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AVVISO  ESPLORATIVO 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA SISTEMAZIONE DELL’AREA A VERDE ATTREZZATA CON GIOCHI 

DI PROPRIETÀ COMUNALE IN  VIA CROCETTA FRAZIONE DI CUASSO AL PIANO. 

(Delibera della G.C. n. 10 del 04.03.2015) 

 

SI RENDE NOTO 

- che l’Amministrazione comunale ha intenzione di coinvolgere tutte le ditte che operano nella Valceresio,  

in un progetto di sistemazione dell’area a verde attrezzata con GIOCHI, di proprietà comunale, ubicata in  

VIA CROCETTA nella frazione di Cuasso al PIANO. 

I lavori di sistemazione dell’area sopracitata riguardano l’approntamento di apposite piazzole per la posa di 

nuovi giochi, donati a suo tempo al Comune dalla Associazione “Sabor Da Tera”,  che qui s’intende 

pubblicamente ancora ringraziare, lavori che consisteranno in: 

assemblaggio e posa dei giochi forniti dal Comune previa predisposizione della piazzole di posa preparate a 

secondo del tipo di gioco, su letto in sabbia e posa di pavimentazione antitrauma in quadrotti  (tipologia di 

lavoro richiesta: come la posa di autobloccanti), ancoraggio dei giochi mediante formazione di plinti in 

cemento. La pavimentazione antitrauma così come pure l’assistenza tecnica sarà fornita dal Comune. 

Elenco dei giochi da posare: 
n.1 Altalena 
n.1 scivolo 

  n.2 giochi molla 
n. 2 panchine 
riposizionamento di  
n.1 gioco a molla  
n.1 giostrina girevole 

Formazione piazzole: le aree di posa variano da 4,00 mq. a max 15,00 mq. circa, a secondo di ciascun gioco. 

Alla ditta che avrà realizzato l’opera verrà dato un riconoscimento mediante l’apposizione di una targa a 
ricordo e la possibilità di sponsorizzare lo spazio verde con il logo della ditta per anni tre, mediante cartello 
pubblicitario a carico della stessa, previa autorizzazione del Comune.  

FINALITA’ DELL’AVVISO 

Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire un’offerta al 
pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di 



affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di 
merito. 
L’avviso è quindi destinato esclusivamente ad una indagine finalizzata alle procedure da porre in essere per 
l’affidamento del lavoro di manutenzione a titolo gratuito in cambio di sponsorizzazione. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse nel seguente modo: 

consegnata a mano, tramite PEC o tramite servizio postale al Comune di Cuasso al Monte, Via Roma n.58 – 

21050 Cuasso al Monte, entro il termine perentorio del 14 aprile 2015 ore 11,30 pena la non ammissione 

alla procedura di selezione. 

All'istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità o del titolare o 
legale rappresentante della ditta. In ogni caso per la verifica del termine di arrivo farà fede il timbro 
apposto dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune. Il recapito tempestivo della manifestazione di 
interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non 
pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196) 
 
Il Comune di Cuasso al Monte informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di questo 
procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento 
avviene manualmente e con strumenti informatici. L'ambito di comunicazione e diffusione delle 
informazioni personali è definito dall'art. 13 del Codice dei contratti pubblici e dalle norme in materia di 
regime di pubblicazione degli atti del TUEL. I soggetti possono esercitare in qualsiasi momento il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se 
incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che 
disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo email tecnicolp@comune.cuassoalmonte.va.it 
(tel. n. 0332939001 int.9) dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al giorno precedente 
dell’ultimo giorno utile per l’invio delle manifestazioni di interesse. 

 
f.to Il Responsabile Area LP e Manutenzioni 

geom. Luciano Langeli 
 


