
AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 SOGGETTO CUI CONCEDERE IL  
POSIZIONAMENTO  E LA GESTIONE DI  UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO  
DURANTE IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2019 . 

Il Comune di S.Giuliano Milanese, in esecuzione a quanto stabilito all'art. 12 della Legge 241/90, nonché 
alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, con il presente 
avviso  pubblico  intende  individuare  un soggetto  idoneo,  in  possesso  dei  requisiti  di  seguito  indicati,  
interessato all'installazione e alla gestione di un'attrazione dello spettacolo viaggiante denominata “Pista 
di pattinaggio sul ghiaccio”, da allocare in Piazza Di Vittorio  nel periodo  compreso tra il  07/12/2019 ed il 
07/01/2020, fatte salve eventuali proroghe da concordare tra l’Amministrazione stessa. 
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.

1. STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI S.GIULIANO MILANESE (MI) – Via E. De Nicola n. 2 
sito internet: www.sangiulianoline.it - PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it – Responsabile 
dei Servizi Al Cittadino Dott.ssa Sabrina Massazza  tel. 02/98207273

2. ELEMENTI DESCRITTIVI 
L'Amministrazione Comunale, in occasione delle prossime festività natalizie, è interessata alla installazione 
e gestione  di una pista di pattinaggio su ghiaccio, indicativamente di mt. 10 x 30, da collocare su un’area 
di ca. 600 mq. in Piazza Di Vittorio  per il periodo  compreso  tra il  07/12/2019 ed il 07/01/2020, fatte 
salve eventuali proroghe da concordare tra l’Amministrazione stessa. 
La pista di pattinaggio su ghiaccio dovrà: 
• essere allestita in modo gradevole, richiamando i colori e l'atmosfera natalizia,  l'allestimento dovrà  
risultare ben inserito nel contesto in  cui la pista sarà collocata.
•  essere dotata di illuminazione propria per consentirne l'utilizzo anche nelle ore serali. 
• essere provvista di sistema di amplificazione del suono allo  scopo di  intrattenere con emissione di  
musica, i pattinatori e i visitatori  che si troveranno a transitare nell'area in cui sarà collocata la pista del  
ghiaccio.                                     
Quanto  sopra  persegue  lo  scopo  di  valorizzare  la  città  nel  periodo  delle  festività  natalizie,  offrendo 
ai cittadini un motivo di incontro e di svago.

3. INDICAZIONI TECNICHE
Il luogo destinato al posizionamento ed allestimento della pista di pattinaggio sul ghiaccio è individuato in  
Piazza  Di  Vittorio.  Come  indicato,  l'Amministrazione  Comunale  ha  interesse  che  nel  periodo   tra  il 
07/12/2019 ed il  07/01/2020,  nell'area suindicata sia  posizionata e allestita una pista di  pattinaggio, 
indicativamente di mt. 10 x 30, da collocare su un’area di ca. 600 mq. 
Nell'allestimento della struttura dovranno essere garantiti gli spazi per un eventuale transito/intervento di 
mezzi di soccorso e per il pubblico. Per quanto sopra si richiede che la domanda di partecipazione sia 
corredata di una planimetria descrittiva del posizionamento e dell'allestimento della struttura “Pista di 
pattinaggio su ghiaccio”. 
L’impianto  deve  essere  fruibile  dalle  ore  10:00  alle  ore  22:00  per  tutti  i  giorni  della  settimana.  Il 
concessionario deve garantirne comunque l’apertura dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 
Eventuali  differenti  orari  di  apertura,  devono essere concordati  con l’Amministrazione comunale,  così  
come eventuali ulteriori allestimenti e attrazioni proposte.

4. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 
Per la realizzazione di quanto sopra esposto, la Ditta aggiudicataria sotto la propria diretta responsabilità, 
deve provvedere:
. ad installare la pista di pattinaggio, completa di tutti i materiali necessari al suo funzionamento (gruppo



compressore, serpentine, tubazioni, raccordi, macchina per la manutenzione del ghiaccio ecc.);
. 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 e 
verificare che ogni installazione o struttura rispetti la normativa vigente e manlevare l'Amministrazione 
Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da non corrette installazioni o montaggi;
. a smontare le strutture (compreso il  trasporto, carico/scarico ecc.) al  termine del  periodo concesso 
riconsegnando l’area nello stato di fatto;
. al funzionamento, alla conduzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della pista con proprio
personale;
. alla pulizia giornaliera di tutta l’area concessa in uso pari a mq. 600;
. alla rimozione e smaltimento del ghiaccio ottenuto dalla manutenzione della pista nel rispetto delle  
norme vigenti;
. alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti prodotti con le modalità che verranno indicate dal servizio  
Ambiente del comune;
. ad installare balaustre perimetrali di legno (potranno essere valutati altri tipi di materiale);
. a collocare almeno una casetta di legno (potranno essere valutati altri tipi di materiale) di almeno mt. 2 
x 2 per il servizio cassa, noleggio e deposito attrezzature (pattini, caschetti, scarpe ecc.);
. alla fornitura elettrica straordinaria.

