COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

Sovico, 15/09/2022

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI ATTRAZIONE DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE DELLA TIPOLOGIA “GIOSTRA PER BAMBINI” PER IL
PERIODO DAL 22/10/2022 AL 24/10/2022

1. OGGETTO E DURATA
La concessione di suolo pubblico è finalizzata all’installazione temporanea dell’attrazione di
spettacolo viaggiante nel parcheggio della scuola elementare di Viale Brianza 10 e per il
periodo dal 22/10/2022 al 24/10/2022 (l’attrazione potrà essere montata dalle ore 17.00 di
venerdì 21/10/2022 e smontata entro le ore 7.00 di martedì 25/10/2022).
2. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ATTRAZIONE
L’attrazione, nel rispetto delle disposizioni richiamate dal D.M. 18/05/2007 e s.m.i., dovrà:
- Essere circolare con un diametro non inferiore a 4 metri e non superiore a 10 metri;
- Risultare dalla licenza intestata al proprietario della medesima;
- Disporre di regolare collaudo;
- Non superare i due piani;
- Possedere codice identificativo e relativa copertura assicurativa.
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Comune di Sovico

che è indetto un avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse aventi
ad oggetto l’installazione e la gestione di un’attrazione della tipologia “GIOSTRA PER
BAMBINI”, da intendersi come elemento di richiamo e di completamento per le diverse
attività organizzate durante il periodo della festa patronale.

COMUNE DI SOVICO

RENDE NOTO

Class.: 7.6

U

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO
nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, economicità ed
efficacia

Protocollo N.0008631/2022 del 15/09/2022

L’Amministrazione Comunale intende ricercare, attraverso una selezione pubblica, un
soggetto in possesso di specifici requisiti, interessato ad installare e a gestire, per il
periodo dal 22/10/2022 al 24/10/2022, un’attrazione dello spettacolo viaggiante della
tipologia “GIOSTRA PER BAMBINI”.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare alla manifestazione di interesse unicamente i soggetti che
presentano alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti:
- Essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 del T.U.LLP.S. Regio
Decreto 18/06/1931 n. 773;
- Non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67
del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011;
- Non avere in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimenti e/o
dichiarazioni di interdizione o inabilitazione;
- Non avere pendenze di versamenti inevasi richiesti a qualsiasi titolo dal Comune di
Sovico;
- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
Industria e Artigianato;
- Essere in possesso di idoneo titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di spettacolo
viaggiante valido su tutto il territorio nazionale per l’attrazione proposta.
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori interessati alla selezione dovranno far pervenire le proprie proposte mediante
pec entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/09/2022 al seguente indirizzo:
comune.sovico@pec.regione.lombardia.it
La domanda dovrà essere predisposta utilizzando l’apposito modulo allegato (Modello 1) e
corredata dai seguenti documenti:
1) Documento di identità dell’operatore partecipante;
2) Scheda
identificativa
dell’attrazione
comprensiva
delle
caratteristiche
tecnico/estetiche;
3) N. 2 fotografie dell’attrazione, nitide e a colori prese da diverse angolazioni;
4) Certificato di collaudo;
5) Codice identificativo;
6) Copia polizza assicurativa;
7) Copia del contratto di noleggio se l’attrazione noleggiata.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle proposte pervenute e la consegue graduatoria verranno determinate
da una commissione composta da n. 3 componenti designati dal Settore Patrimonio con
apposita determinazione.
La commissione assegnerà i singoli punteggi in base ai criteri di seguito specificati.
Sarà considerata la migliore manifestazione di interesse quella del concorrente che avrà
raggiunto il punteggio complessivo più alto. A parità di punteggio si procederà mediante
sorteggio.
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La valutazione delle proposte e la conseguente graduatoria terranno conto dei seguenti
elementi:
a. PROPOSTA TECNICO/PROGETTUALE – max 20 (venti) punti
b. COMPATIBILITA’ ESTETICO/AMBIENTALE – max 10 (dieci) punti
a. PROPOSTA TECNICO/PROGETTUALE – max 20 (venti) punti
La valutazione della struttura dell’attrazione verterà sui seguenti elementi di natura
tecnica:
DIMENSIONI DELL’ATTRAZIONE
Diametro da 9 a 10 mt
Diametro da 7 a 8 mt
Dimetro da 4 a 6 mt

PUNTEGGIO MAX 10
Punti 10
Punti 7
Punti 5

ETA’ DELL’ATTRAZIONE
Oltre 20 anni
Da 15 a 19 anni
Da 10 a 14 anni
Meno di 10 anni

