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Allegato a) 
 

Oggetto: Ricerca di operatori commerciali del territorio interessati a partecipare alle iniziative culturali 
dell’estate 2022 organizzate dal Comune c/o il Parco di via Roma che prevedono 
l’allestimento di punti ristoro 

 

L’Amministrazione Comunale ricerca operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche per la 
partecipazione all’evento in oggetto.  

Ambito della manifestazione 
Per le iniziative culturali dell’estate 2022 che si terranno nel Parco di via Roma, a Bovisio Masciago, si 
prevede l’installazione di punti ristoro con la presenza di operatori autorizzati al commercio su aree 
pubbliche per la vendita di prodotti alimentari da posizionare nello stesso Parco.   
 
Periodo 
Il periodo per cui si chiede la presenza è dal 1 giugno al 22 luglio 2022. 
Si richiede obbligatoriamente la presenza nelle giornate e negli orari in cui si terranno le iniziative: 

- 10 giugno 

- 17 giugno 

- 24 giugno 

- 8 luglio 

-15 luglio 

Potrebbe essere comunicata in seguito l’aggiunta di 1 o 2 date da realizzarsi sempre nel periodo indicato. 

Prodotti 
I prodotti di cui si richiede la vendita sono bevande (esclusi superalcolici) ed alimenti. 
Non sarà dovuto il pagamento del canone patrimoniale di concessione, come previsto dall’art. 31 del 
Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 26.2.2021. 
E’ gratuito per l’operatore l’allacciamento e l’utilizzo della corrente. 
Ogni altra spesa conseguente al posizionamento del punto di vendita sarà a totale carico dell’operatore. 
 
Requisiti di partecipazione e criterio di scelta dell’operatore 
Per presentare la propria candidatura l’operatore dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per 
l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche previsti dalla vigente normativa. 
Inoltre dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di esclusione”. 
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Presentazione delle domande 
Le domande, redatte sul Modello qui allegato, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 25-05-2022 in 
una delle seguenti modalità: 

- mediante presentazione in busta chiusa all’ufficio protocollo dell’Ente indirizzata a Comune di 
Bovisio Masciago - Piazza Biraghi n. 3, Bovisio Masciago – Servizio Cultura – nei seguenti orari: da 
lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 18 (telefono per appuntamento 0362 511272) 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Ricerca di operatori commerciali interessati a    
partecipare alle iniziative culturali dell’estate 2022 attraverso l’installazione di punti ristoro”. 
- mediante invio con posta elettronica al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.bovisiomasciago.mb.it. 

Al modulo devono essere allegati la Carta di identità in corso di validità ed il Listino Prezzi. 
 
Individuazione operatori 
Gli operatori saranno individuati attraverso il criterio del prezzo più basso, calcolato sulla base della 
percentuale unica di sconto sul listino prezzi allegato. 
Saranno vincitori dell’avviso i primi due operatori in graduatoria che avranno effettuato lo sconto 
maggiore. In caso di pareggio sarà effettuato un sorteggio. 
 
Norme finali e di coordinamento 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Pollastri. 
Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione Comunale, mentre l’offerta 
dell’operatore commerciale è vincolante per gg. 60 dalla data di presentazione della medesima.  
Per tutti i chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Bovisio Masciago Tel. 0362-511228/265 – 
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e i giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 

INFORMATIVA (Art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti 
per partecipare alla selezione è finalizzato all’espletamento della relativa procedura , con l’ausilio anche di attività  
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità. Il conferimento di tali dati è  obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. Le informazioni acquisite potranno 
essere comunicate ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato. I dati forniti saranno 
trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003: ta li diritti potranno essere fatti 
valere rivolgendo richiesta al Dirigente  del Settore Amministrativo. 
 

 

                                                                Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona 

                                            Dott.ssa Pina Di Rago 
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AL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Settore Servizi alla Persona 
Servizio Cultura 

 
Oggetto: Ricerca di operatori commerciali del territorio interessati a partecipare all’evento “Iniziative culturali 
dell’estate 2022” a Bovisio Masciago attraverso l’installazione di punti ristoro  
 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a _____________________ 

il ________________ e residente a __________________________________  in via 

______________________________ n. _______ , CF ___________________________, tel. 

______________________________; 

nella sua qualità di: 

□ Titolare dell’omonima impresa individuale con sede a ________________________________ in via 

________________________________________ n. ___________; 

□ Legale Rappresentante della Società ____________________________________________ con sede a 

_____________________________ in via ____________________________ n. ____ C.F. 

___________________________________ P.I. _______________________________, 

In possesso di autorizzazione n. ______ rilasciata in data _____________ da 

________________________________________________ per la vendita di prodotti alimentari, iscritto al Registro 

Imprese della C.C.I.A.A. di ________________________________ al n. _______________ con data inizio attività 

commercio su aree pubbliche _____________________; 

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

a partecipare all’evento “iniziative culturali per l’estate 2022 a Bovisio Masciago”, alle condizioni indicate 

nell’avviso, e a tal fine  

DICHIARA 

di applicare una percentuale unica di sconto del _____ (in lettere ________________________) al listino prezzi 

allegato. 

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

• Listino prezzi della merce posta in vendita; 

• Fotocopia C.I. 

 
Data___________________      Firma_____________________________ 


