
COMUNE DI SEVESO 

(Provincia di Monza e della Brianza) 

********** 

BANDO PER LA POSA E GESTIONE DI DUE TENDOSTRUTTURE PER MANIFESTAZIONI DI CARATTERE 

RICREATIVO PRESSO L’AREA ATTREZZATA DEL CENTRO POLI FUNZIONALE DI VIA REDIPUGLIA. 

 
 
Art. 1 - OGGETTO DELLA PROPOSTA 

E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale attrezz are lo spazio polifunzionale di 

via Redipuglia, n. 50 con due tendostrutture da pos izionarsi nel periodo estivo del 

quadriennio 2017/2020 al fine della realizzazione d elle finalità sportive e sociali 

che il Comune persegue, garantendo quindi la possib ilità alle Associazioni operanti 

sul territorio e alle società sportive di gestire m anifestazioni di intrattenimento 

per raccogliere fondi per finanziare le proprie att ività e per beneficenza nonché 

la possibilità della realizzazione di iniziative pr oposte da privati. 

Il Comune di Seveso partecipa al Progetto Europeo W aste4Think, all’interno del quale 

si è impegnato a promuovere Ecofeste, ovvero feste popolari in cui si riduce la 

produzione di rifiuti mediante utilizzo di stovigli e lavabili in vece di quelle usa 

e getta.  
 

Art. 2 - SOGGETTI INTERESSATI 

Potranno presentare una proposta di posizionamento di due tendostrutture tutti i 

soggetti interessati e in regola con la normativa v igente a collaborare con 

l’Amministrazione Comunale per la realizzazione del le finalità in precedenza 

indicate e alle condizioni che si andranno di segui to ad enunciare. 
 

Art. 3 - TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE 

Le due  strutture da posizionarsi dovranno avere co mplessivamente dimensioni coperte 

di circa mq 900 e con le seguenti caratteristiche t ecniche: 

a)  a doppia pendenza, realizzata/e in lega di allumini o, completa/e 

di teli di copertura e chiusura perimetrale in tess uto bispalmato 

in PVC, ancorato a terra con piastre e picchetti; 
 

b)  dichiarazione di corretto montaggio e di tutte le a ltre 

certificazioni previste dalla legge; 
 

c)  impianto elettrico composto da: A) Quadro elettrico  stagno 1P 55 

sotto contatore con interruttore magnetotermico app ropriato; B) 

Quadro elettrico per ogni tendone con interruttori magnetotermici 

differenziali appropriati; C) Quadri prese GEWISS c on 

magnetotermici e prese 220 e 380 V; D) n° 20 plafon iere 1 x 36 

W; E) n° 4 plafoniere con lampade di emergenza F) I mpianto di 

terra delle strutture metalliche da collegare all’i mpianto 

esistente; G) Dichiarazione di conformità dell’impi anto; 
 

d)  tavoli e sedie in numero adeguato rispetto alle str utture montate 

garantendo un minimo di 500 posti a sedere. 



Sarà facoltà del Concessionario, qualora la pavimen tazione dell’area 

sulla quale insisteranno le due tendostrutture pres entasse 

caratteristiche non idonee alla permanenza di perso ne, realizzare 

un’unica tendostruttura.  

 

Art. 4 – DURATA   

L’affidamento si svolgerà nel periodo di quattro an ni (2+2) e più 

precisamente: 

dal 07/06/2017 al 13/09/2017 

dal 06/06/2018 al 12/09/2018 

dal 05/06/2019 al 11/09/2019 

dal 07/06/2020 al 13/09/2020 

Sarà possibile recedere dal contratto, senza oneri per entrambe le parti, dopo il 

primo biennio. 

Il Concessionario, per motivate esigenze e previa a utorizzazione, potrà richiedere 

la deroga del termine finale di utilizzo della tend ostruttura, indicato nei periodi 

sopra specificati. 
 

Art. 5 – ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  

L’aggiudicatario dovrà: 

a)  posizionare due tendostrutture dalle caratteristich e in precedenza descritte 

e l’impianto elettrico – cfr. art 2 e 3 - a proprie  spese e senza chiedere 

alcun corrispettivo al Comune di Seveso; 

b)  applicare le tariffe massime di utilizzo delle tend ostrutture determinate 

dalla Giunta Comunale: tariffa ordinaria giornalier a € 660,00 (2 giorni 

consecutivi), € 615,00 (3 giorni consecutivi), tari ffa ordinaria giornaliera 

martedì e mercoledì € 400,00, escluso festivi e pre festivi. Sarà facoltà 

dell’aggiudicatario applicare eventuali riduzioni d i tariffa, qualora alcuni 

fine settimana del mese di agosto e settembre non f ossero richiesti, 

definendo una tariffa di minimo € 600,00 per due gi orni. Tali tariffe saranno 

ridotte nella misura del 30% se la richiesta non co mprenderà l’utilizzo 

della cucina di cui sotto; 

