
 
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 

PROVINCIA DI MODENA 
 

A R E A  T E R R I T O R I O 
 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
Via Turati n° 10/a - 41051 CASTELNUOVO RANGONE 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'ASSEGNAZIONE DI UN'AREA IN CONCESSIONE 
 
PER LA REALIZZAZIONE E SFRUTTAMENTO ECONOMICO DI UN'AREA ADIBITA 
ALL'INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI E GIOCHI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI.  
 
SI RENDE NOTO 
 
che il Comune di Castelnuovo Rangone intende espletare una manifestazione di interesse avente 
ad oggetto la concessione per 5 mesi (Maggio-Settembre 2014) di un'area sita nel parco “Rio 
dei Gamberi”, individuata nell'allegata planimetria (All. B), di superficie massima pari a 300 mq 
da destinare all'installazione di attrazioni e giochi per spettacoli viaggianti. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice 
 
Comune di Castelnuovo Rangone - Via Roma n° 1 – 41051 - Tel. 059 534811  
 Fax 059 534861 
Indirizzo e-mail: u.visone@comune.castelnuovo-rangone.mo.it   
Indirizzo PEC: comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
 
Settore competente dell'amministrazione aggiudicatrice 
Ufficio Tecnico  
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Visone Umberto. 
 
 
 
OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 
Il concessionario dovrà a proprie cura e spese attrezzare l'area con attrazioni e giochi per spettacoli 
viaggianti, rispettando tutte le norme ed i regolamenti con particolare attenzione alla sicurezza delle 
persone e alla tutela dell'ambiente. 
 
 
Finanziamento dell'attività: tutti gli oneri legati all'attrezzatura dell'area ed alla sua 
manutenzione sono a completo carico del concessionario: l'Amministrazione Comunale non 
contribuirà in nessun modo. 
 
 
 
SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
Condizioni minime di carattere economico e finanziario necessarie per la partecipazione: 
i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 
 
A) Possedere licenza per spettacoli viaggianti per quanto previsto dalla Legge 18/3/1968 
n. 337 (G.U. 10/4/1968 n. 93); 
b) Stipula di un fideiussore a garanzia fideiussoria di importo minimo pari ad € 700,00 
(settecento), avente le caratteristiche previste dall'art. 75 del D.lgs 163/06, a titolo di 
garanzia della corretta gestione dell'area e degli impegni che saranno assunti. 
c) Almeno 3 anni di esperienza nella gestione di aree con attrazioni e giochi per spettacoli 
viaggianti, 
 
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
Tipo di procedura 
La presente procedura costituisce una manifestazione di interesse finalizzata ad un successivo 
invito per l'affidamento mediante gara a procedura negoziata. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto dovranno 
essere inviate a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di 
stato o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano, o tramite pec, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 Aprile 2014. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, 
delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del 
mittente, e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di 
ritardo nel recapito del plico. L'indirizzo al quale inviare le candidature è quello riportato al 
paragrafo "Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice". 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello 
predisposto dal Comune di Castelnuovo Rangone allegato al presente avviso, con allegata copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Ogni comunicazione che si renderà necessario fare all'operatore economico avverrà 
esclusivamente mediante pec, pertanto a quegli operatori che non indicheranno il proprio 
indirizzo pec  non verrà trasmessa alcuna comunicazione. 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Il Comune di Castelnuovo Rangone ultimata la fase di manifestazione di interesse provvederà 
a negoziare con gli operatori economici ritenuti idonei al fine di selezionare un soggetto a cui 
affidare la concessione dell'area. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche 
altre procedure. 
 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall'interessato ed accertato dal Comune di Castelnuovo Rangone in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. 
 
I dati riportati nel presente avviso sono indicativi e potranno essere modificati in sede di 
procedura negoziata senza che possa essere vantata da nessun operatore economico pretesa o 
eccezione. 
 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell'ambito della presente procedura. 
 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso è pubblicato: all'Albo Pretorio del Comune di Castelnuovo Rangone e sul 
profilo del committente www.comune.castelnuovo -rangone.mo.it 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare  l'ufficio tecnico  Tel. 059 534811  
 Fax 059 534861, email u.visone@comune.castelnuovo-rangone.mo.it o presso gli uffici 
comunali. 
 
Allegati:  
Allegato A: Modello fac-simile domanda di manifestazione di interesse; 
Allegato B: planimetria dell'area in concessione. 
 
Castelnuovo Rangone, lì 11.04.2014 

 Il Dirigente Area Territorio 
 Visone Arch. Umberto 


