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Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’affidamento in concessione 

della gestione del parco pubblico comunale di via Roma con annesso chiosco per 

somministrazione alimenti e bevande per il periodo 15 maggio 2018 – 15 ottobre 2018 ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/16. 

 
Si rende noto che il Comune di Vanzaghello intende affidare in concessione la gestione del parco pubblico 
di Via Roma tramite gara ai sensi dell’dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/16 D.Lgs. 50/2016 sul 
sistema regionale ARCA SINTEL con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Il Comune di Vanzaghello con il presente avviso richiede di segnalare, in modo non vincolante, l’interesse 
a partecipare alla procedura di selezione in oggetto. 
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/16 e 
dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010. 
Gli operatori economici, qualora interessati a partecipare alla selezione per il reclutamento di soggetti 
idonei alla suddetta procedura, debbono manifestare il proprio interesse con la modalità e nei termini 
indicati nel presente avviso. 
 
1. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO: servizio di gestione in concessione del parco 
pubblico comunale di Via Roma con annesso chiosco per somministrazione alimenti e bevande dal 15 
maggio al 15 ottobre 2018.  
Il valore presunto della concessione, calcolato come fatturato stimato per la durata della concessione, è 
pari ad € 10.000,00 IVA esclusa.  
Il canone concessorio annuale che sarà posto a base di gara con la richiesta di offerta al rialzo è pari ad € 
200,00, oltre IVA di legge. 
 
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: il servizio consisterà nella gestione del parco pubblico comunale di 
Via Roma, con annesse strutture ricreative,  struttura adibita a servizio igienico e struttura prefabbricata 
in legno per attività di somministrazione di alimenti e bevande. Nello specifico è richiesta: 
 
- gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel periodo 15 maggio – 15 ottobre 
2018, dal martedì al venerdì con orari di apertura dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e il sabato e la domenica 
con orari di apertura dalle ore 9.00 alle 14.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00. La concessione 
dell’autorizzazione amministrativa sarà rilasciata da questa A.C. 
La struttura prefabbricata è fornita dall’A.C., mentre arredi (tavoli e sedie) e attrezzature dovranno 
essere forniti dal concessionario;  
- pulizia del parco da lattine, cartacce e altri oggetti abbandonati; 
- pulizia del servizio igienico e della struttura prefabbricata; 
- pagamento delle utenze di elettricità, acqua, gas e ogni altra spesa connessa al funzionamento del 
servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Per il pagamento delle utenze non sarà effettuata la 
voltura; 
- pagamento tariffa rifiuti; 
- chiusura cancelli parco negli orari e nei giorni coincidenti col servizio di somministrazione. 
 
A fine concessione il concessionario provvederà al ritiro delle attrezzature e degli arredi forniti. 
  
3. AGGIUDICAZIONE: l’Ente appaltante affiderà il servizio in concessione a seguito di gara ad invito sul 
sistema regionale ARCA SINTEL con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
del D. Lgs. 50/2016. 
 
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Laura Re Ferré, responsabile dell’Area 
Amministrativa, alla quale potranno essere richieste ulteriori informazioni tramite il seguente recapito 
telefonico 0331.308943/45;  
 
5. MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: la domanda, redatta 
sull’allegato modello, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vanzaghello, via Donatori 
Volontari del Sangue n. 3 – 20020 Vanzaghello (MI).  
 



7. SCADENZA RICEZIONE ISTANZA: entro e non oltre le ore 12,45 del giorno 23/03/2018.  
Le richieste pervenute oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione.  
L’A.C. si riserva la facoltà di procedere a sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare nel caso 
in cui le manifestazioni di interesse siano superiori a 50. 
L’A.C. inoltre si riserva la facoltà di non procedere ad alcun invito per sopravvenute esigenze.  
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI: i dati forniti dagli aspiranti concorrenti in occasione della partecipazione 
alla presente procedura saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente per 
finalità connesse all’affidamento.  
I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti dell’art. 13 della citata legge.  
Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante.  
Il responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del procedimento.  
 
 
Vanzaghello, li 09/03/2018  
 
 
 

La Responsabile Amministrativa 
F.TO Dott.ssa Laura Re Ferré 

 
 


