
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI FLOREALI 
INERENTI IL TEMA FIORI, AMBIENTE, FANTASIA, RINASCITA A CORREDO DEGLI ALLESTIMENTI ILLUMINOTECNICI 

NELL’AMBITO DEL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ESTIVI 2021

* * *

Il Comune di Desio, al fine di  realizzare un progetto di animazione  durante la stagione estiva 
attraverso allestimenti illuminotecnici e proiezioni luminose sul tema dei fiori, dell’ambiente, della 
fantasia  e  della  rinascita,  intende  affidare  ad  operatori attivi  nell’ambito  del  florovivaismo  la 
realizzazione di allestimenti floreali e creazioni artistiche coerenti con i temi sopra menzionati e 
con gli allestimenti illuminotecnici da collocarsi in diversi punti della città, più precisamente presso 
Piazza Conciliazione, Largo Alpini, Piazza Don Giussani e presso le due “porte urbane” di Corso 
Italia/Via F.lli Cervi, e di Via Garibaldi/Via Borghetto.

L’Amministrazione Comunale intende promuovere tale iniziativa al fine di favorire, anche in un 
momento  di  particolare  difficoltà  come  quello  attuale,  la  socializzazione  delle  famiglie  e  dei 
partecipanti, stimolando una riflessione sul rispetto dell’ambiente, sul senso profondo che il fiore 
simboleggia, oltre che per la natura anche per l'essere umano, quello di "rinascita": rinascita della 
vita, rinascita spirituale, rinascita della persona.

Le proposte progettuali dovranno riguardare addobbi e creazioni artistiche a tema floreale, che si 
inseriscano in modo coerente nel contesto tematico della natura, della fantasia e della rinascita 
quale filo conduttore del palinsesto estivo e che interpretino la predetta tematica con creatività ed 
originalità in modo scenograficamente accattivante.

La realizzazione degli  addobbi  e  delle  creazioni  artistiche  non dovrà comportare  alcun onere 
finanziario per l’Amministrazione Comunale.

A fronte della gratuità degli allestimenti floreali, il Comune di Desio intende concedere degli spazi 
in prossimità della Piazza Conciliazione (Via Conciliazione) alle imprese specializzate nella vendita 
di fiori e piante per l’esposizione dei propri prodotti, al fine di poter godere delle positive ricadute 
dal punto di vista promozionale e professionale.
Per l’esposizione dei prodotti è possibile posizionare un gazebo della dimensione di m 3 X 3 nelle  
giornate di sabato e domenica in concomitanza con la manifestazione.

Le proposte progettuali presentate a seguito del presente avviso pubblico non vincolano in alcun 
modo l’Amministrazione alla loro realizzazione e saranno valutate dal Servizio competente.
I progetti più originali e scenografici saranno riservati, in ordine di gradimento, all’allestimento di 
Piazza Conciliazione, a seguire Largo Alpini, Porte urbane di Corso Italia/Via F.lli Cervi e di Via 
Garibaldi/Via Borghetto, Piazza Don Giusssani.

La presentazione della proposta equivale ad una totale accettazione delle condizioni inserite nel 
presente avviso.

Per  lo  svolgimento  e  la  buona  riuscita  dell’iniziativa  verrà  offerta,  senza  altri  oneri  per 
l’Amministrazione,  l’esenzione  totale  dal  Canone  Unico  Patrimoniale  di  occupazione  di  suolo 
pubblico e di esposizione pubblicitaria.
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DURATA
L’iniziativa  dovrà  svolgersi  a  partire  dal  giorno  5  giugno  2021 al  giorno  26  settembre  2021 
(compresi).

SOGGETTI CHE POSSONO CANDIDARSI
Possono presentare proposta progettuale i soggetti titolari di attività commerciale nell’ambito del 
florovivaismo e della  vendita  al  dettaglio  di  fiori  e  piante,  in  possesso dei  requisiti  di  ordine 
generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti dalla normativa vigente. Non è 
consentito  ad uno stesso soggetto di  partecipare alla  procedura presentando più domande di 
ammissione  come  singolo  e/o  come  concorrente,  ovvero  avere  rapporti  di  controllo  e 
collegamento  con  altre  imprese  che  partecipano  alla  procedura  singolarmente,  a  pena  di 
esclusione di tutte le diverse proposte presentate.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I soggetti  interessati  alla  presente  manifestazione  di  interesse  possono  presentare  apposita 
istanza (come da modello, allegato A) corredata da una proposta progettuale, anche fotografica, 
che evidenzi le modalità e la tipologia dell’allestimento e della copia fotostatica di un documento 
di identità in corso di validità.
Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno pervenire  entro  le  ore  12.00 del    28/05  /20  2  1    al 
seguente indirizzo: Comune di Desio- Ufficio Protocollo – Piazza Giovanni Paolo II, secondo le 
seguenti modalità:
- raccomandata A.R.;
- consegna a mano;
- tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo.comune.desio@legalmail.it

Orari ufficio Protocollo per consegne: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e d il 
martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30, previo appuntamento telefonico allo 0362-
392386.

Le istanze non correttamente inviate, compilate od incomplete non saranno accolte. 

AVVERTENZE
Si  rende  noto  che  il  presente  avviso  non  pone  in  essere  alcuna  procedura  concorsuale, 
paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la  partecipazione  del  maggior  numero di  soggetti;  le 
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il Comune, in quanto hanno come unico 
scopo di rendere noto all’Amministrazione la volontà di realizzare l’iniziativa oggetto del presente 
avviso.  La valutazione delle domande presentate sarà a totale discrezione dell’Amministrazione 
Comunale, ed i partecipanti eventualmente esclusi non potranno opporre alcuna eccezione verso 
le scelte adottate.
Resta inteso che gli operatori selezionati ai quali sarà concessa l’occupazione dello spazio pubblico 
dovranno rispettare tutte  le norme legislative e di  regolamento vigenti  in tema  di gestione e 
conduzione dello spazio assegnato.
L’Ente è esonerato, altresì, da qualsiasi ulteriore responsabilità conseguente a misure restrittive 
emesse dalle Autorità competenti relative al contenimento della diffusione del virus da Covid-19. 
Qualora  le  limitazioni  alla  libera  circolazione  delle  persone  dovessero  essere  inasprite  dalle 
autorità  competenti,  l’attività  di  vendita  dei  prodotti  potrà  essere  effettuata,  in  alternativa, 
attraverso la collocazione nel medesimo spazio di appositi banner pubblicitari.

MODALITÀ DI RICHIESTA INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI
Eventuali  ulteriori  informazioni  e/o  chiarimenti  possono  essere  richiesti  al  servizio  SUAP del 
Comune di Desio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 al numero telefonico 0362-
392204 o in alternativa inviando e-mail a suap@comune.desio.mb.it.

Il presente avviso ed il modulo di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Desio 
www.comune.desio.mb.it , Sezione Bandi e Concorsi.
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Il Comune di Desio si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare 
la procedura relativa al presente Avviso senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs n. 
101/2018, per finalità  unicamente connesse alla  procedura di  affidamento del servizio  di  che 
trattasi. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
ARCH. FLORIANA PETRACCO

                   Documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e del DPCM22/02/2013 e ss.mm.ii.
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