Inoltre l’aggiudicatario deve impegnarsi a garantire:

a) i seguenti prezzi ed eventuali variazioni saranno concordate con l’Amministrazione comunale:
- € 8,00 ingresso intero e noleggio pattini;
- € 5,00 ingresso ridotto e noleggio pattini: (sotto 1,20 mt. di altezza);
- € 3,00 noleggio per i minori di gomitiere, ginocchiere e caschetti di protezione in numero adeguato alla  
capacità della pista;
- possibilità di proporre pacchetti di ingresso scontati (per scolaresche, oratori, famiglie con più di
3 figli, ecc.) o altre tipologie a scelta;
b) la fornitura di un adeguato numero di paia di pattini, in buono stato e assortiti nelle misure dal n. 26 al 
n.48; i pattini dovranno essere mantenuti asciutti e puliti, anche da tracce di ruggine sulle lame, nonché 
trattati con idonei prodotti igienizzanti e fungicidi;
c)  attrezzature di aiuto per imparare a pattinare;
d) la conservazione del ghiaccio anche in caso di temperature stagionali superiori alla media;
e) il rispetto delle norme di sicurezza previste, per tutto il periodo di installazione;
f) la presenza di proprio personale di sorveglianza durante gli orari di apertura e chiusura dell’impianto;
g) gli adempimenti relativi all’acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni di carattere amministrativo,  
sanitario e di pubblica sicurezza sostenendone i costi;
h) stipula di idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di San Giuliano Milanese da danni a 
cose o persone che possano derivare dall’attività da realizzare e consegna della stessa all’ufficio eventi;
i) richiesta di deroga di impatto acustico al competente ufficio Ambiente del Comune di San Giuliano 
Milanese.
l) stesura delle relazioni tecniche sul corretto montaggio delle attrezzature ai sensi del D.M.19.08.1996 
Titolo IX ss.mm.ii. 
m) messa in  sicurezza dell'area in  cui  sarà collocata la  struttura,  così  come previsto dalle  misure di 
prevenzione e sicurezza.

5. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Saranno a carico dell'Ente quanto a seguito elencato:

1. Esenzione dell'occupazione di suolo pubblico e dell'Imposta sulla pubblicità;
2. il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione dell'impianto; 
3. compartecipazione alle  spese nella  misura massima di  euro 11.000  compresa iva al  22% se 

dovuta;



6. FINALITA' 
Con l'evento oggetto del presente avviso pubblico, si persegue la finalità di arricchire il programma 
predisposto per il periodo natalizio, favorire la socializzazione e le opportunità di vivere la città  

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L'avviso è aperto ai soggetti, costituiti in forma di impresa individuale o società, a condizione che, a pena 
di esclusione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) assenza delle situazioni che comportano incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
2)  possesso  di  idonea  licenza  rilasciata  ai  sensi  dell’art.69  del  T.U.L.P.S.  -  R.D.  n.773/31  –  e  del 
conseguente atto di registrazione dell’attrazione di spettacolo viaggiante denominata “Pista pattinaggio  
con pattini da ghiaccio” così come riportato nell’elenco ministeriale delle “Attività spettacolari, attrazioni e  
trattenimenti”;
3) non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in danno dello Stato o  
della comunità che incidono sulla moralità professionale;
4) iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia in cui ha sede legale la Ditta, per le attività che includono i 
servizi oggetto della presente gara e per tutti i servizi aggiuntivi eventualmente proposti;
5) dare applicazione piena ed integrale ai propri dipendenti del contratto nazionale ed integrativo di lavoro  
e di tutti gli adempimenti obbligatori nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci, nonché di tutte le  
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
6) essere in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori sul luogo di 
lavoro;
7) dare applicazione, per i volontari utilizzati presso la struttura, delle condizioni previste dalla legislazione 
vigente in materia;
8) di essere in regola con il  versamento dei  contributi  previdenziali  e assistenziali  dovuti  secondo la  
legislazione italiana;
9) essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
10) non avere subito e non avere in corso procedure fallimentari.
11) siano in assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
12)  abbiano  organizzato  e  gestito  contemporaneamente  da  almeno  cinque  anni,  attività  di  pubblico 
spettacolo e di spettacolo viaggiante simili; la gestione dell'attività di cui sopra dovrà essere comprovata 
dall'indicazione delle licenze rilasciate dalle competenti Autorità;
13) Iscrizione alla piattaforma elettronica SINTEL DI ARCA LOMBARDIA

8. CRITERI 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  per il periodo 
natalizio.
 Più in generale il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione.  Il Comune di S.Giuliano Milanese, 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 il periodo stabilito sulla base del minor prezzo offerto.
 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. 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente avviso dei requisiti sopra elencati, 
possono presentare: domanda di partecipazione attraverso la piattaforma Sintel. 
Per poter avviare l’iniziativa nei termini previsti dal bando, l'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le 
ore 12,30 del giorno  22/11/2019.  Non saranno prese in considerazione proposte pervenute oltre il 
termine sopra indicato.



