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AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
CONCESSIONE TEMPORANEA ONEROSA DI UNO SPAZIO ALL’INTERNO DEL CORTILE
DEL CASTELLO DI LEGNANO, FINALIZZATO ALL’ISTALLAZIONE DI UN “FOOD TRUCK” /
VEICOLO PER IL CIBO DA STRADA (CHIOSCO-FURGONE MOBILE: CAMIONCINO,
TRICICLO, QUADRICICLO e VEICOLI SIMILI) DESTINATO ALLA VENDITA E
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL PERIODO ESTIVO 2017
SCADENZA: ORE 12.00 DEL 29 MAGGIO 2017
Con riferimento al precedente avviso n. 0021605 prot. del 14-04-2017, pubblicato dal 14 aprile
2017 al 26 aprile 2017, qui allegato ed al quale di rimanda, si informa che il punto 5. ONERI A
CARICO DEL CONCESSIONARIO viene con il presente modificato come segue:
“”Il concessionario è tenuto:
a) a garantire l’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande secondo i
seguenti orari nel periodo dal 1 maggio a 30 settembre 2017 (ad esclusione del mese di
agosto durante il quale il Castello è chiuso): Sabato dalle 10,00 alle 19,00; Domenica e
festivi: dalle 10,00 alle 19,00.
(...)””,
rimanendo invariato nel resto.
A fronte di quanto sopra, i soggetti interessati potranno far pervenire entro il termine sopra indicato come allegato a messaggio proveniente esclusivamente da casella di posta elettronica certificata, a
pena di esclusione - la domanda di partecipazione secondo l’allegato modulo, sottoscritta dal legale
rappresentante, al seguente indirizzo: comune.legnano@cert.legalmail.it
La lettera di invito sarà inviata ad un numero massimo di 5 operatori economici; se il numero degli
operatori che presenteranno richiesta risultata ammissibile sarà superiore a 5, si procederà a
sorteggio, che avverrà in seduta pubblica, il giorno 30 maggio 2017 alle ore 10.00 presso il Servizio
Cultura, via Cavour 3 – Legnano.
La manifestazione di interesse costituisce accettazione di quanto riportato nel presente avviso ed in
quello allegato.
Il procedimento preselettivo di cui al presente avviso verrà ritenuto valido anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse pervenuta all'Ente, verificata con esito positivo la sussistenza in
capo alla ditta dei requisiti di legge e di quelli fissati nel presente atto.
Gli interessati potranno chiedere informazioni e chiarimenti rivolgendosi al Servizio Cultura –
Dott.ssa Teresa D’Antona quale incaricata dell’istruttoria, nei seguenti recapiti:
tel. 0331-456486 e-mail: serv.cultura@legnano.org
e nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e lunedì /martedì e giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo on-line del Comune, sul sito www.legnano.org
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7/B

(dott. Stefano Mortarino)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.
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