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Piazza San Magno, 9 -20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158
UFFICIO DEL SINDACO
EVENTI – SPORT - TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE
Telefono 0331471251 – 297 – 329 – 233 -283
e mail: manifestazioni@legnano.org - uff.sport@legnano.org;
uff.palio@legnano.org - servizio.comunicazione@legnano.org

Legnano, 21 ottobre 2019

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE A
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA GIOSTRINA PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLE
FESTIVITA’ NATALIZIE 2019
L’Amministrazione Comunale, con atto del Commissario Straordinario n. 87 del 16/10/19 ha
deliberato di prevedere anche per le festività natalizie e di fine anno 2019 la installazione di una
giostrina per bambini in piazzetta Assi.
A tal fine si invitano le aziende interessate a manifestare – entro l’8 novembre 2019 - il proprio
eventuale interesse, senza alcun obbligo da parte del Comune, a partecipare a procedure selettive
per l’individuazione dei soggetti cui affidare l’installazione e gestione della struttura sopra indicata.
Si precisa che nessun corrispettivo od altro onere è previsto a favore del concessionario ed a
carico del Comune di Legnano a fronte di quanto in oggetto,
Il concessionario assumerà a proprio esclusivo onere e rischio, anche economico, la installazione
e gestione della struttura.
Gli interessati che saranno successivamente invitati a presentare offerta dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti
Pubblici);
- aver svolto, anche in maniera non continuativa, la medesima attività oggetto del presente
avviso per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività che consentano l’esercizio di quanto è oggetto del
presente avviso;
- certificazione annuale dell’attrazione;
- assicurazione di R.C. per lo svolgimento dell’attività;
- 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.
Le manifestazioni di interesse, indirizzate al Comune di Legnano – Ufficio Eventi – piazza San
Magno 9 – Legnano, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00
del giorno 8 novembre 2019 mediante servizio postale a mezzo raccomandata, mediante
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate oppure a mano o alla PEC del
Comune: comune.legnano@cert.legalmail.it. In quest’ultimo caso la manifestazione di interesse
dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
L’Ufficio Eventi, nella persona del Responsabile del Procedimento sig. Mario Colombo (tel.
0331/471251), resta a disposizione per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti.
Si allega modulo per presentare la manifestazione di interesse.
Il Dirigente
Dott. Enzo Marino
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