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 IL CONSIGLIO DI ZONA 3  

 
PROMUOVE UN BANDO DAL TITOLO: 

 
” R… Estate in Zona 3 – sesta edizione” –  
manifestazione per vivere il Parco Lambro   

  
AVVISO DI BANDO 

 
 

  
PREMESSA 
 
In esecuzione della Deliberazione di Consiglio di Zona 3 n. 111 del 5.7.2007, il Settore Zona 3 deve 
attuare l’iniziativa denominata “R…Estate in Zona 3 – sesta edizione” – manifestazione per vivere 
il Parco Lambro - che dovrà svolgersi in Zona 3 nell’Arena Estiva del Parco Lambro nei pressi di 
via Licata - per la durata di almeno 6 giornate, indicativamente tra l’11 ed il 16 agosto compresi.  
 
Per tale iniziativa – che dovrà essere completamente gratuita per la cittadinanza -  l’importo a base di 
gara è di € 14.100,00 (IVA inclusa se dovuta) comprensivi di tutti gli oneri connessi. 

 
 

CONTENUTO DELL’INIZIATIVA  
 
L’iniziativa dovrà essere organizzata in almeno 6 giornate, indicativamente tra l’11 ed il 16 agosto 
2007 compresi.  In ognuna delle giornate previste dovranno essere garantiti spettacoli pomeridiani e 
serali:   
 
• dalle ore 16.00 alle ore 18.00 si terranno spettacoli pomeridiani per bambini e famiglie: clowneria 
e/o spettacoli di burattini, e/o prestigiatori, e/o giocolieri, e/o laboratori; 

 
• dalle ore 21.30 e fino almeno alle ore 24.00, saranno organizzati spettacoli rivolti alla totalità 
della cittadinanza: musica e spettacoli dal vivo e a seguire ballo liscio e moderno. La durata dello 
spettacolo iniziale dovrà essere di almeno 1 ora. 

 
Si riportano di seguito i contenuti richiesti  per ciascuna delle sei serate: 
 
1. serata dedicata allo spettacolo dialettale e/o canzoni in dialetto milanese (a seguire ballo liscio e 

moderno); 
2. serata dedicata all’operetta e/o alla musica classica (a seguire ballo liscio e moderno); 
3. serata  dedicata al ritmo sudamericano con presenza di ballerine (a seguire ballo moderno); 
4. serata dedicata alla musica anni ’60 (a seguire ballo liscio e moderno); 
5. serata dedicata alla commedia teatrale e/o spettacolo di cabaret (a seguire ballo liscio e moderno); 
6. serata dedicata ai gruppi musicali giovanili (a seguire ballo moderno). 
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In almeno una delle serate la musica dal vivo dovrà essere condotta da un’orchestra (minimo tre 
elementi) e non semplicemente da un duo o da un artista singolo. Inoltre in almeno una serata dovrà 
essere garantita la prestazione di un artista/cantante/personaggio di rilevanza nazionale. 
 
Durante la manifestazione potranno partecipare ed esporre, previo accordo con l’aggiudicatario 
dell’iniziativa, Associazioni di volontariato aventi sedi in Zona 3, pittori e scultori. 
 
Le serate dovranno essere organizzate nell’Arena Estiva del Parco Lambro, nei pressi di via Licata, 
area idonea e pubblica. L’aggiudicatario dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste e mettere a 
disposizione oltre alle attrezzature anche alcuni bagni chimici. Dovrà essere garantito un numero 
minimo di 100 posti a sedere. Nel caso venisse attrezzato dall’aggiudicatario un punto vendita 
bevande, il prezzo della consumazione non potrà essere superiore a € 2,00. 
 
 
 
 
L’Ente affidatario si assumerà l’onere di organizzare e gestire l’intera iniziativa ed in particolare, tra 
l’altro, dovrà: 
 
• Pubblicizzare adeguatamente l’iniziativa a mezzo di stampa, distribuzione e affissione di: 300 
manifesti a colori 70x100 per affissioni, 200 locandine a colori formato A3, 20.000 volantini a colori 
fronte/retro (sul lato frontale sarà indicato il calendario degli eventi, sul retro il percorso per 
raggiungere il luogo dove si svolge l’iniziativa). Il testo del materiale dovrà essere concordato con la 
Zona 3 e comunque dovrà riportare lo stemma del Consiglio di Zona 3 del Comune di Milano. 
• Produrre, raccogliere e trasmettere moduli per l’iscrizione dei cittadini alle iniziative delle 
Commissioni. 
• Predisporre la  relazione finale con allegate fotografie delle serate. 
• Consegnare il materiale promozionale nei seguenti luoghi: Biblioteca Venezia, Centro Anziani 
Sorriso, Centro Anziani Ricordi, Urban Center, Spazio Regione. Oltre a ciò dovrà avvenire una 
capillare diffusione presso gli esercizi commerciali della Zona 3, con particolare riferimento alle aree 
limitrofe al Parco Lambro. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
L’iniziativa, che dovrà essere un prodotto di qualità nell’interesse esclusivo dell’utente finale, dovrà 
essere realizzata da un ente che possegga una comprovata esperienza nell’ambito della realizzazione 
di eventi ludico ricreativi e culturali complessi, attraverso la presentazione di idonea documentazione 
da cui risulti che negli anni che vanno dal 2004 al 2006 il partecipante alla gara abbia realizzato 
almeno un evento rivolto a diverse fasce di utenti che prevedessero coordinamento di artisti e gruppi 
musicali, all’interno di parchi cittadini. 
 

