
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA  DI  UNO SPAZIO ALL’ESTERNO DEL 
PARCO COMUNALE PER LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI DURANTE LA STAGIONE 
ESTIVA 2022

* * *

Il Comune di Desio, al fine di offrire un servizio alla collettività che usufruisce del Parco Comunale  
durante la stagione estiva, intende affidare ad impresa autorizzata ad esercitare il commercio su 
aree pubbliche in forma itinerante uno spazio all’esterno del Parco  in Piazzale del Parco dove 
esercitare la vendita  e la somministrazione di  alimenti  e bevande, con particolare riguardo ai 
prodotti da ristoro. 

Le condizioni per poter avere in assegnazione detti spazi sono: 

• essere  in  possesso  di  autorizzazione  per  il  commercio  su  aree  pubbliche  in  forma 
itinerante,  nonché  di  carta  d’esercizio  (solo  operatori  autorizzati  da  un  comune  della 
Regione  Lombardia)  ed  attestazione  annuale  di  possesso  dei  requisiti  per  il  legittimo 
esercizio dell’attività in corso di validità;

• garanzia del servizio dal 2 giugno al 31 agosto 2022 (con possibilità di assenza nel mese di 
agosto per massimo 15 giorni); per tutta la settimana e con orario garantito dalle 9.00 alle 
19.00. E’ consentito un giorno di riposo  settimanale, esclusi il sabato, la domenica e le 
festività;

• versamento di garanzia finanziaria dell’importo di € 150 da versare presso la Tesoreria 
Comunale (Monte Dei Paschi di Siena Spa – filiale di Desio, via Matteotti n. 28) o tramite 
bonifico bancario al seguente IBAN: IT82R0103033101000001750067 intestato a COMUNE 
DI DESIO;

Il Comune, a fronte della concessione di occupazione dello spazio, richiede i seguenti servizi:

• svuotamento  giornaliero  dei  contenitori  rifiuti  presenti  all’interno  del  Parco  e  pulizia 
dell’area circostante i contenitori stessi (vedasi planimetria allegata), con sostituzione dei 
sacchi una volta al giorno durante la prima ora di apertura al pubblico del Parco. I sacchi 
dovranno essere stoccati all'esterno del parco durante le giornate di raccolta programmata 
da parte della società incaricata (Gelsia Ambiente) e secondo le indicazioni della medesima 
società;

• pulizia  dell’area  giochi  bambini  situata  all’interno  del  Parco  (vedi  planimetria  allegata) 
consistente nella rimozione della cartacce, bottiglie e rifiuti di vario genere, una volta al 
giorno durante la prima ora di apertura;

• controllo  bagni  situati  all’interno  del  Parco  ogni  mattina  e  segnalazione  di  eventuali 
problemi riscontrati ai competenti uffici comunali;

• pulizia e controllo dell’area prospiciente l’ingresso principale al parco.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore 12.00 
del    25/05  /20  2  2  , da  indirizzo  PEC,  esclusivamente  alla  PEC  del  Comune  di  Desio: 
protocollo.comune.desio@legalmail.it compilando  il  modulo  (Allegato  A)  unito  al  presente 
avviso in ogni sua parte. L’oggetto del messaggio PEC deve essere, a pena di nullità, il seguente: 
“Manifestazione di interesse ad avere in concessione temporanea uno spazio all’esterno 
del  Parco  Comunale  in  Piazzale  del  Parco per  la  vendita  e  la  somministrazione  di 
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prodotti alimentari durante la stagione estiva 2022.” Le istanze non correttamente inviate, 
compilate od incomplete non saranno accolte. 

La graduatoria di assegnazione sarà stilata sulla base del punteggio conseguito secondo i seguenti 
parametri non obbligatori:

1. versamento di garanzia finanziaria superiore all’importo minimo richiesto come condizione 
necessaria per la partecipazione al bando, a fronte della corretta esecuzione dei servizi 
richiesti: 2 punti per la garanzia pari a € 300, 4 punti per la garanzia pari a € 450; 

2. pulizia giornaliera servizi igienici: 10 punti;
3. cambio sacchi per la raccolta dei rifiuti 2 volte al giorno anziché una: 5 punti;
4. garanzia del servizio per tutto il periodo previsto (2 giugno – 31 agosto), rinunciando al 

periodo di sospensione feriale di 15 gg ad agosto: 5 punti.

In caso di parità dei punteggi si terrà conto della maggiore anzianità d’iscrizione nel Registro 
Imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche. In caso di ulteriore parità, si terrà conto 
della data di presentazione della manifestazione d’interesse. 

Il presente avviso ed il modulo di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Desio 
www.comune.desio.mb.it , Sezione Bandi e Concorsi.

Il Comune di Desio si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare 
la procedura relativa al presente avviso senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel Regolamento GDPR UE 679/2016 e nel Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 
come  modificato  dal  D.lgs  n.  101/2018,  per  finalità  unicamente  connesse  alla  procedura  di 
affidamento del servizio di che trattasi. 

Il Dirigente dell’Area  Tecnica
      Arch. Floriana Petracco
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