Comune di Borgia
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
INSTALLAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO O SINTETICA “ARTE IN MOVIMENTO – SEZ. NATALE 2018”
Il Segretario Generale
In attuazione dell’indirizzo espresso dall’Amministrazione Comunale con atto di Giunta
n° 176 del 19/09/2018
RENDE NOTO
Che nell’ambito delle iniziative natalizie finalizzate a promuovere il territorio,
l’Amministrazione comunale di Borgia intende proporre ai cittadini e turisti che
visiteranno il paese, un’offerta di animazione e intrattenimento nell’area pubblica
“Villa Pitaro” ove allestire un villaggio di Natale con una pista di pattinaggio sul ghiaccio
(o, in alternativa, sintetica), nel periodo da Novembre 2018 a circa metà Gennaio 2019.
Ciò premesso viene pubblicato il presente avviso, al fine di raccogliere le manifestazioni di
interesse da parte dei soggetti che intendano presentare progetti, nel rispetto dei criteri di
seguito elencati:
1. ELEMENTI MINIMI DEL PROGETTO RELATIVO ALL’INSTALLAZIONE DELLA PISTA
DI PATTINAGGIO
Il progetto relativo alla realizzazione dell’iniziativa oggetto del presente avviso deve
prevedere le seguenti attività minime obbligatorie:
 Pista di pattinaggio sul ghiaccio (o sintetica) delle dimensioni minime di 10x12 m
con noleggio pattini, biglietteria, servizi strumentali e accessori e quant’altro
necessario per il corretto funzionamento dell’impianto;
 Una proposta eventuale dedicata alla sera di Capodanno;
 Disponibilità ad apertura serale durante il fine settimana e nei giorni festivi;
 Attività di comunicazione e promozione del programma su web ed eventualmente
su supporti cartacei;
 Proposta di iniziative legate all’intrattenimento di famiglie e bambini +
allestimento mercatino natalizio nell’area adiacente la pista tramite casette in legno
con le relative certificazioni.
La gestione del mercatino dovrà essere condivisa con l’Amministrazione Comunale.
Non potranno aderire soggetti che non abbiamo proposte a tema natalizio.
Le attività previste nel progetto dovranno essere realizzate con spese interamente a carico
del soggetto proponente, senza alcun contributo da parte del Comune che garantirà la
disponibilità dell’area pubblica sopra indicata, nel periodo di riferimento, senza richiesta
di pagamento del suolo pubblico nei confronti del concessionario. Saranno a carico del

Comune tutti i costi relativi alla fornitura di energia elettrica e acqua necessaria per lo
svolgimento delle attività durante tutto il periodo di durata della manifestazione.
L’incasso dei corrispettivi derivanti dal biglietto d’ingresso, comprendente anche
l’eventuale noleggio dei pattini, sarà ad esclusivo beneficio del concessionario. I soggetti di
cui al punto 2, che intendano presentare proposte progettuali, devono esprimere una
manifestazione di interesse presentando un progetto tecnico-artistico che illustri nel
dettaglio le attività che si intendono realizzare, nel rispetto dei criteri sopra indicati. Si
specifica, altresì, che è obbligo del concessionario effettuare un sopralluogo dell’area
interessata, accompagnato da un tecnico comunale, previa proposta di progetto.
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi soggetti operanti nel settore dell’organizzazione eventi e servizi culturali,
associazioni, imprese regolarmente iscritte alla camera di Commercio, che abbiano
comprovata esperienza nel settore per aver realizzato e gestito iniziative analoghe a quella
in oggetto del presente avviso.
3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti interessati a partecipare, dovranno presentare la documentazione di seguito
specificata:
· Manifestazione d’interesse a partecipare al presente avviso sottoscritta dal legale
rappresentante o dal presidente. La manifestazione di interesse deve riportare tutti i dati
identificativi del soggetto proponente e la dichiarazione di impegno a rispettare
tassativamente tutte le condizioni elencate nel presente avviso;
· Progetto tecnico-artistico, che riporti il programma proposto ed illustri le modalità di
realizzazione dello stesso, con specifico riferimento a ciascuna delle attività minime
previste, elencate al punto 1 del presente avviso. Nel progetto potranno altresì essere
indicate ed illustrate eventuali proposte di attività aggiuntive. Potranno, inoltre, essere
allegate riproduzioni fotografiche delle istallazioni ed attività previste;
· Relazione sulle attività svolte dal proponente, con evidenziate iniziative analoghe e quelle
oggetto del presente avviso.
Alla relazione possono essere allegate riproduzioni fotografiche di eventi già realizzati.
· Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
4. CONDIZIONI, REQUISITI E MODALITA’ DI GESTIONE DELLA PISTA DI
PATTINAGGIO
La pista di pattinaggio con impianti annessi, dovrà essere installata nel rispetto delle
vigenti norme in materia con particolare riferimento alle disposizioni sulla sicurezza ed il
corretto funzionamento degli impianti.
Tutti gli impianti dovranno essere disallestiti entro e non oltre la data del 20 Gennaio
2019, in cui l’area interessata dovrà risultare completamente libera dagli ingombri,
allestimenti ed eventuali rifiuti prodotti.
La pista dovrà rimanere aperta tutti i giorni; il concessionario potrà proporre liberamente
gli orari di apertura tenendo presente che sarà richiesta disponibilità di apertura serale
durante il fine settimana, fino alle 24.00, e nei giorni festivi. Tutti gli impianti e allestimenti
dovranno essere approntati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. Per il montaggio
e trasporto, carico e scarico delle attrezzature dovranno essere concordati con l’ufficio

tecnico del Comune di Borgia che si coordinerà con gli uffici della Polizia Municipale in
modo tale che le operazioni non intralcino altre attività presenti nelle zone interessate.
Per ogni attrezzatura/impianto da installarsi dovrà essere acquisita dal proponente la
relativa dichiarazione del corretto montaggio oltre alle dichiarazioni di conformità
rilasciate dai costruttori e dichiarazioni di conformità tecnica degli impianti elettrici. Il
proponente è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale e di
tutta l’utenza, sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità e
conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del
servizio prestato. Nella realizzazione delle attività programmate dovrà attivare tutti i
provvedimenti atti a prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità all’interno
degli spazi utilizzati per tutto il periodo della manifestazione. A tale fine dovrà essere in
possesso di adeguata polizza assicurativa e copertura di eventuali danni a terzi. Il
concessionario potrà occuparsi del reperimento di sponsorizzazioni a sostegno
dell’iniziativa e potrà utilizzare eventuale materiale espositivo degli sponsor all’interno
dell’area delimitata in concessione allo stesso. Non sarà possibile esporre o divulgare
alcun tipo di materiale legato a campagne o sponsorizzazioni di stampo politico.
Gli spazi occupati dovranno essere mantenuti in condizioni decorose ed i rifiuti prodotti
dovranno tassativamente essere differenziati secondo le disposizioni vigenti all’interno
del Comune di Borgia in materia di rifiuti, con relativa predisposizione alla raccolta dei
rifiuti differenziati nei giorni indicati a calendario.
Criteri di scelta:
ai fini dell’individuazione del concessionario verranno valutati i seguenti elementi:
-Proposte di giornate e/o serate a tema natalizio con coinvolgimento di bambini e/o
ragazzi: fino a 10 punti;
-Esperienza del soggetto proponente per attività analoghe e quelle oggetto del presente
avviso, svolte negli ultimi anni: fino a 10 punti ;
- Presentazione proposta da parte di associazioni o soggetti privati con sede nel territorio
del Comune di Borgia : +10 punti ;
- Piano della comunicazione ed attività promozionali previste: fino a 10 punti;
- Allestimento di eventuali stand a tema natalizio nell’area individuata, anche con gestione
separata e gestita da altra associazione o società privata: fino a 10 punti.
Le proposte dovranno pervenire, in apposito plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura,
al Comune di Borgia – Ufficio Protocollo, Corso Mazzini, 82 88021 Borgia (CZ) ovvero
tramite PEC all’indirizzo protocollo.borgia@asmepec.it – entro e non oltre le ore 12.00 del
20 Ottobre 2018. Sul plico dovrà essere posta la seguente dicitura, ben visibile:
Manifestazione d’interesse per installazione pista di pattinaggio su ghiaccio o sintetica –
“Arte in Movimento - Sez. Natale 2018”.
Si precisa che il servizio protocollo del Comune di Borgia per tale manifestazione osserva i
seguenti orari: Lun. – venerdì 08.00/14.00. Il plico potrà essere recapitato a mano, ovvero
mediante raccomandata o corriere debitamente autorizzato.
Resta inteso che il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, ove per
qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Il termine di
ricezione delle proposte è tassativo per cui le manifestazioni giunte oltre il termine
stabilito saranno escluse. Anche per la trasmissione mediante lettera raccomandata, fa
fede la data di ricezione del plico al Protocollo Generale del Comune, come sopra
specificato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso senza che ciò possa
far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti di risarcimento o indennizzo, salvo, a
richiesta, la restituzione della documentazione eventualmente già presente.
Borgia, li 04/10/2018
Il Segretario Generale
Dr. Mario Guarnaccia

