, noleggio e deposito attrezzature.
Inoltre l’aggiudicatario deve impegnarsi a garantire:
- un prezzo massimo giornaliero pari a:
·

€ 5,00 ingresso intero

·

€ 3,00 per noleggio equipaggiamento

·

Sconto famiglia: minimo 4 persone pagano € 5,00 ciascuna

·

Gratis bambini sino a 5 anni

- utilizzo gratuito da parte degli studenti della Scuola Secondaria di primo grado durante la
mattina, in orario da concordare;
- “pinguini” o attrezzature simili come aiuto per imparare a pattinare;
- la presenza di proprio personale per la gestione e la sorveglianza durante gli orari di apertura
dell’impianto.
ART. 3 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Per la realizzazione di quanto sopra esposto, il Concessionario deve farsi carico, oltre a quanto
previsto dall’art. 2, delle spese relative a:
- tutti gli adempimenti amministrativi relativi al rilascio della licenza per l’installazione della pista
di pattinaggio, ai sensi dell’art. 69 del TULPS e relativo regolamento di esecuzione, per la
somministrazione temporanea di energia elettrica e relative fatture nonché ogni altro
adempimento, previsto dalla normativa in materia, necessario alla buona riuscita dell’evento;
- permessi SIAE, in caso di diffusione musicale;
- messa in sicurezza dell'area in cui sarà collocata la struttura, così come previsto dalla normativa
vigente in materia di safety e security per manifestazioni pubbliche.
Il Concessionario è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di
prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.
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Il Concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e/o cose, provocati nel corso
dell’espletamento del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Esso perciò è
tenuto ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia
di prevenzione e sicurezza, nonché le normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o
infortuni.
Il Concessionario è pertanto responsabile, ad ogni effetto, di qualsiasi danno o infortunio a chiunque
possa accedere all’attività. Sono inoltre a suo carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa
vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.
ART. 4 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico dell'Ente quanto a seguito elencato:
· la fornitura idrica;
· l’esenzione dell'imposta sull’occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità;
· la messa a disposizione di transenne per la eventuale delimitazione dell'area, per quanto
disponibili;
· il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione dell'impianto;
· l’informazione alla cittadinanza mediante distribuzione di volantini nelle Scuole, affissioni di
manifesti sul territorio comunale, pubblicazione notizia evento sul sito istituzionale e attraverso
organi di stampa locale.
Il Comune si impegna inoltre a compartecipare alle spese nella misura massima di euro
3.000,00= IVA compresa se dovuta.
ART. 5 - REQUISITI PER LA 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.
REQUISITI IN ORDINE GENERALE
non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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);

-

Per le imprese è richiesta l'iscrizione al registro delle imprese presso la competente CCIAA o
nell'albo delle imprese artigiane.

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura costituisce una manifestazione di interesse finalizzata ad un successivo invito
per l'affidamento; lo stesso è quindi finalizzato a individuare la pista di pattinaggio su ghiaccio che
risulta più idonea per essere collocata nell’area individuata periodo natalizio.
Più in generale il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l'Amministrazione.
Il Comune di Bovisio Masciago, 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
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il periodo stabilito andando a individuare come miglioramento dell’offerta eventuali proposte legate
ad attività di intrattenimento o di arredo proprie del periodo natalizio.
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.
ART. 7 - PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda, di manifestazione d’interesse deve pervenire esclusivamente con Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it, entro le ore 12.00 del
giorno 27 settembre 2019, utilizzando il modulo allegato.
ART. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 i proponenti prestano il proprio consenso al
trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile.
Norme finali e di coordinamento:
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Pina Di Rago
Per tutti i chiarimenti rivolgersi al Servizio Sport del Comune di Bovisio Masciago – referente: Sig.
Luca Tucci - Tel. 0362-511211 – lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Il Responsabile del Settore Socio Educativo Culturale
Dott.ssa Pina Di Rago
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D.Lgs 33/1993
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