
Avviso  pubblico  per  la  raccolta  di  manifestazioni  d’interesse  finalizzate  alla
realizzazione  di  una  pista  per  il  pattinaggio  su  ghiaccio  in  occasione  delle
festività natalizie

IL DIRIGENTE 

Recepito  l'indirizzo  programmatico  espresso  dall'amministrazione  comunale  relativo
all'organizzazione di occasioni di intrattenimento e di eventi caratterizzanti le festività natalizie che si
svolgano, in particolare, nel centro storico cittadino;

Valutato  che  anche  per  l'anno  2022,  la  continuità  nella  realizzazione  di  eventi  ed  attività  di
animazione del centro storico cittadino, rappresentino ancora una volta elemento imprescindibile
per il sostegno e la promozione dell'attività economiche, nella consapevolezza che la tradizione
consenta di dare contenuto alle attese dei consumatori;

rende noto quanto segue:

nel periodo compreso tra le festività natalizie ed i primi giorni del nuovo anno, il centro storico
cittadino sarà interessato dalla  realizzazione di  allestimenti  di  intrattenimento tipici  del periodo di
festa tra i quali, sulla base di proposta pervenuta e allegata a questo Avviso, la realizzazione di una
pista per il pattinaggio su ghiaccio in Piazza Garibaldi;

la pista si  è posta negli  ultimi anni  come elemento di  richiamo soprattutto per il  pubblico
giovanile che in tale occasione  frequenta, con grande assiduità e entusiasmo piazza Garibaldi sia
durante  il  tempo libero  che  durante  il  tempo scolastico  nei  limiti  degli  accordi  con gli  Istituti  di
riferimento ed in condivisione con il mondo educativo e sportivo del territorio;

l'Amministrazione  comunale  ha  ricevuto  una  proposta  di  realizzazione  di  una  pista  di
pattinaggio su ghiaccio da realizzarsi in Piazza Garibaldi nel periodo 4/12/2022 – 8/1/2023 da parte
del  precedente  soggetto  gestore  della  pista  Sig.  Albini  Charly  nato  a  San  Secondo  P.se  il
23/06/1979 p.iva 01649940192 che ne ha curato la realizzazione in esito a precedente avviso
pubblico;

Dato atto che la proposta pervenuta è migliorativa rispetto a quanto realizzato in esito al
precedente avviso pubblico, in quanto il soggetto proponente ha manifestato la disponibilità ad
assumere un'ulteriore parte dei costi di allestimento della pista di pattinaggio e nello specifico le
spese relative al posizionamento della pedana in legno, base dell'attrazione succitata;

In seguito a quanto sopra premesso,  al fine di  valutare eventuali  altre proposte per la
realizzazione  dell'intervento   con  riferimento  al  periodo  4/12/2022  –  8/1/2023  che  possano
presentare ulteriori ed aggiuntivi caratteri di miglioramrento dell'installazione;

Visto il regolamento dei contratti del Comune di Fidenza approvato con deliberazione del
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Consiglio Comunale n. 15 del 28/3/2019;

Vista la legge 241/90 e s.m.i.

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

Art. 1 – Oggetto e finalità  

Il Comune di Fidenza con il presente avviso intende verificare preliminarmente altre manifestazioni
d'interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge interessati (in possesso, tra gli altri,
di autorizzazione all'esercizio di spettacolo viaggiante di cui all'art. 69 del Tulps) alla realizzazione
dell'intervento  di  installazione  di  una  pista  di  pattinaggio  su  ghiaccio  in  Piazza  Garibaldi  in
occasione delle festività natalizie e in particolare nel periodo compreso tra il 4/12/2022 e l'8/1/2023.

I  partecipanti  attestano il  possesso dei  requisiti  mediante dichiarazione sostitutiva  ai  sensi del
D.P.R. n. 445/2000, 

Art. 2 - Caratteristiche delle proposte e criteri per la presentazione delle istanze  

Le iniziative potranno essere presentate dai soggetti  interessati  e valutate in base ai  seguenti
requisiti:

dimensioni: la pista non dovrà avere una dimensione inferiore a mt 13,50 x mt 30,00;

possesso di tutte le certificazioni in corso di validità della pista e degli impianti e relativi accessori;

proposta economica: saranno valutate proposte migliorative per il sostegno di ulteriori costi da parte
del soggetto incaricato rispetto a quelli già stabilti nell'art 4);

La  valutazione  e  il  giudizio  dell'amministrazione  sarà  insindacabile  al  fine  della  realizzazione
dell'installazione;

A seguito della valutazione, l'amministrazione comunale provvederà a informare tutti i soggetti che
hanno partecipato al presente avviso sulle decisioni assunte;

Art. 3 – Periodo di svolgimento e area interessata  

dal 4/12/2022 all'8/1/2023

Piazza Garibaldi – lato fontana

Art. 4 – Adempimenti a carico del soggetto incaricato:  

Il soggetto incaricato si assume ogni responsabilità connessa alle gestione della suddetta iniziativa,
in particolare per danni a cose e/o persone o per omissioni delle norme vigenti.

