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AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
CONCESSIONE TEMPORANEA ONEROSA DI UNO SPAZIO ALL’INTERNO DEL
CORTILE DEL CASTELLO DI LEGNANO, FINALIZZATO ALL’ISTALLAZIONE DI UN
“FOOD TRUCK” / VEICOLO PER IL CIBO DA STRADA (CHIOSCO-FURGONE
MOBILE: CAMIONCINO, TRICICLO, QUADRICICLO e VEICOLI SIMILI) DESTINATO
ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL PERIODO
ESTIVO 2017
SCADENZA: ORE 13.00 DEL 26 APRILE 2017
L’Amministrazione Comunale di Legnano, in esecuzione della delibera G.C. n. 68 del 14 aprile
2017, intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare
eventuali soggetti interessati a partecipare, tramite successiva procedura, all’affidamento della
concessione di uno spazio all’interno del cortile del Castello di Legnano, descritto in oggetto.
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Legnano Piazza San Magno 9 – 20025 Legnano Tel. 0331 545726
P.E.C. : comune.legnano@cert.legalmail.it
Responsabile del procedimento: Dott. Stefano Mortarino
Referente: Dott.ssa Teresa D’Antona
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione d’interesse gli operatori economici legittimati a partecipare alle
procedure di affidamento indette dalla pubblica amministrazione, che non si trovino in una delle
situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e, comunque, legittimati a contrarre
con la pubblica amministrazione.
I soggetti interessati devono:
- essere iscritti nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura, Artigianato per l’attività di Ristorazione ambulante - codice ATECO 56.10.42;
essere in possesso dei requisiti morali e professionali di legge per poter svolgere l'attività
commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande (D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59
e successive modifiche ed integrazioni e l.r. 6/2010);
- essere titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante di tipo B per la
somministrazione di alimenti e bevande;
- aver svolto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche per almeno un
anno con “food truck”/ veicolo per cibo da strada.
3.
OGGETTO DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA, DESCRIZIONE DELL’AREA, DEI
MEZZI E DELLE ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Lo spazio oggetto di concessione è identificato nell’allegata planimetria, delle dimensioni di 4 metri
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per 2 metri, e si trova nel cortile interno del Castello di Legnano, in prossimità della Caneva.
Lo spazio viene concessa esclusivamente per l’istallazione di un “food truck” / veicolo per il cibo da
strada (chiosco-furgone mobile: camioncino, triciclo, quadriciclo e veicoli simili) appositamente
allestito, munito delle autorizzazioni/certificazioni di legge (anche sanitaria), immatricolato ed
autorizzato alla circolazione stradale e destinato alla vendita e somministrazione di alimenti e
bevande ed avente le seguenti caratteristiche:
- dimensioni massime non eccedenti quelle dell’area concessa
- dotato o meno di motore
- con veste grafica/colore coerente con il servizio erogato
Trattandosi di concessione di spazio all’interno di edificio di interesse storico, saranno escluse
installazioni aventi soluzioni estetiche, di allestimento o pubblicitarie del veicolo tali da pregiudicare
il contesto artistico, storico o architettonico in cui si inseriscono, secondo le prescrizioni dettate
dall’Amministrazione comunale.
La concessione è rilasciata esclusivamente per l’attività di vendita e somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande - con esclusione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del
volume - secondo l’autorizzazione sanitaria, con preferenza a bevande calde, fredde, prodotti di
pasticceria (gelati, cioccolato..) e prodotti da forno. Non è ammessa la somministrazione di alimenti
la cui preparazione causi l’emissione di fumi e odori molesti (per es. di alimenti fritti o grigliati).
E’ vietata la collocazione di tavolini, sedie ed altri arredi per il consumo dei prodotti sul posto.
Al momento del rilascio della concessione, sia il veicolo che l’attività con esso esercitata devono
essere muniti di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi,
intendendosi per terzo anche il Comune di Legnano.
Non è consentita la subconcessione.
L’esercizio dell’attività resta in ogni caso subordinato al rispetto di leggi, regolamenti e normativa
vigente, anche locale, in materia.
4. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha durata di 5 (cinque) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione di apposita
convenzione regolante il rapporto con il Comune di Legnano.
Il rilascio della concessione è subordinato alla produzione di apposita cauzione per l’importo di €
500,00 nei modi che saranno indicati nella lettera d’invito.
Alla scadenza, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di prolungare la concessione per un
ulteriore mese, previa richiesta da inoltrare un mese prima della scadenza.
Alla scadenza della concessione il concessionario dovrà provvedere alla rimozione del veicolo, al
ripristino dello stato dell’area a proprie spese e senza onere, di qualsiasi natura, a carico
dell’Amministrazione Comunale.
5.

