
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  PER ALLESTIMENTO PUNTO RISTORO PRESSO 

VILLA VENINO – COMUNE NOVATE MILANESE -  ESTATE 2019. 

 

Il servizio Cultura del comune di Novate Milanese all’interno delle attività culturali, promuove una 

serie di appuntamenti musicali nel periodo estivo dal 18 maggio al 26 luglio. 

 

DESTINATARI 
La presente manifestazione di interesse prevede la selezione di 1 soggetto  per la somministrazione 

di alimenti e bevande durante le serate del: 

18, 21, 25, 26 maggio   

8, 18, 25 giugno 

2 , 9 luglio 

Il soggetto individuato potrà essere coinvolto in altre manifestazioni che si svolgeranno a Novate 

Milanese nel periodo estivo. 

Possono presentare la propria  manifestazione di interesse le imprese commerciali  che rispondono 

ai seguente requisiti: 

• Avere una sede operativa attiva sul territorio comunale 

• Essere in regola rispetto alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08) 

• Essere in regola con la normativa vigente per la somministrazione di alimenti e bevande o 

vendita  settore alimentare. 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO 
Il punto ristoro avrà a disposizione lo spazio antistante (acciottolato esterno) di Villa Venino – L-go 

Ambrogio Fumagalli - e potrà utilizzare i servizi della Villa come punto d’appoggio. 

Si richiede l’allestimento di almeno n.° 2 stand per la somministrazione e preparazione degli 

alimenti e almeno n.°  20 tavoli, 40 panche più tutte le attrezzature necessarie per all’allestimento e 

il buon funzionamento del punto ristoro, allestimento che rimane a carico del soggetto selezionato 

per il servizio. L’Amministrazione non prevede rimborsi o compartecipazione alle spese. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
I soggetti che intendono partecipare devono garantire la fornitura di n° 18 buoni pasto gratuiti (1 

panino a scelta, 1 porzione di patatine 1 bevanda a scelta) a serata per gli artisti presenti alla 

manifestazione.  

Il gestore del punto ristoro potrà liberamente vendere alimenti (preparati in loco) e bevande sulla 

base delle proprie scelte inserendo obbligatoriamente: 

- hamburger con carni di prima scelta 

- patatine taglio Fry’n dip 

Il gestore del punto ristoro dovrà rispettare rigorosamente gli orari di attività, correlate agli orari di 

svolgimento delle manifestazioni, definite a insindacabile giudizio dall’organizzatore. 

Il gestore dovrà, altresì: 

-  Emettere scontrini fiscali o ricevute. 

-  Garantire la pulizia dell’aria prima durante e dopo ogni serata (raccolta differenziata) 

-  Avere la piena e incondizionata responsabilità della propria partecipazione alla manifestazione e  

   considerare il comune di Novate Milanese indenne da qualunque pretesa, propria o di terzi   

   direttamente o indirettamente connessa a detta partecipazione.  

 

CRITERI DI SELEZIONE  
La selezione dei soggetti partecipanti sarà effettuata secondo il criterio del maggior rialzo in base   

alla richiesta dell’amministrazione. 

L’Amministrazione richiede un catering per un evento culturale/benefico successivo (data da 

definire) del valore di € 150,00 come base d’asta al rialzo. 



Il servizio sarà assegnato al concorrente che offrirà il maggior rialzo rispetto al valore di € 150,00 

per il catering di cui al paragrafo precedente. 

Si precisa sin d’ora che il Comune di Novate Milanese procederà all’aggiudicazione dell’appalto 

anche in presenza di una sola adesione al presente avviso, purché ritenuta valida e rispondente ai 

requisiti ivi stabiliti. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti interessati a partecipare devono inviare la loro manifestazione di interesse compilando 

l’allegato 1 e inserendo copia del  documento d’identità del legale rappresentate firmatario a: 

Comune di Novate Milanese servizio cultura indirizzo pec: comune.novatemilanese@legamail.it 

entro l’8 maggio 2019. 

 

FASE SUCCESSIVA 
Il Comune di Novate Milanese inviterà alla fase successiva, che avverrà mediante lettera d’invito a 

presentare offerta al rialzo sulla base d’asta, tutti gli operatori in possesso dei requisiti previsti che 

si sono candidati. 

Si precisa che il Comune si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di gara anche nel caso 

di un’unica candidatura, se considerata idonea. 

 

Per informazioni e-mail: cultura@comune.novate-milanese.mi.it 

 

 

        Responsabile Cultura e Biblioteca 

                                                                                  Comune di Novate Milanese 

               Dott. Fabio Armaroli  

 

 


