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AVVISO PUBBLICO 

 

 

 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  PER L’INSTALLAZIONE 

TEMPORANEA DI ATTRAZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DELLA TIPOLOGIA 

“ANTICA GIOSTRA CAVALLI” PER IL PERIODO NATALIZIO (15/11/2020-20/01/2021). 

 

 
La Giunta Comunale, con proprie deliberazioni n. 286 del 21.10.2019 e n. 177 del 19.08.2020 ha 
individuato le aree idonee per l’installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. 
 
L’Amministrazione comunale intende quindi ricercare, attraverso una procedura pubblica di selezione, 
un soggetto in possesso di specifici requisiti, interessato ad installlare e a gestire per il periodo 
15/11/2020-20/01/2021 (festività natalizie)  un’ attrazione dello spettacolo viaggiante della tipologia 
“antica giostra a cavalli”. 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI COMMERCIO CULTURA EVENTI E SPORT 

 
nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, economicità, efficacia e in 
conformità alla propria determinazione n. 972/2020 
 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse aventi ad oggetto 
l’installazione e la gestione di un’attrazione della tipologia “Antica Giostra Cavalli”, da intendersi 
come elemento di richiamo e di completamento per le diverse attività organizzate durante il periodo 
natalizio. 
 

1. OGGETTO E DURATA 

 
La concessione di suolo pubblico è finalizzata all’installazione temporanea dell’attrazione di spettacolo 
viaggiante in Piazza Matteotti per una superficie pari a circa  100 mq. (esclusa la cassa) e per un 
periodo di effettiva attività che va dal 15 novembre 2020 al 20 gennaio 2021. 

 
2. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ATTRAZIONE 

 
L’attrazione, nel rispetto delle  disposizioni  richiamate dal  D.M. 18 MAGGIO 2007, dovrà: 
 
-essere circolare con un diametro non inferiore a 7 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. 
 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse unicamente i soggetti che presentino 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.LL.P.S. regio decreto 18 giugno 1931 n. 
773; 
-non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011 n. 159; 
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- non avere in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e /o fallimentari e/o dichiarazioni di interdizione o 
inabilitazione;  
-non avere pendenze di versamenti inevasi richiesti a qualsiasi titolo dal Comune di Cernusco sul Naviglio;  
-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 oggetto 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 10 ottobre 2020 al seguente indirizzo: 
 
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it 

 

La domanda, con marca da bollo da €.16,00, dovrà essere predisposto 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. 4 fotografie dell’attrazione, nitide e a colori prese da diverse angolazioni; 
4) Certificato di collaudo; 
5) Codice identificativo; 
6) Copia Polizza Assicurativa; 
7) Copia contratto di noleggio dell’attrazione se noleggiata 

 
 

5.  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 
La valutazione delle proposte pervenute e la conseguente graduatoria verranno determinate da una 
Commissione composta da n. 3 componenti designati tra il personale del Settore Commercio Cultura Eventi e 
Sport con provvedimento dirigenziale.  
La Commissione assegnerà i singoli punteggi in base ai criteri meglio specificati, con le relative voci, nell’allegato 
A. 
Sarà considerata la migliore manifestazione di interesse quella del concorrente che avrà raggiunto il punteggio 
complessivo piu’ alto. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.  
 

 
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 euro 500,00 presso la tesoreria comunale entro e non oltre il 10 

novembre 2020. Detta somma verrà restituita entro e non oltre la fine del mese di gennaio 2021, 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 suolo pubblico dovuta. La tassa di 

occupazione suolo pubblico deve essere pagata il giorno prima dell’installazione dell’attrazione.  

 
7. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria  sarà resa nota entro il 15 ottobre 2020 mediante pubblicazione sul sito del Comune di 
Cernusco sul Naviglio : www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.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 procedura 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.  
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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 

 

 
Unità Organizzativa : Settore Servizi Educativi,  Commercio, Cultura, Eventi e Sport- Ufficio Commercio- Via 
Tizzoni n. 2- CERNUSCO SUL NAVIGLIO- tel. 02-9278282 
 
Il Responsabile del Procedimento è il dirigente del Settore Servizi Educativi, Commercio, Cultura, Eventi e Sport, 
dott. Giovanni Cazzaniga, tel. 02-9278366. 
 
Cernusco sul Naviglio, 14.09.2020 
 
        IL DIRIGENTE DI SETTORE 

            Dott. Giovanni Cazzaniga 

       
(documento firmato digitalmente 

   ai sensi del D.LGS.82/2005) 
 

 