 
MODALITA’ DI REDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo, allegato al presente bando, unitamente alla  
documentazione prevista, inserita in busta chiusa.   
Sulla busta dovrà risultare l’indicazione “NON APRIRE – offerta per “R…Estate in Zona 3 – 
sesta edizione” nonché la denominazione ed indirizzo completo del proponente (Ente/Associazione).   
All’interno di questa busta dovrà essere inserito quanto segue:  

 
- la domanda di partecipazione 
- lo Statuto ed Atto costitutivo dell’Associazione ovvero certificato iscrizione C.C.I.A.A.; 
- copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscritto legale rappresentante; 
- idonea documentazione attestante il possesso del requisito della comprovata esperienza come più 

sopra specificato, ovvero: documentazione da cui risulti che negli anni che vanno dal 2004 al 
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2006 il partecipante alla gara abbia realizzato almeno un evento rivolto a diverse fasce di utenti 
che prevedessero coordinamento di artisti e gruppi musicali, all’interno di parchi cittadini.  Tale 
documentazione può essere sostituita da autocertificazione prodotta ai sensi di legge; 

- busta chiusa contenente la documentazione necessaria per la  valutazione e per l’assegnazione dei 
punteggi, così come dettagliato nel bando e di seguito elencata: 

 
ü progetto coerente con le prescrizioni del Consiglio di Zona 3 
ü curriculum degli artisti  
ü eventuali  giornate aggiuntive da organizzare nei giorni precedenti all’11 agosto e comunque 

consequenziali (da scegliere tra le 6 tipologie indicate dal Consiglio di Zona 3)  
ü progetto che sfrutti le sinergie con altri enti  - Comune – Provincia -  Regione, permettendo di 

organizzare un evento che duri almeno 15 serate all’aperto   
 

- busta chiusa contenente l’offerta economica. 
 
 

La domanda – data l’urgenza con cui si procede - dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Settore Zona 3 in Via Sansovino 9 – 20133 Milano (orario 9.00/12.00 e 14.30/15.30) entro e non 
oltre  le ore 12.00 de l giorno  

 
Lunedì 16 luglio 2007,  

 
pena l’esclusione della stessa. 

 
 

SCELTA DEL CONTRAENTE  
 

Le domande pervenute nel termine sopra indicato saranno esaminate il giorno stesso, Lunedì 16 
luglio 2007 alle ore 14.30 presso la sede di via Sansovino 9, da apposita Commissione, nominata con 
Determinazione Dirigenziale, che procederà ad assegnare i punteggi di seguito indicati, approvati dal 
Consiglio di Zona : 

 
1. progetto coerente con le prescrizioni sopra indicate – punti 10; 
2. curriculum  degli artisti – punti 10; 
3. per ogni  giornata aggiuntiva da organizzare nei giorni precedenti all’11 agosto e comunque consequenziali 

(da scegliere tra le 6 tipologie sopra indicate) – punti 10 
4. progetto che sfrutti le sinergie con altri enti  - Comune – Provincia -  Regione, permettendo di organizzare 

un evento che duri almeno 15 serate all’aperto – punti 10 
5. prezzo offerto – punti 10 (all’offerta più bassa vanno 10 punti, il punteggio attribuito alle altre offerte si 

ottiene moltiplicando l’offerta più bassa per 10 e dividendo per l’offerta da valutare) 
 

 
All’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta valida.     
L’aggiudicazione diverrà definitiva con l’adozione di apposito provvedimento dirigenziale. 

 
INFORMAZIONE AGGIUNTIVA 

 
Resta salva la facoltà dell’aggiudicataria di proseguire, organizzandola in proprio, la manifestazione 
da svolgersi in giornate diverse da quelle oggetto di gara e per le quali potrà richiedere contributi ad 
altri Enti, sponsor od Assessorati comunali (Tempo Libero, al Verde, all’Identità e ai Servizi Sociali). 
In tal caso sin d’ora si stabilisce la concessione di patrocinio non oneroso alle altre iniziative, qualora 
richiesto dall’organizzatore, che si realizzeranno a contorno della manifestazione “R…Estate in Zona 
3 – sesta edizione”. 
 
Si avverte che non potranno essere richiesti contributi di vario genere per la manifestazione 
nelle giornate organizzate con il finanziamento del Consiglio di Zona 3. 
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STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
 
Con la stipula del relativo contratto l’Ente/Associazione si impegnerà ad organizzare e gestire la 
manifestazione in tutti i suoi aspetti, impegnandosi a svolgere integralmente il contenuto del 
programma proposto, a fronte del compenso risultante dal ribasso offerto sul prezzo a base di gara di 
€ 14.100,00 IVA inclusa. E’ facoltà dell’aggiudicatario offrire un ulteriore ribasso dello 0,50% in 
luogo della costituzione del deposito cauzionale. 
Nessun onere sarà a carico della cittadinanza. 
L’Ente/Associazione che risulterà aggiudicatario si impegna a stipulare il conseguente contratto di 
affidamento del servizio in oggetto.  Il servizio effettivamente svolto dovrà corrispondere pienamente 
nel contenuto al programma dettagliato proposto  con domanda di affidamento.   Il contratto dovrà 
essere stipulato entro tre giorni dalla convocazione via fax da parte dello scrivente Settore Zona 3.  Il 
mancato rispetto di tale obbligo comporta il venir meno dell’aggiudicazione.    In tal caso, ovvero in 
caso di revoca o risoluzione del contratto, ci si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio 
all’Associazione che, nella graduatoria approvata,  risulti nella posizione successiva. 

 
*** 

 
Ai sensi della  legge 196/2003 si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla 
presente gara è il Comune di Milano. 
 
Il presente avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale fino alla formalizzazione 
del contratto di affidamento. 
 

                                                                                     
IL DIRETTORE DEL SETTORE 

Dr. Salvatore Sirna 
 

 
Allegato: modello di domanda 

 


