CITTA DI SANTHIA’
PROVINCIA DI VERCELLI
AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA
PISTA TEMPORANEA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO PRESSO IL PIAZZALE KENNEDY
NEL PERIODO 06/12/2019 – 12/01/2020
1. OGGETTO DELL’AVVISO:
Il Comune di Santhià considerato l’approssimarsi delle festività natalizie, ravvisa la necessità di
avviare le procedure volte a raccogliere manifestazione di interesse da parte di esercenti attività di
pubblico spettacolo per l’installazione di un’attrazione dello spettacolo viaggiante, nello specifico
PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO, da collocare presso il Piazzale Kennedy nel periodo
compreso tra il 06/12/2019 e il 12/01/2020.
La pista di pattinaggio su ghiaccio dovrà essere dotata di illuminazione propria per consentirne
l'utilizzo anche nelle ore serali.
Nell’ambito del periodo minimo di funzionamento (da sabato 30 novembre 2019 a lunedì 6
gennaio 2020) l’impianto dovrà rimanere aperto quotidianamente a meno di avverse condizioni
meteo.
La pista dovrà essere conforme alle vigenti normative di legge, mentre la superficie complessiva
massima della occupazione, comprensiva delle strutture annesse alla pista necessarie al suo
funzionamento, non dovrà eccedere i __350___ mq .
2. ONERI A CARICO DELLE PARTI:
La realizzazione della Pista di Pattinaggio rientra all’interno delle iniziative che il Comune di
Santhià organizza per le Festività natalizie 2019 e pertanto, considerato che l’organizzazione
dell’evento è a cura dell’Amministrazione Comunale l’affidatario sarà esentato dalle spese
derivanti dall’utilizzo dell’acqua, dell’energia elettrica, dall’occupazione del suolo pubblico e dai
diritti Suap, in ragione della partnership che si verrà a costituire, tenuto conto inoltre che lo stesso
dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità della pista gratuitamente alle scuole nelle ore
antimeridiane (inclusa la fornitura di pattini) e qualora l’Amministrazione lo richieda, dovrà
garantire ulteriori giornate a favore degli istituti scolastici senza alcun costo a carico degli alunni.
In particolare l’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire tutto quanto necessario per il
corretto funzionamento della struttura, in particolare, dovrà a propria cura e spese provvedere
alla:
-

fornitura, installazione, corretta posa in opera e successiva dismissione, con proprio
personale e a proprie spese, della pista di pattinaggio sul ghiaccio e di ogni altra attrezzatura
necessaria al suo funzionamento, comprese eventuali strutture accessorie ivi compresa la
fornitura di pattini di varie misure, caschi di protezione per i bambini, appositi supporti che
permettano l’ingresso in pista anche ai bambini, idonee superfici di calpestio esterne alla
pista;
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-

garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza dell’impianto ed acquisire tutte le
autorizzazioni e certificazioni di sicurezza e collaudo degli impianti, macchinari e
attrezzature. Tutte le macchine, impianti e i materiali che verranno utilizzati dovranno avere
il marchio di conformità CE e dovranno rispondere alle normative di sicurezza;

-

sostenere tutti i costi riguardanti la Siae in caso di impianto di diffusione sonora o di
installazione di video;

-

garantire la seguente apertura minima al pubblico: dal lunedì al venerdì: dalle ore 15.00 alle
ore 19.30 - sabato, domenica e festivi: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore
20,00 e nelle ore antimeridiane a favore degli istituti scolastici o su richiesta
dell’Amministrazione;

-

stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi di idoneo
ammontare;

-

provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria compresa la pulizia e la tenuta del
fondo della pista di ghiaccio ogni qualvolta si renda necessario per l’ottimale utilizzo;

-

assicurare la presenza di proprio personale reperibile h.24 per situazioni di emergenza,
meteorologiche e/o tecniche;

-

garantire l’apertura e la chiusura della struttura con propri addetti garantendo adeguata
sorveglianza e assistenza agli utenti nell’uso della struttura nonché la vigilanza sul rispetto
delle relative norme, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi rischio di
danno agli utenti ed a terzi;

-

garantire lo smaltimento dei rifiuti ivi compreso lo smaltimento del ghiaccio a fine
manifestazione;

-

al termine del periodo di funzionamento, l’area su cui verrà installata la pista di pattinaggio
dovrà essere ripristinata e lasciata in perfette condizioni, così come prima del suo utilizzo,
tale ripristino dovrà avvenire entro il _18/01/2020________;