Ai fini della partecipazione, gli interessati dovranno far pervenire: 
– il modello A, allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte;
– copia del presente avviso sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente, in 

segno di totale ed incondizionata accettazione delle norme in esso contenute; 
– planimetria  delle modalità di occupazione e dell'allestimento proposto per l'attrazione oggetto del 

presente avviso pubblico
– le licenze rilasciate dalle Pubbliche Autorità dalle quali emerga il numero degli anni nei quali si è 

gestito un'attrazione dello spettacolo viaggiante similare.

10. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
L'aggiudicatario dovrà assumere ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dall’attività da 
realizzare.
Dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza previste dalla legge per le strutture, allacciamenti e a  
tutela dei cittadini.
Dovrà essere garantito inoltre il rispetto dell'applicazione dei contratti nazionali di lavoro dei dipendenti.

11. TIPO DI RAPPORTO
Il rapporto tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario, sarà formalizzato mediante sottoscrizione di scrittura 
privata non autenticata da firmare digitalmente, nella quale saranno esplicitati oneri e diritti delle parti.
Il servizio dovrà essere garantito dalla comunicazione di accettazione dell’offerta, in fase preparatoria e  
fino al termine dello svolgimento dell’iniziativa stessa.

12. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale  pari a € 1.000,00.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n° 385, che svolgono in via  
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di  
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. lgs. n° 58/1998.
Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del 
risarcimento  dei  danni  derivanti  da  eventuali  inadempienze,  fatta  comunque  salva  la  risarcibilità  del  
maggior danno.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque,  
avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del 
documento di garanzia) con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale 
eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa 
sia  stata  escussa  parzialmente  o  totalmente  a  seguito  di  ritardi  o  altre  inadempienze  da  parte 
dell’affidatario.
La garanzia fideiussoria in questione sarà svincolata dal Comune di San Giuliano Milanese, a seguito del 
regolare svolgimento della manifestazione e delle prestazioni previste dal relativo contratto.

13. PENALI
In  caso  di  danni  d’immagine  derivanti  da  una  comunicazione  degli  eventi  in  programma durante  la 
manifestazione  non  rispondente  a  quanto  pattuito,  l’Amministrazione  comunale  si  riserva  facoltà  di 
richiedere un risarcimento il cui corrispettivo sarà individuato dall’Ufficio preposto.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non si atterrà alla realizzazione di quanto indicato nel presente avviso, 
l’Amministrazione comunale applicherà le seguenti penali:
1.  per  la  rinuncia alla  realizzazione dell’intera manifestazione viene incamerato il  deposito cauzionale  
versato;
2.  per  il  mancato  rispetto  del  programma e  del  progetto  proposto  e  approvato,  €  500,00  per  ogni 
difformità riscontrata.
Tutte le penalità e spese a carico dell’aggiudicatario saranno prelevate dalla garanzia fideiussoria versata,  
fatti  comunque salvi  i  diritti  al  risarcimento  dell’eventuale  maggior  danno subito,  nonché degli  oneri 
conseguenti all’eventuale risoluzione del contratto.



L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, trasmessa  
via PEC all’affidatario, il quale avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine  
previsto nella comunicazione della contestazione inviata dal Comune di San Giuliano Milanese.
In  caso  di  mancata  presentazione  o  accoglimento  delle  controdeduzioni  il  Comune  di  San  Giuliano 
Milanese procederà all’applicazione delle sopra citate penali.
È altresì prevista la decadenza dell’Aggiudicatario qualora lo stesso ceda o subconceda la concessione.

14. RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Eventuali informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste alla Responsabile del Settore  
Servizi al Cittadino – Dott.ssa Sabrina Massazza 
e-mail: sabrina.massazza@comune.sangiulianomilanese.mi.it - tel. 02/98207273 - 362 – 263 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Titolare  del  trattamento  è  l'Amministrazione  aggiudicatrice.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs.  n.  
196/2003, l'Ente comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da 
ciascun  concorrente  con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione.  I  suddetti  dati  saranno 
sottoposti a trattamento automatizzato e non esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative  
inerenti la presente procedura.

16. PUBBLICITA' 
Il presente avviso verrà pubblicato sulla piattaforma sintel e sul sito del comune di San Giuliano Milanese 
– sezione Bandi e Gare - per un periodo di 10(dieci) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

17. DISPOSIZIONI FINALI 
I  concorrenti,  per  il  solo  fatto  di  partecipare  alla  gara,  accettano  esplicitamente  e  senza  riserve  le 
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente avviso.

                                                                                  
                                                                


