CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

COMANDO POLIZIA LOCALE
OGGETTO:

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD INDIVIDUARE OPERATORI per
la COLLOCAZIONE DI ATTRAZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
DENOMINATA RUOTA PANORAMICA ANNO 2020.
Delibera Giunta Comunale n. 82 del 12.06.2020.

1. – DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Arona – COMANDO POLIZIA LOCALE. - Via San Carlo, 2- 28041 Arona, tel. 0322/231199 - fax
0322/240498; Indirizzo internet: www.comune.arona.no.it
2. – OGGETTO DELLA PROCEDURA.
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 12.06.2020, viene indetta la procedura che ha ad
oggetto esclusivamente la manifestazione di interesse per la COLLOCAZIONE DI ATTRAZIONE
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DENOMINATA RUOTA PANORAMICA ANNO 2020.
Area occupabile: P.le Aldo Moro parte terminale.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Titolari di attrazione dello spettacolo viaggiante in possesso:
1. Licenza per l’esercizio dello spettacolo viaggiante e codice identificativo dell’attrazione.
2. Titolarità o leasing della attrazione.
3. Loog-book dell’attrazione.
4. Certificato di collaudo dell’attrazione in corso di validità.
5. Assicurazione in corso di validità dell’attrazione.
6. Tipologia attrazione: RUOTA PANORAMICA di altezza superiore a 30 mt.
7. L’attrazione dovrà essere munita di cabina disabili debitamente certificata da tecnico abilitato.
8. Piano sicurezza relativo a gestione viabilità e distanziamento delle persone.

4. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, l’istanza in bollo sottoscritta dal legale
rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.., esclusivamente a mezzo pec indirizzato a Comune di Arona, Via San Carlo, 2 –
28041 ARONA (NO), recante l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, email, indirizzo pec e P.IVA e la dicitura " MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLLOCAZIONE DI
ATTRAZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DENOMINATA RUOTA PANORAMICA ANNO
2020".
L’ istanza dovrà pervenire entro il termine perentorio del 24.06.2020 ore 23,59.
5. SELEZIONE DELLE ISTANZE
La valutazione delle istanze pervenute avrà luogo il giorno 25 giugno 2020 alle ore 09,30.
Criteri:
- Attrazione altamente spettacolare.
- Attrazione alta oltre 30 metri.
- Disponibilità ad applicare uno sconto del 50% sul costo del biglietto ai residenti in Arona.
- Esenzione del pagamento da parte di disabili.
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Disponibilità ad occupare suolo da fine giugno al 30 settembre 2020.

Il risultato della selezione sarà comunicato alle ditte interessate esclusivamente mediante avviso sul sito
internet: http://www.comune.arona.no.it/.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici idonei all’assunzione di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 30,
comma 1 e dall’art. 36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il Comune di Arona si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa
al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura per sopravvenute ragioni di interesse
pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere
invitati alla procedura.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Comune di Arona per 10 giorni naturali e consecutivi e
sull’Albo pretorio on line del Comune di Arona.
7. CONTATTI:
Per informazioni:
di carattere amministrativo/tecnico rivolgersi a:
Dott.ssa F.Floriana Quatraro - tel. 0322-231199; e-mail: f. quatraro@comune.arona.no.it;
8. RESPONSABILI
Il Responsabile del procedimento amministrativo, nonché Responsabile della corretta esecuzione della
presente procedura, è Dott.ssa F.Floriana Quatraro, Comandante Polizia Locale del Comune di Arona.
9. TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati dal
Comune esclusivamente ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Essi saranno archiviati nei
locali dell’Ente, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. Tali dati sono richiesti
in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati, i
concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto decreto. Il responsabile del trattamento
dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente del Settore II del Comune di Arona.
Arona, lì 12.06.2020

IL COMANDANTE
Dott.ssa Floriana Quatraro

Pagina 2