PUNTEGGIO MAX 10
Punti 0
Punti 5
Punti 8
Punti 10

b. COMPATIBILITA’ ESTETICO/AMBIENTALE – max 10 (dieci) punti
La valutazione della compatibilità estetico/ambientale verterà sulle caratteristiche
estetiche dell’attrazione (colore ed elementi decorativi, materiali di costruzione,
struttura, impatto complessivo…)
IMPATTO SULL’AMBIENTE
Attrazione con elevate caratteristiche
estetiche
Attrazione con discrete caratteristiche
estetiche
Attrazione con scarse caratteristiche
estetiche

PUNTEGGIO MAX 5
Punti 5

STATO DI MANUTENZIONE
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

PUNTEGGIO MAX 5
Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2

Punti 4
Punti 1
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6. CAUZIONE OBBLIGATORIA
Ai fini dell’installazione dell’attrazione di che trattasi, l’azienda individuata dalla
commissione di cui all’art. 5, sarà tenuta a versare la somma di € 200,00 presso la
tesoreria comunale entro e non oltre il 20/10/2022. Detta somma verrà restituita entro e
non oltre la fine del mese di ottobre 2022, dopo che l’Amministrazione Comunale avrà
verificato il corretto utilizzo dell’area occupata e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché il
regolare versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico dovuta. La tassa di
occupazione del suolo pubblico deve essere pagata il giorno prima dell’installazione
dell’attrazione.
L’allacciamento dell’attrazione alla corrente elettrica dovrà essere richiesta direttamente
dall’azienda individuata dalla commissione di cui all’art. 5.
7. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà resa nota entro il 30/09/2022 mediante pubblicazione sul sito del
Comune di Sovico: www.comune.sovico.mb.it
L’Amministrazione procederà alla valutazione anche in presenza di un’unica proposta.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione qualora
ritenga che le proposte formulate non siano adeguate al soddisfacimento dell’interesse
pubblico o per sopravvenute valutazioni, essendo la presente non vincolante, senza che da
tale circostanza derivino ragioni o pretese di alcun genere da parte dei partecipanti.
Nel caso non pervenisse alcuna proposta entro il termine assegnato, l’Amministrazione
potrà procedere ad interpellare singoli operatori.
8. PRIVACY
Tutti i dati personali di cui l’Ente sia venuto in possesso in occasione dell’espletamento
della presente procedura saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
9. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Settore: Settore LL.PP., Patrimonio, Ecologia, Sport, Tributi e Protezione Civile – Comune
di
Sovico
–
Piazza
Riva
10
–
Tel.
039/2075033
–
mail:
lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio,
Ecologia, Sport, Tributi e Protezione Civile – Simona ing. Cazzaniga
f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP., PATRIMONIO, ECOLOGIA,
SPORT, TRIBUTI E PROTEZIONE CIVILE
Simona ing. Cazzaniga
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MODELLO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – REDATTA AI SENSI DEL DPR N. 445/2000
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI
ATTRAZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DELLA TIPOLOGIA “GIOSTRA PER
BAMBINI” PER IL PERIODO DAL 22/10/2022 AL 24/10/2022

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________
nato/a a ___________________ prov.____ il _________
Legale Rappresentante della Società___________________________
con sede a __________
via___________________prov._________cap_____________________
Tel.______________________
PEC__________________________________
Codice fiscale_____________________
Partita Iva________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali
previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,
DICHARA
1) di essere in possesso dei requisiti morali di onorabilità di cui all’art. 11 del
T.U.LL.P.S. regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;
2) che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
3) di non avere in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimentari e/o
dichiarazioni di interdizione o inabilitazione;
4) di non avere pendenze di versamenti inevasi richiesti a qualsiasi titolo dal Comune
di Sovico;
5) di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria e
Artigianato;
6) di possedere titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante
valido su tutto il territorio nazionale per l’attrazione oggetto di proposta;7) di essere in
possesso del codice identificativo per l’attrazione che deve risultare dall’atto di
licenza;
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8) di conoscere ed accettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico in
premessa;
9) che il costo della singola corsa è di Euro____________________;
10) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 di acconsentire al conferimento
dei dati per le finalità relative all’espletamento delle procedure connesse all’avviso
della manifestazione di interesse in questione.
in caso di aggiudicazione
DICHIARA

• di versare entro il 20/10/2022 la somma di euro 200,00 sul conto corrente intestato
al Comune di Sovico, presso la Tesoreria Comunale, a titolo di cauzione, come
previsto dall’art. 6 dell’avviso pubblico riferito alla presente domanda;

• di effettuare il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico per l’attrazione
dello spettacolo viaggiante, il giorno precedente la relativa installazione;

• di provvedere ad allacciarsi autonomamente alla corrente elettrica facendo
opportuna richiesta all’Ente competente.

FIRMA
_____________________
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