
  

Prot. 51206 del 28/10/2021 

 

Città di Castelfranco Veneto 
Provincia di Treviso  

Settore 3^ - Attività Produttive 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI COLLABORAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO 

DI UNA PISTA DI GHIACCIO PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2021-2022. 

 

 

ART. 1 OGGETTO 

Con il presente avviso l’Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto intende ricercare una 

collaborazione esterna da parte di associazioni o di altro soggetto terzo per il posizionamento di una pista di 

ghiaccio per il periodo delle festività natalizie intercorrente tra il 27 novembre 2021 ed il 9 gennaio 2022, con 

possibilità, previo assenso dell’Amministrazione Comunale, di proroga fino al 31/01/2022. 

 

ART. 2 ATTIVITA’ DEL COLLABORATORE 

Il collaboratore si fa carico delle seguenti attività: 

 

1 Posizionamento sull’area indicata in planimetria di una pista di ghiaccio; 

2 Posizionamento di tavolato sul lato est da adibirsi ad area cambio calzature/attesa. L’area di cui 

trattasi dovrà essere raccordata con il ponte che sarà installato per l’accesso all’area e costituirne 

il naturale proseguimento; 

3 gestione della pista e delle strutture/attività accessorie in base al calendario e negli orari di seguito 

riportarti: 

dal 29/11 al 7/12 e dal 9/12 al 21/12/2021: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 23:00 

il sabato dalle ore 14:00 alle ore 24:00 

la domenica dalle ore 10:00 alle ore 23:00 

mercoledì 8 dicembre e dal 22/12/2021 al 9/1/2022: 

tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 24:00 escluso il 31/12 fino alle ore 01:00 

4 Ottenimento delle necessarie autorizzazioni/licenze amministrative; 

5 Stipula di apposita polizza assicurativa per danni a cose e/o persone derivanti dall’esercizio delle 

attività 

6 Ottenimento e pagamento delle forniture e/o servizi necessari (acqua, elettricità, asporto rifiuti, 

tassa sulla pubblicità, Siae, ecc…) 

7 Disallestimento e restituzione dell’area completamente pulita e libera da ogni ingombro entro il 

17/01/2022 o, nel caso di proroga, entro la data che sarà concordata. 

 

ART. 3 ATTIVITA’ DEL COMUNE 

A fronte dell’effettuazione delle attività’ di cui all’art. 2 nonché di altre che potrebbero essere proposte ed 

inserite nell’offerta di collaborazione, il Comune di Castelfranco Veneto si impegna a: 

 

1 rendere disponibile gratuitamente l’area necessaria 

2 dare la possibilità allestire un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande sotto 

l’osservanza delle relative normative amministrative ed igienico-sanitarie; 

3 consentire la diffusione di musica di carattere natalizio a volume moderato; 

 



ART. 4 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

la valutazione delle proposte di collaborazione sarà eseguita da apposita commissione formata da personale 

del Comune. Nella scelta della migliore proposta, si terrà conto dei seguenti elementi: 

 

1) dimensioni della pista. Saranno privilegiate le proposte che prevedono dimensioni maggiori 

compatibilmente con l’area interessata 

2) allestimento dell’area. Saranno valutate le soluzioni proposte per l’allestimento dell’area cambio 

calzature/attesa nonché di eventuali strutture per il deposito di materiali di servizio, per la 

somministrazione di alimenti e bevande e di quant’altro si proporrà di posizionare. In ogni caso 

saranno prese in considerazione esclusivamente strutture compatibili con l’ambito paesaggistico in cui 

si trova l’area e con i permessi rilasciati dalla Soprintendenza per i beni architettonici di Venezia; 

3) allestimento a tema natalizio della/e struttura/e 

4) presenza eventuali servizi accessori rivolti all’attrazione di pubblico  

 

ART. 5 RICERCA SPONSOR 

Il collaboratore selezionato è autorizzato alla ricerca di sponsor per la copertura delle spese derivanti dalle 

attività richieste all’art. 2.  

Eventuali banner pubblicitari saranno consentiti esclusivamente se posizionati sulla balaustra della pista per il 

massimo della sua altezza. Per gli stessi è dovuta la corrispondente tassa sulla pubblicità. Sono vietati banner 

che risultassero offensivi per il pubblico decoro. 

 

Art. 6 DURATA  

La durata della collaborazione è prevista dal 29 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 (salvo proroga). 

 

Art. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 

L’Associazione od il soggetto terzo con il quale sarà affidata la collaborazione dovrà realizzare la stessa 

nell’osservanza di tutte le norme vigenti in ordine all’esercizio della pista, di installazione di impianti elettrici 

e qualsiasi altra norma afferente l’attività che andrà a porre in essere. 

 

ART. 8 FORO COMPETENTE 

Per ogni eventuale controversia il foro competente è il foro di Treviso. 

 

ART. 9 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere apposita domanda di partecipazione/manifestazione 

di interesse e relative dichiarazioni con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

del firmatario sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in 

tal caso allegare copia della procura speciale) 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08.11.2021 

- direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Castelfranco Veneto sito in Via F. M. Preti 36, cap. 31033  

- mediante PEC all'indirizzo: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

in caso di invio a mezzo servizio postale o da agenzia di recapito indicare sulla busta:  

BANDO PUBBLICO PER LA RICERCA DI COLLABORAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI 

UNA PISTA DI GHIACCIO PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2021-2022 

Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito della 

candidatura entro il termine predetto al Comune. 

Non saranno ammesse richieste di partecipazione pervenute oltre tale termine anche se sostitutive o 

aggiuntive di precedenti manifestazioni di interesse così pure non saranno prese in considerazione le richieste 

pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.  In tale fase non dovrà essere fatta alcuna 

indicazione in termini economici 

mailto:comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it


In ogni caso, l’amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 

manifestazione di interesse. 

 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei 

dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore III, per le finalità di gestione 

della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario 

agli adempimenti relativi alla gara. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla 

verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. 

Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno 

in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 

personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare 

dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore III delegato al trattamento dei 

dati. 

 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il dott. Gianluca Mastrangelo Dirigente 

del Settore Servizi alla Persona – e-mail: commercio@comune.castelfranco-veneto.tv.it 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelfranco Veneto con sede in Via F.M. Preti 36 – 

31033 Castelfranco Veneto  – PEC   comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it, nella persona del 

Sindaco pro-tempore. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo e-mail: 

ambottag@gmail.com - pec : gilberto.ambotta@mailcertificata.it. 

I dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al concorso, saranno trattati –

ai sensi del D. Lgs.30 giugno2003 n.196– esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura. 

 

ART. 11 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso è visionabile sul sito internet del Comune di Castelfranco Veneto 

https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di Gara 

e Contratti, oltre che all’Albo Pretorio on-line, per un periodo non inferiore a 10 giorni. 

 

*** 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Attività Produttive: 

Email: commercio@comune.castelfranco-veneto.tv.it – tel. 0423.735543. 

 

 

Castelfranco Veneto, 28.10.2021 

IL DIRIGENTE 
Dott. Gianluca Mastrangelo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 

https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/