Lo stesso riconosce e da atto che il Comune è esente da ogni responsabilità sia diretta che indiretta
per eventuali danni che dovessero capitare a chiunque cose comprese, a causa o in dipendenza
dell'installazione da  realizzare  e durante  la  permanenza del  manufatto  in  loco nonché di  furti
sottrazioni danneggiamenti e altro dovuti a qualsiasi causa e a tal fine deve dichiarare la stipula di
idonea polizza assicurativa i cui estremi dovranno essere comunicarti all'amministrazione prima
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dell'inizio degli allestimenti;

il  soggetto  incaricato dovrà  provvedere,  a proprio  esclusivo carico  e  sotto la  propria  diretta
responsabilità:

- a realizzare la pavimentazione lignea basamento della pista 

- ad assicurare  la piena fruibilità degli spazi;

- al funzionamento, alla conduzione e alla manutenzione ordinaria delle attrezzature installate;

- all'installazione degli attrezzamenti di propria competenza che deve essere effettuata da tecnici
specializzati  o  comunque  da  personale  competente  sotto  la  propria  responsabilità  con
l'acquisizione di idonee certificazioni di corretto montaggio ecc,;

- mantenimento del decoro dell'area interessata dall'intrattenimento;

- corretto smaltimento rifiuti;

-  alla  presentazione  delle  prescritte  istanze  ed all'acquisizione  dei  prescritti  titoli  in  materia  di
rumorosità;

- documentazioni degli impianti ed emissioni sonore rilasciate da tecnico abilitato;

- prevedere azioni di distacco della continuità dell'energia elettrica  nelle ore notturne e nelle prime
ore del mattino;

- durante lo svolgimento delle installazioni dovranno osservare le normative igienico-sanitarie, di
sicurezza ambientale e sul lavoro previste dall'ordinamento vigente, con l'onere di acquisire i titoli
specificamente necessari presso il SUAP;

Art. 5 – Obblighi del Comune:  

Il Comune si impegna:

- a sviluppare, in caso di altra proposta, un dialogo competitivo di confronto inserendo quella più
adeguata nella progettualità delle iniziative relative all'animazione del centro storico cittadino in
occasione delle festività natalizie;

- a rilasciare gli atti di autorizzazione e/o concessione necessari per la realizzazione dell'intervento;

- a concedere, in esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale, lo spazio pubblico
necessario per l'installazione e la gestione della pista di pattinaggio;

-  ad  astenersi  dall'organizzazione  di  iniziative  che  vadano  a  interferire  con  la  realizzazione
dell'installazione oggetto del presente avviso nel periodo compreso dal 4/12/2022 all/8/1/2023;

-  a provvedere  agli  allacci  e  alla  fornitura  dell'energia  elettrica  e  dell'acqua  necessaria  per la
realizzazione della pista di ghiaccio;

Il  soggetto  titolare  dell'incarico  dovrà  attenersi  alle  indicazioni  prescrizioni  e  impegni  stabiliti
dall'amministrazione comunale.

Art. 6 Presentazione della domanda  

Pag. 3



La  trasmissione  della  manifestazione  d’interesse  dovrà  avvenire  esclusivamente  tramite  pec
all'indirizzo suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it 

Termine perentorio per la presentazione dell'istanza: 25 novembre 2022

Alla domanda dovrà essere allegato

-  copia  fotostatica  del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del  titolare/legale
rappresentate della ditta o società proponente;

-  copia del presente avviso firmato digitalmente per accettazione;

- documentazione inerente la pista e gli impinati che si intendono installare completa delle relative
certificazioni;

-  ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta;

Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato:

- sul sito istituzionale del comune di Fidenza;
  http://www.comune.fidenza.pr.it  – nella sezione “Avvisi Pubblici”;
- all’Albo Pretorio on line del Comune di Fidenza;

La manifestazione di interesse non vincola l’Amministrazione Comunale, che si riserva ogni più
ampia verifica, ivi compresa la richiesta di documentazione integrativa.

L'Amministrazione  svilupperà  un  confronto  competitivo  al  fine  di  individuare  la  proposta
organizzativa e gestionale più coerente con l'interesse pubblico. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Servizi Tecnici, arch. Alberto Gilioli

Fidenza, 16 novembre 2022

IL DIRIGENTE

(Arch. Alberto Gilioli)

documento sottoscritto digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma olografa.
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