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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CASCINA S AN PIETRO  

 
Oggetto 
 
Il Comune di Zibido san Giacomo, come disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 5 
marzo 2012, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla concessione pluriennale 
della gestione del Centro polifunzionale Cascina San Pietro sito in Via XXV Aprile, fr. San Pietro, Zibido 
San Giacomo. 
 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse 
per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente 
interessati, e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione interessata. Con il presente avviso 
non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse 
presentate hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerte. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai 
sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
 
Descrizione del centro 

La struttura, di proprietà comunale, è stata oggetto di Programma di Recupero Urbano (PRU), 
terminato nel 2005, volto alla riqualificazione urbanistica, ambientale ed architettonica.  L’intervento ha 
interessato la ricostruzione dell’antica cascina San Pietro, la sistemazione della corte e delle aree 
pubbliche limitrofe. L‘attuazione dell’intervento ha seguito la procedura dell’Accordo di programma 
stipulato tra Regione e Comune. 
 
Piano Terra:  
SALONE (DIMENSIONI 30X9): La vecchia stalla con soprastante fienile è stata trasformata in un 
ampio salone per circa 200 posti a sedere con entrata dal portico di fronte alla chiesa dei santi Pietro e 
Paolo. Il salone ampio e luminoso presenta aperture verso la piazza e verso il portico ed è contornato 
da balconate su ambo i lati lunghi il soffitto a capriate e tavelle di cotto e ben ricorda l’atmosfera di un 
tempo passato. La sala è attrezzata in permanenza con impianto di amplificazione. Collegamento 
diretto con uno spazio apposito per confezionamento pasti. Aria condizionata. 
PORTICO (DIMENSIONI 30X4): Il portico, ricovero dei carri agricoli, del foraggio e della paglia è stato 
ricostruito utilizzando gli originari mattoni, rispettando le aperture preesistenti. È stato chiuso con 
vetrate sul lato verso la corte ed è disponibile per svolgere ad esempio una funzione di spazio coffee 
break e ristorazione. 
Primo Piano:  
Accessibile con ascensore e due scale. Balconata e due salette delle dimensioni di 9x10 per gruppi di 
lavoro. 
 
Nelle immediate vicinanze, parco pubblico attrezzato con giochi per bambini e ampio parcheggio.  
 
Ogni altra informazione inerente le caratteristiche tecniche della struttura da gestire potranno essere  
visionate nel previsto sopralluogo o richieste all’ufficio competente. Le immagini e la pianta del Centro 
sono disponibili all’indirizzo http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/cascinasanpietro/index.html 
 
Attualmente il centro è utilizzato per feste private e celebrazioni di matrimoni civili (in quanto immobile 
comunale, il centro è considerato Casa comunale al pari del Municipio), nonché dal Comune per 
organizzazione di eventi, serate teatrali, incontri pubblici. 
La concessione in oggetto comporterà il pagamento d i un canone a favore del Comune. 
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Termine e modalità di presentazione della manifesta zione d’interesse 
 
Al fine della presentazione della manifestazione di interesse è richiedibile il sopralluogo presso la 
struttura all’Ufficio cultura (02.90020232). 
La manifestazione d’interesse, redatta secondo l’allegato A, dovrà essere trasmessa a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano 
all’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico,  e deve essere indirizzato a: 
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO, Piazza Roma 1-20080 ZIBIDO SAN GIACOMO 
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione in tempo utile. 
La manifestazione, contenente gli estremi identificativi del richiedente (e se trattasi di società o persona 
giuridica denominazione, sede e/o recapito, iscrizione alla CCIAA, sito web, contatti telefonici, fax 
email), dovrà pervenire entro e non oltre le 12.00 del 30 NOVEMBRE 2012  presso il recapito 
sopraindicato, mediante plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà recare all’esterno 
l'indicazione: 
"NON APRIRE – CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GESTIONE CASCINA SAN 
PIETRO”  

Il plico dovrà contenere, pena esclusione dalla pro cedura:  

1. La manifestazione di interesse di cui all’ allegato A; 
2. una relazione/progetto di gestione con la quale venga esposta l’idea guida e le motivazioni 

fondanti la stessa e l’ interesse manifestato 
3. il canone di concessione annuo proposto 
4. un’ipotesi di regolamentazione dei rapporti tra Comune e concessionario in merito all’utilizzo della 

struttura da parte del Comune ed in merito alle spese di gestione della stessa. 
 
Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, il Comune avvierà con gli stessi un confronto 
concorrenziale finalizzato all’individuazione e alla definizione degli strumenti e delle modalità più 
idonee a soddisfare gli obiettivi dell’Ente, garantendo la parità di trattamento dei partecipanti. 
 
Responsabile del procedimento 
 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Fontana 
(gabriella.fontana@comune.zibidosangiacomo.mi.it) . 
 
Privacy 
 
Ai sensi della D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si comunica, che i dati forniti saranno raccolti presso il Comune 
di Zibido San Giacomo per le finalità di gestione del procedimento. Inoltre, si specifica che i dati forniti 
saranno trattati unicamente per le finalità ad esso connessi e per i fini previsti dalla normativa di 
settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di 
accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 
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Allegato A  

 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

Piazza Roma 1 

20080 ZIBIDO SAN GIACOMO 

  

_l sottoscritto ___________________________ nat_ a _______________________ 
prov.____ il __________ residente a __________ in Via/Piazza_____________________ 
n._____, c.f.________________________    e-mail____________________________;  

□ persona fisica  

Oppure (compilare la voce che interessa): 

in qualità di □ legale rappresentante □ titolare  

della ditta/società ______________________________________ con sede legale 
in_____________________ Via/Piazza ______________________________ n.___ C.F. o 
P.I._____________________________;  

e-mail____________________________ sito web _____________________ 
tel.__________________.  

Iscritta presso la CCAIAA di _________________ al n. _______________ 

 

MANIFESTA  

il proprio interesse a candidarsi per l’affidamento della concessione per la GESTIONE DEL 
CENTRO POLIFUNZIONALE CASCINA SAN PIETRO sito Zibido San Giacomo. 

A tal fine DICHIARA  

 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003 e s.m.i., 
per l’espletamento della procedura prevista dalla manifestazione di interesse, 

ed ALLEGA 

     relazione contenente le ragioni fondanti dell’idea guida e dell’interesse manifestato, 
secondo quanto richiesto dal bando 
 

Firma 

 