c)  allestire uno spazio adibito a cucina e bar con le relative attrezzature 

(celle frigorifere, lavastoviglie, piastre, friggit rici etc. Presso il bar 

sarà posizionato un erogatore per l’acqua acquistat o dall’Amministrazione 

Comunale, in grado di minimizzare la produzione di imballaggi plastici 

derivanti dall’utilizzo di acqua confezionata duran te le Ecofeste); 

d)  realizzare nell’anno 2017 un nuovo locale lavaggio con relativi 

allacciamenti per il posizionamento di lavastovigli e, armadi e stoviglie 

lavabili (acquistati ad onere del Comune con Fondi Europei), come da 

indicazione dell’Ufficio Lavori Pubblici; 

e)  realizzare nell’anno 2018 una tettoia nella parte p osteriore della struttura 

adibita a cucina e con i dettagli tecnici da indica rsi a cura dell’Ufficio 

Lavori Pubblici; 

f)  corrispondere un canone annuo di € 5.000,00 per gli  anni 2019 e 2020; 



g)  garantire il calendario di utilizzo predisposto dal l’Amministrazione 

Comunale; 

h)  assicurare, con riferimento alle ore e alle giornat e di utilizzo dello 

spazio, un’adeguata assistenza logistica ai fruitor i nonché la presenza di 

due volontari per la gestione della lavastoviglie i n tutte le feste 

realizzate nei periodi precisati all’art.4, e la fo rnitura del detersivo; 

i)  rendicontare all’Amministrazione Comunale tutte le spese sostenute con le 

relative entrate; 

j)  garantire il “Pranzo di Ferragosto” per la città ad  eccezione del “costo 

pasto”, non superiore a € 18,00, che dovrà essere c omunicato preventivamente 

al Comune di Seveso; 

l) garantire la realizzazione di almeno un’Ecofesta  per annualità del Bando, 

con un numero di coperti totali non inferiore a 500 ; 

m) fornire gratuitamente al Comune di Seveso tavoli , sedie e altre attrezzature 

per manifestazioni organizzate sul territorio comun ale durante l’anno; 

n) comunicare agli utilizzatori che occorre corrisp ondere, prima della consegna 

delle chiavi, a titolo di rimborso per spese (luce,  acqua e gas), la somma 

di € 30,00 per ogni giorni di effettivo utilizzo de lle tendostrutture, 

mediante bonifico bancario al Comune di Seveso; 

o) comunicare agli utilizzatori che occorre corrisp ondere, prima della consegna 

delle chiavi, al Comune di Seveso l’importo stabili to dal Regolamento per 

l’utilizzo della tendostruttura quale corrispettivo  TARI per la raccolta e 

lo smaltimento dei rifiuti, nelle modalità previste  dal regolamento stesso; 

p) provvedere a promuovere il sistema di raccolta d ifferenziata dei rifiuti 

prodotti durante le manifestazioni secondo le regol e vigenti nel territorio 

del Comune di Seveso in collaborazione con gli oper atori incaricati dal 

Comune; 

q) predisporre un’area attrezzata e isolata dove co nferire i rifiuti prodotti 

durante le manifestazioni. L’area dovrà essere altr esì mantenuta in 

condizioni igieniche adeguate; 

r) collaborare nell’organizzazione di un evento di promozione Expo Brianza da 

concordare con l’Amministrazione Comunale e senza o neri a carico della stessa 

in una data del calendario disponibile; 

s) predisporre il piano di sicurezza di cui alla D. G.R. X/2453 del 7/10/14; 

t) corrispondere una cauzione definitiva pari a € 3 .000,00 tramite assegno 

bancario circolare o polizza fidejussoria, rilascia ta ad istituto 

autorizzato, a garanzia del montaggio della tendost ruttura.  
 

Art. 6 – CORRISPETTIVO E PRIORITA’ DI SCELTA 

Le tariffe di utilizzo di cui al precedente articol o 5 saranno corrisposte 

direttamente dalle Associazioni richiedenti alla As sociazione/Società 

aggiudicataria del bando o all’appaltatore della st ruttura. L’Associazione/Società 

aggiudicataria del bando dovrà rilasciare la relati va documentazione prevista dalla 

normativa vigente. 



L’Amministrazione Comunale riconoscerà all’associaz ione aggiudicataria un 

contributo variabile da € 100,00 a serata Ecofesta e non oltre € 3.000,00/anno per 

il servizio di gestione locale lavaggio e funzionam ento lavastoviglie, azioni 

previste al fine dell’attuazione del progetto europ eo Waste4Think. 

Nella predisposizione del calendario di cui al prec edente articolo 5, 

l’Associazione/Società aggiudicataria avrà, se lo r iterrà necessario, la priorità 

di scelta di n. 3 fine settimana da indicare in fas e di presentazione dell’offerta.  

