COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

———— ¤ ————
AREA SCUOLA, CULTURA E MARKETING
Piazza A. Gramsci, 06061 Castiglione del Lago (PG) PEC:comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it
Tel. 075 9658341 fax 075 9658200 P.IVA 00366960540

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE “COLORIAMO I CIELI”
PARCO GIOCHI GONFIABILI DAL 3 al 5 MAGGIO 2019
AEROPORTO LEOPOLDO ELEUTERI
Il Comune di Castiglione del Lago rende noto che dal 3 al 5 maggio 2019 si svolgerà la
manifestazione “Coloriamo i cieli”, all’aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago, area protetta con vincoli
ambientali e paesaggistici.
Il Comune organizzatore, durante “Coloriamo i cieli” adibisce una parte dell’area a parco giochi
gonfiabili, posizionata lato lago rispetto agli stand, di circa 1.500 mq, come da planimetria allegata, dotata
di allaccio di energia elettrica di Kw 6 di potenza.
Tale area dovrà essere adibita all’uso esclusivo di parco giochi per bambini con la predisposizione a
carico del concessionario di idonee attrezzature ed attrazioni; è ammessa esclusivamente l’installazione
di giochi gonfiabili e giochi ludici non rumorosi idonei per bambini di età compresa tra 5 e 12 anni.
Tutti i giochi e le attrezzature dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dotati dei codici
identificativi e sottoposti a verifica di collaudo annuale, se prevista.
SOGGETTI AMMESSI
Alla selezione possono partecipare esclusivamente gli operatori dello spettacolo viaggiante, iscritti al
registro delle imprese, ed in possesso del titolo abilitante all’esercizio dell’attività in ambito nazionale,
costituito dalla licenza di cui all’art. 69 del T.U. delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n.773, e
successive modifiche, rilasciata dal Comune di residenza, e per la tipologia di attrazioni oggetto della
presente selezione.
REQUISITI
Il richiedente deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- essere di età superiore a 18 anni;
- titolarità dell’autorizzazione di cui all’art. 69 del TULPS, valida per operare con giochi gonfiabili;
- iscrizione al Registro delle imprese;
- possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del T.U. delle Leggi di P.S.;
- assenza di cause di impedimento, ai sensi dell’art. 10 della Legge 1.05.1965, n. 575 e successive
modifiche (antimafia);
- assenza di situazioni debitorie pendenti nei confronti del Comune di Castiglione del Lago;
- per i cittadini extracomunitari: possesso di idoneo titolo di soggiorno.
GESTIONE DEL PARCO GIOCHI
Il parco giochi deve essere in funzione solo ed esclusivamente nei giorni 3, 4 e 5 maggio 2019, dalle ore
9,00 alle ore 19,00.
Deve essere allestito nei giorni immediatamente precedenti e smontato il 6 maggio.
Prima dell’inizio dell’attività, l’aggiudicatario dovrà presentare:
- la documentazione tecnico-amministrativa relativa alle attrazioni installate;
- i certificati di collaudo delle stesse, a firma di tecnico abilitato, e in corso di validità;
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- copia della polizza di assicurazione;
- l’elenco del personale impiegato.
E’ cura dell’aggiudicatario l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività.
ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà svolgere l’attività ludico-ricreativa richiesta a regola d’arte e con continuità per la
durata della manifestazione e negli orari previsti dall’organizzatore (9-19), obbligandosi a non
sospenderla o abbandonarla, se non in caso di comprovata forza maggiore. Sosterrà direttamente tutti i
costi e le spese necessarie per l’approntamento dell’attività e per la predisposizione delle attrezzature.
Sono inoltre a carico dell’aggiudicatario:
- Imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere inerenti l’attività;
- Autorizzazioni e licenze commerciali necessarie;
- Adeguamento dell’area e manutenzione ordinaria;
- Misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro conformemente al D.Lgs. n.626/1994 e
ss.mm.ii;
- Garanzia di conformità degli impianti elettrici e di illuminazione utilizzati;