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto:
a) a garantire l’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande secondo i seguenti orari
nel periodo dal 1 maggio a 30 settembre 2017 (ad esclusione del mese di agosto durante il
quale il Castello è chiuso): Sabato dalle 15,00 alle 19,00; Domenica e festivi: dalle 10,00 alle
12,30 e dalle 15,00 alle 19,00.
Sono esclusi dalla concessione i seguenti giorni: 24, 25 giugno, 16 e 17 settembre 2017 durante
i quali il concessionario dovrà rimuovere il veicolo;
b) a provvedere alla efficace chiusura del veicolo nei giorni ed orari in cui non è prevista l’attività di
vendita/somministrazione, in maniera tale da garantire la sicurezza delle persone che accedono
al Castello ed evitare qualsivoglia danno a persone, cose ed animali; è in ogni caso escluso in
capo al Comune di Legnano e/o ai soggetti che per conto di quest’ultimo provvedono alla
vigilanza e custodia dei luoghi qualsivoglia obbligo di garantire la sicurezza, vigilanza e la
custodia del veicolo del concessionario;
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c) rimborsare all’Amministrazione Comunale le spese per i consumi elettrici e idrici;
d) versare un canone concessorio fissato nel minimo in € 500,00 che sarà oggetto di offerta al
rialzo da presentare nel corso della successiva fase di gara, come sarà meglio indicato nella
relativa lettera di invito;
e) provvedere direttamente e giornalmente alla raccolta e smaltimenti dei rifiuti prodotti dall’esercizio
dell’attività.
Il Comune concederà le strutture per l'allacciamento idrico, elettrico.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire - come allegato a messaggio proveniente
esclusivamente da casella di posta elettronica certificata, a pena di esclusione - la domanda di
partecipazione secondo l’allegato modulo, sottoscritta dal legale rappresentante, al seguente
indirizzo: comune.legnano@cert.legalmail.it
La presentazione della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente e
rimane esclusa ogni responsabilità del Comune di Legnano se per qualsiasi motivo l’istanza non
pervenga entro il termine di scadenza. Il termine dei presentazione della manifestazione di
interesse è perentorio e farà fede in tal senso la data e l’orario di arrivo.
7. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
Le modalità di svolgimento della successiva procedura di affidamento della concessione e di
presentazione delle relative offerte saranno riportate nelle lettere di invito che saranno inviate ai
soggetti muniti dei requisiti più sopra indicati che avranno manifestato il proprio interesse.
La lettera di invito sarà inviata ad un numero massimo di 5 operatori economici; se il numero degli
operatori che presenteranno richiesta risultata ammissibile sarà:
- superiore a 5, si procederà a sorteggio pubblico, che avverrà in seduta pubblica, il giorno 27
aprile 2017 alle ore 10.00 presso il Servizio Cultura, via Cavour 3 – Legnano;
- inferiore a 5, l’invito sarà esteso a tutti coloro che hanno manifestato interesse.
Entro 5 giorni dal sorteggio gli operatori che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse
e che non sono stati sorteggiati riceveranno comunicazione dell’esito del sorteggio.
L'Ente procederà all'invio ai soggetti ammessi, mediante posta elettronica certificata, della lettera
d'invito a presentare la propria offerta, nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di
riferimento.
La manifestazione di interesse costituisce accettazione di quanto riportato nel presente avviso.
Il procedimento preselettivo di cui al presente avviso verrà ritenuto valido anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse pervenuta all'Ente, verificata con esito positivo la sussistenza in
capo alla ditta dei requisiti di legge e di quelli fissati nel presente atto.
8. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti a seguito della presente procedura
saranno trattati osservando le disposizioni in materia.
I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta
l’esclusione dalla procedura.
I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti
dell’autocertificazione fornita.
Titolare del trattamento è il Comune di Legnano.
9. PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI
Gli interessati potranno chiedere informazioni e chiarimenti rivolgendosi al Servizio Cultura –
Dott.ssa Teresa D’Antona quale incaricata dell’istruttoria, nei seguenti recapiti:
tel. 0331-456486 e-mail: serv.cultura@legnano.org
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e nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e lunedì /martedì e giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il presente avviso (comprensivo dell’allegato A) e la planimetria dell’edificio, sono consultabili ed
integralmente “scaricabili” sul sito internet www.legnano.org
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo on-line del Comune, sul sito www.legnano.org
L’esito della procedura verrà reso noto tramite pubblicazione all’Albo pretorio comunale e sul sito
internet del Comune di Legnano.
Ai sensi dell’art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 7/B – dott. Stefano Mortarino.
10. NORME CONCLUSIVE
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito finalizzato all’acquisizione di eventuali
manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti interessati, quale forma di consultazione preliminare
di mercato. Sotto nessun titolo e/o profilo può essere inteso o interpretato, anche solo
implicitamente, come offerta al pubblico ex art. 1336 Codice Civile, oppure come invito o bando per
la scelta del contraente.
Resta parimenti inteso che lo stesso neppure può essere inteso e/o interpretato, anche solo
implicitamente, come impegnativo per questo Ente; nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può
essere vantata in ordine alla locazione per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al
presente avviso.
11. ELENCO ALLEGATI
- allegato A: modello manifestazione di interesse
- allegato B: planimetria dell’area

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7/B

(dott. Stefano Mortarino)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.
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