
 

ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO DI NATALE IN PIAZZA PETAZZI DURANTE IL PERIODO DI-

CEMBRE 2018 – GENNAIO 2019  

1. Piazza Petazzi

2. Giardino Miglio (fronte viale F.lli di Dio/Pza della Chiesa) 

3. Piazza Maria Ausiliatrice

4. Piazza Oldrini 

CHIARIMENTI 

Domanda n. 1 
Le casette di legno possono essere di varie misure oppure devono essere solo di una misura
uguale per tutte?
Risposta n. 1 
Non c'è obbligo di totale uniformità dimensionale delle casette (come esplicitato nel relativo 
bando: oggetto di principale valutazione è la qualità complessiva del progetto presentato).

Domanda n. 2
 C'è un numero minimo di casette oppure è una scelta del proponente (fatto salvo il rispetto 
delle vie di transito, ecc...)?
Risposta n. 2
Non è esplicitato, nel bando, un numero minimo di casette (particolare attenzione alla tradi-
zione natalizia è comunque richiesta, dal medesimo bando, sia per la qualità della superficie 
occupata sia per i prodotti non alimentari in vendita).

Domanda n. 3
Per la raccolta dei rifiuti, dobbiamo appoggiarci esclusivamente all'operatore ecologico di 
Sesto oppure possiamo gestirlo noi in modo autonomo e chiedere solo alla chiusura una su-
pervisione e pulizia da parte della ditta incaricata?
Risposta n. 3
Il bando esplicita che l'aggiudicatario è tenuto "all’organizzazione ed alla gestione di un effi-
ciente servizio di pulizia giornaliero, attraverso uno specifico accordo con il gestore dell’igiene
urbana cittadino".

Domanda n. 4
Qual'è il costo di occupazione del suolo pubblico?
Risposta n. 4
Per soggetto proponente privato: €/mq 0,10

Domanda n. 5
 Tutte le conformità delle casette dovranno essere inserite già nella domanda di partecipazio-
ne?
Risposta n. 5
No.

– 



Domanda n. 6
 Gli operatori partecipanti dovranno già essere elencati nella domanda di partecipazione?
Risposta n. 6
No.

Domanda n. 7
 Entro quando saranno aperte le buste?
Risposta n. 7
Come esplicitato nel bando: dopo la data di scadenza di presentazione delle offerte, le do-
mande pervenute saranno valutate, ai fini dell’ammissione e previa verifica dei requisiti richie-
sti, da una commissione appositamente nominata.
  

Sesto San Giovanni, 19 settembre 2018 

Il Direttore del Settore 
Gestione Digitale del Territorio 

e Marketing Urbano 
Ing. Alessandro Castelli 