- Disponibilità di una prolunga adeguata alla potenza elettrica erogata, dal punto di allaccio fornito
dal Comune all’area del parco giochi, per una lunghezza massima di 80 metri;
- Osservanza di tutte le normative vigenti in materia ed ottemperanza alle prescrizioni,
contestazioni, sanzioni degli organi istituzionali preposti;
- Il ripristino dello stato dei luoghi e lo sgombero dell’area occupata al termine della
manifestazione.
L’aggiudicatario è responsabile della gestione dell’attività e si deve rendere disponibile alla reperibilità
per tutta la durata della manifestazione, impegnandosi a comunicare al Comune il proprio recapito
telefonico e a comunicare tempestivamente ogni variazione.
Il Comune di Castiglione del Lago si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento attraverso i propri
uffici ed organi competenti idonei controlli atti a verificare la regolarità della gestione.
L’aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Comune di Castiglione del Lago per ogni danno a persone o
cose relativo all’attività esercitata. A tal fine si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa per
responsabilità civile verso terzi con primaria compagnia di assicurazione. Copia della polizza dovrà
essere esibita al Comune di Castiglione del Lago, prima dell’allestimento.
MODALITA’ GESTIONALE
Il parco giochi dovrà essere installato e mantenuto secondo le seguenti modalità e prescrizioni:
a) non è ammessa l’installazione di alcuna attrazione all’esterno dell’area concessa;
b) dovrà essere attrezzato a totale carico dell’aggiudicatario;
c) dovrà essere curata la pulizia e la manutenzione dell’area concessa;
d) dovrà essere garantita adeguata vigilanza e custodia dell’area concessa.
Il parco giochi potrà essere gestito con libera determinazione dei biglietti di ingresso alle varie attrazioni.
CORRISPETTIVO
L’aggiudicazione è soggetta al pagamento di un corrispettivo, omnicomprensivo di ogni tributo
comunale, nella misura offerta dal concorrente aggiudicatario del presente avviso. Il corrispettivo dovrà
essere corrisposto integralmente in via anticipata entro il 20 aprile 2019, pena la non installazione.
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CRITERIO DI ASSEGNAZIONE
L’aggiudicazione avverrà sulla base della migliore offerta in aumento sull’importo del corrispettivo posto
a base d’asta.
Il corrispettivo posto a base d’asta ammonta ad € 1.200,00 (+ IVA).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata con all’esterno la dicitura OFFERTA PER PARCO
GIOCHI GONFIABILI A “COLORIAMO I CIELI 2019” entro le ore 13,00 del 11 aprile 2019 tramite una delle
seguenti modalità:
-per posta raccomandata all’indirizzo: Comune di Castiglione del Lago
Piazza Gramsci 1 – 06061 Castiglione del Lago
- a mano all’ufficio Relazioni con il pubblico ubicato in Via del Forte.
Nell’offerta devono essere indicati:
1. descrizione dettagliata delle tipologia e numero dei giochi gonfiabili, comprensivi dei codici
identificativi, che il partecipante intende portare nel parco giochi di Coloriamo i cieli;
2. importo del corrispettivo offerto, non inferiore ad € 1.200,00 (milleduecento) +IVA;
3. impegno sottoscritto del legale rappresentante in caso di aggiudicazione, a versare la cifra
offerta, entro il 20 aprile 2018, pena la perdita dell’aggiudicazione.
Nell’offerta, firmata, deve essere allegata copia della licenza di spettacolo viaggiante e fotocopia di un
documento di identità del legale rappresentante.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta è valutata in base al maggior corrispettivo offerto.
Non saranno prese in considerazione offerte con modalità del servizio e tipologie di attrazioni diverse da
quanto richiesto nel presente avviso.
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Castiglione del Lago che rimane libero di
interrompere in qualsiasi momento la procedura.
Responsabile del procedimento
sv.economico@gmail.com.

è

la

Dr.ssa

Pasquina

Bettolini,

tel.

075/9658341

e.mail:

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.,
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr.ssa Pasquina Bettolini
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