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Protocollo n.24103                                                                                 Cervignano del Friuli, lì 15 ottobre 2020 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE A 
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGI O SUL GHIACCIO IN 
OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2020. 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
Il Comune di Cervignano del Friuli per le prossime festività natalizie e di fine anno, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha intenzione di provvedere 
all’affidamento, attraverso una procedura di partenariato, ad un’Associazione del territorio comunale “per 
l’installazione e la gestione di una pista di pattinaggio su ghiaccio nell’area centrale di piazza Indipendenza con 
inaugurazione il 5 dicembre e chiusura il 10 gennaio”. 
 
A tal fine si invitano le Associazioni del territorio comunale interessate a manifestare – entro il 26 ottobre 2020 
- il proprio eventuale interesse, senza alcun obbligo da parte del Comune, a partecipare a procedure selettive 
per l’individuazione dei soggetti cui affidare l’installazione e gestione della struttura sopra indicata. 
 
Si precisa che: 

• specifici oneri a carico del concessionario e a carico del comune saranno oggetto di atti successivi 
all’affidamento dell’incarico; 

• il concessionario assumerà a proprio esclusivo onere e rischio, anche economico, l’installazione e 
gestione della struttura. 

 
Le Associazioni interessate che saranno successivamente invitate a presentare puntuale offerta con le 
specifiche caratteristiche dell’installazione e della gestione della pista di pattinaggio su ghiaccio dovranno 
essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

- licenza di P.S. ai sensi dell’art.69 TULPS comunale valida per tutto il territorio nazionale; 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività che consentano l’esercizio di quanto è oggetto del presente 

avviso; 
- certificazione annuale dell’attrazione; 
- assicurazione di R.C. per lo svolgimento dell’attività; 

 
inoltre nello svolgimento dell’attività dovranno essere assicurati: 

- la messa in sicurezza dell’area in cui sarà collocata la struttura, così come previsto dalla normativa 
vigente in materia di safety e security per le manifestazioni pubbliche; 

- l’osservanza del protocollo COVID conforme alle linee guida della Conferenza delle Regioni e 
Province autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative; 

- tutti gli adempimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa 
vigente, compresi i diritti SIAE in caso di diffusione musicale. 

 
È data facoltà all’Associazione di reperire sponsorizzazioni in merito all’iniziativa. 
 
Le manifestazioni di interesse, firmate dal legale rappresentante dell’Associazione ed indirizzate al Comune di 
Cervignano del Friuli dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno 26 
ottobre 2020 mediante pec: comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it secondo l’allegato modello. 

Si resta a disposizione per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti. 
Si allega modulo per presentare la manifestazione di interesse. 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 
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