Art. 7 – INTERVENTI MIGLIORATIVI 

Fatti salvi gli obblighi enunciati in precedenza ed  in particolare all’articolo 5 

saranno considerate migliorative le proposte che pr evedranno: 

a)  il coinvolgimento delle realtà associative del terr itorio nella gestione 

degli spazi e/o dei singoli eventi. Il livello dell a collaborazione dovrà 

essere indicato in fase di presentazione dell’offer ta; 

b)  la predisposizione di un’idea progetto che abbia l’ obiettivo di incrementare 

la differenziazione dei rifiuti prodotti durante le  manifestazioni o la 

riduzione della produzione di rifiuti; 

c)  la disponibilità alla collaborazione con l’Amminist razione Comunale 

nell’ambito del progetto Waste4Think per la promozi one dell’utilizzo di un 

erogatore di acqua e la riduzione dell’acqua in bot tiglie di plastica;  
 

Art. 8 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNA LE 

L’amministrazione Comunale si impegna a garantire l a disponibilità per la durata 

della presenza delle tendostrutture in via Redipugl ia, 50 di uno spazio adibito a 

magazzino, uno ad ufficio cassa (da rendere disponi bile alle associazioni utenti) 

e del palco per le manifestazioni. 

L’Amministrazione Comunale si impegna a garantire c opertura assicurativa della 

Responsabilità Civile a proprio carico relativa all ’organizzazione delle 

manifestazioni e a tutte le ulteriori attività di p ropria competenza. Resta inteso 

che anche l’aggiudicatario dovrà provvedere a stipu lare una polizza di 

responsabilità civile verso terzi a copertura dei d anni connessi all’esercizio delle 

attività oggetto del presente bando con massimale m inimo di € 1.500.000,00 per 

sinistro. 

L’Amministrazione Comunale redigerà il calendario d i utilizzo che dovrà avere 

comunque le seguenti priorità di concessione: 

1. Associazioni, Società sportive e partiti politic i con sede a Seveso; 

2. Associazioni, Società sportive e partiti politic i con sede non a Seveso; 

3. Privati con sede a Seveso; 

4. Privati con sede non a Seveso. 

L’associazione richiedente dovrà presentare, ogni a nno entro la metà di marzo, una 

richiesta all’Ufficio Protocollo del Comune per la partecipazione alla riunione di 

assegnazione degli spazi della tendostruttura. In s eduta pubblica verranno 

sorteggiate le associazioni presenti seguendo le pr iorità sopra indicate e, in 

ordine di sorteggio, le associazioni presenti potra nno scegliere il fine settimana 

disponibile nel calendario. 



L’aggiudicatario degli spazi avrà come riferimento l’Ufficio Sport e Tempo Libero 

del Comune di Seveso. 
 

Art. 9 – CONTROLLI 

L'Amministrazione Comunale potrà accedere in qualsi asi momento per accertare lo 

stato degli spazi ed il rispetto di tutti gli obbli ghi previsti dalla normativa 

vigente. 

Eventuali infrazioni contestate e non regolarizzate  potranno comportare la 

risoluzione del contratto.  

 

 

Art. 10 – DECADENZA  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di  dichiarare la decadenza dal 

contratto per colpa dell’aggiudicatario qualora que sti si renda inadempiente agli 

obblighi previsti dal contratto, con ogni conseguen za in ordine al risarcimento del 

danno e al ripristino dello stato dei luoghi. 
 

Art. 11 – CONTROVERSIE 

Le parti definiranno amichevolmente ogni controvers ia derivante dal presente 

contratto. Ove ciò non risultasse possibile la stes sa potrà essere risolta presso 

il Foro di Monza. 
 

Art. 12 – SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico 

dell’aggiudicatario. 
 

Art. 13 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

A pena di decadenza, i soggetti interessati dovrann o presentare una proposta in 

busta chiusa e sigillata al Protocollo del Comune d i Seveso entro e non oltre le 

ore 12.00 del 03/04/2017. Sulla busta dovrà essere apposta la dizione “BANDO PER 

LA POSA DI TENDOSTRUTTURE PER MANIFESTAZIONI DI CAR ATTERE RICREATIVO PRESSO L’AREA 

ATTREZZATA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA REDIPUG LIA. – NON APRIRE -. 

La proposta dovrà contenere chiaramente l’impegno a  rispettare tutte le condizioni 

esplicitate nel presente bando ed in particolare qu anto stabilito al precedente 

articolo 5 e, se del caso, indicare gli eventuali “ interventi migliorativi” di cui 

all’articolo 8. 
 

Art. 14 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà stabilita da un’apposita comm issione che comprenderà il 

responsabile dell’Ufficio Sport e Tempo Libero (o s uo delegato), il responsabile 

dell’Ufficio Ecologia e Ambiente (o suo delegato) e  un altro funzionario/a 

appositamente designato. 

 

 

       IL FUNZIONARIO INCARICATO 

         Dr.ssa Raffaella Mariani 
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