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli esercenti dello spettacolo viaggiante interessati dovranno possedere i seguenti requisiti di
idoneità professionale:
- essere titolari di licenza per spettacoli viaggianti ex art. 68 e 80 del TULPS che comprenda
l’attrazione in oggetto;
- Iscrizione al registro Imprese della Camera di Commercio;
- Il soggetto individuato all’esito della presente procedura dovrà essere in possesso dei requisiti di
onorabilità previsti dalla Legge per l’esercizio dell’attività (art. 71 Dlgs 59/2010 e s.m.i.) e di ordine
morale di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.) di non aver riportato
condanne di cui agli artt. 11, 92 e 131 del TULPS (R.D. 773/31) e di non essere sottoposto a
sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, né di essere stato dichiarato delinquente
abituale.
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4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, utilizzando il modello qui allegato, a mezzo
PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.santhia.vc.it, entro e non oltre il
___15/11/2019__________ avendo cura di indicare quale oggetto della PEC la seguente dicitura
“manifestazione di interesse per pista temporanea pattinaggio ghiaccio 2019”.
Non saranno tenute in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza
che saranno escluse dalla procedura di selezione.
Ogni comunicazione che si renderà necessario dare all’operatore avverrà esclusivamente
mediante PEC.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale oppure
sottoscritta nell’originale scansionato accompagnata da fotocopia del documento di identità. Nel
caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dalla PEC dell’impresa ma tramite
quella di terzi (associazioni, consulenti, altri intermediari) sarà necessario allegare anche la Procura
Speciale all’invio della pratica.
Alla manifestazione di interesse, redatta sulla modulistica qui presente, dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
- relazione gestionale che illustri la proposta di organizzazione dell’iniziativa, comprendente:
modalità di gestione, modalità di conservazione e manutenzione dell’impianto, orari di apertura
della pista di pattinaggio;
- relazione descrittiva della struttura temporanea di pista di pattinaggio su ghiaccio completa di
documentazione fotografica;
- illustrazione delle caratteristiche della pista e dei servizi annessi (dimensioni), indicazione dei
materiali utilizzati per garantire la compatibilità ambientale;
- eventuali soluzioni tecniche per la riduzione dei consumi;
- indicazione sul costo del ticket d’ingresso il costo del ticket d’ingresso non dovrà superare la
somma di € 7,00 (euro sette/00). Eventuali offerte migliorative potranno essere valutate al fine di
individuare il soggetto aggiudicatario.
- autorizzazione all’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante corredata di copia del documento
di identità del titolare;
- collaudo annuale dell’attrazione in corso di validità;
- codice identificativo dell’attrazione;
5. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
L’Amministrazione, in esito al presente avviso ed a seguito di esame delle manifestazioni di
interesse pervenute, provvederà a stilare graduatoria, individuando il soggetto che sarà chiamato
a sottoscrivere apposito accordo di collaborazione.
La graduatoria verrà stilata tenendo conto della qualità della proposta valutata secondo i seguenti
aspetti:
1.Minor costo della tariffa del biglietto di ingresso compreso noleggio pattini per 1 ora di utilizzo
(max 10 punti);
2.Dimensione della pista, qualità dell’effetto scenografico complessivo della struttura, ulteriori
servizi e attività proposti (max 15 punti).
Totale massimo dei punti attribuibili: 25 punti.
Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura.
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Il presente avviso esplorativo non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione: la manifestazione di interesse è finalizzata all’eventuale formulazione di una
graduatoria idonea ad assegnare lo spazio pubblico per la collocazione dell’attrazione dello
spettacolo viaggiante denominata pista di pattinaggio su ghiaccio.
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.
La Ditta che sarà chiamata a sottoscrivere apposito accordo di collaborazione dovrà
preventivamente alla messa in esercizio dell’attrazione, presentare la seguente documentazione:
-dichiarazione di corretto montaggio e di conformità degli impianti elettrici rilasciata da tecnico
abilitato;
- n. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’autorizzazione che varrà rilasciata.
- polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi di idoneo ammontare;
- relazione tecnica riguardante l’area dove verrà installata l’attrazione, corredata di certificazione
resa da tecnico professionista abilitato, che attesti altresì che nell’area interessata dall’attrazione
l’affluenza di pubblico non può essere superiore alle 200 persone, ai sensi del D.P.R. nr. 311 del
28/05/2001;
6. TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati personali è la Città di Santhià, con sede in P.za Roma 16, nella
persona suo Legale Rappresentante.
Il responsabile della Protezione dei dati (RPD) può essere contattato via e-mail: stefano.bignoli@tsolo.it, PEC: stefano.bignoli@pec.it ;
I dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità
connesse alla presente procedura.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della legge 241/1990 ss.mm.ii. si forniscono le seguenti
indicazioni:
- L’Ufficio Comunale competente è Comando Polizia Locale
- L’Ufficio presso il quale prendere visione dei documenti è Comando Polizia Locale
- Il responsabile del procedimento è Ispettore Capo Sacchi Franco (Responsabile Polizia Locale)
Ulteriori informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste contattando
direttamente il Settore_polizia locale al seguente numero 0161 936234 – 329 7506781;
8. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Santhià e sul sito istituzionale
dell’Ente.
Allegati:
- Modello di domanda
Santhià, 04/11/2019

IL RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
f.to ISP CAPO Franco Sacchi
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