COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

AVVISO PUBBLICO

PER LA RICERCA DI UN SOGGETTO ORGANIZZATORE DI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE (c.d. STREET FOOD) DA SVOLGERSI NEL PERIODO 08/10 DICEMBRE
2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Visti:
la L.R. n. 28/2005 e s.m.i;
il D.Lgs n. 59/2010 e s.m.i.;
il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.67/2016;
la Delibera di Giunta comunale n. 173 del 31/10/2017;
la determinazione n. 798 del 31/10/2017 di approvazione dello schema del presente bando.
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione comunale intende procedere all’individuazione di un soggetto preposto all’organizzazione e alla
gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande (c.d. street food) da svolgersi nei giorni dal
08/12/2017 al 10/12/2017 (dalle ore 19.00 del 08/12/2017 alle ore 24.00 del 10/12/2017) nell’area individuata
come P.za V. Veneto in loc. Casalguidi (Vedi planimetria allegata) con la presenza di almeno n. 12 operatori in
possesso dei titoli autorizzativi per il commercio su aree pubbliche settore alimentare, di cui alla L.R n. 28/2005.
L’occupazione del suolo potrà iniziare a partire dalle ore 16.00 del giorno 08/12/2017 e dovrà terminare entro le
ore 02.00 del giorno 11/12/2017.
Al termine della manifestazione, l’area dovrà essere riconsegnata completamente sgombra, priva di rifiuti e pulita.
L’ organizzatore dovrà essere individuato tra i seguenti soggetti :
Operatori commerciali così come individuati dall’art.45 c.2 del Codice degli Appalti D Lgs 50/2016 ;
Enti e associazioni operanti nel settore dotate di apposito statuto e atto costitutivo;
Associazioni di categoria.
I singoli operatori che parteciperanno all’evento, individuati dall’organizzatore, dovranno essere in possesso, alla data
di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti:
-

licenza per il commercio su aree pubbliche;
regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;
non avere pendenze di pagamenti inevasi con il Comune di Serravalle P.se.

Agli operatori che parteciperanno all’evento non saranno concessi contributi economici diretti, né per
l’organizzazione dell’evento, né per l’installazione e/o il noleggio delle attrezzature necessarie.
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ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
La concessione di suolo pubblico, riferita all’intera area dedicata all’evento, è a titolo oneroso e dovrà essere
corrisposta la tassa di occupazione di suolo pubblico pari ad € 0,78 al mq/giorno.
L’organizzatore dovrà provvedere autonomamente all’attivazione della fornitura di energia elettrica e idrica e ai
relativi allacci dove necessari. Dovrà pertanto produrre le dichiarazioni di conformità di tutte le linee elettriche
temporanee a servizio dell’evento, dal punto di distribuzione dell’energia elettrica fino al punto di presa per le
singole attività.
L’organizzatore dovrà provvedere al posizionamento dei bagni chimici in un numero adeguato alla possibile affluenza
degli utenti.
Nel caso vengano posizionati generatori per la produzione di energia elettrica gli stessi dovranno essere certificati e
corrispondenti alla normativa vigente in materia.
In caso di incidenti o di danni verso terzi o a cose connessi con l’evento, l’Amministrazione comunale è sollevat a da
ogni responsabilità civile e penale pertanto l’organizzatore dovrà possedere adeguate coperture assicurative.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 18/11/ 2017 .

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I
soggetti
interessati
dovranno
far
pervenire
la
propria
domanda
di
partecipazione
all’Ufficio Protocollo del Comune di Serravalle Pistoiese, via G. Garibaldi n. 54 – 51034
Serravalle Pistoiese (PT) - entro e non oltre il termine perentorio di cui sopra, in busta chiusa e controfirmata sui
lembi di chiusura.
Il plico dovrà riportare la seguente dicitura:
“RICERCA DI SOGGETTO ORGANIZZATORE DI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (c.d.
STREET FOOD) DA SVOLGERSI NEL PERIODO 08/10 DICEMBRE 2017.
Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione delle domande.
La domanda deve essere redatta sul modello allegato A.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti obbligatori :
a) copia del documento di identità del richiedente;
b) copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri;
c) relazione illustrativa dettagliata dell’evento dalla quale dovranno essere desunti gli elementi utili per
l’attribuzione del punteggio;
d) relazione in merito alle misure di sicurezza adottate nel rispetto di quanto disposto dalla Prefettura di
Pistoia con nota del 30/08/2017 in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno
del 7/6/2017 n. 555/OP/0001991/2017/1.
e) elenco degli operatori che parteciperanno e dei prodotti offerti, operatori che dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:
- autorizzazione commercio su aree pubbliche di tipo itinerante o su posteggio;
- di non avere pendenze di pagamenti inevasi con il Comune di Serravalle P.se;
- regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL.
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A seguito dell’affidamento del servizio l’organizzatore dovrà fornire entro il 30/11/2017 all’U.O. Sviluppo Economico e
Attività produttive tramite mail all’indirizzo: commercio@comune.serravalle-pistoiese.pt.it o consegna a mano al
protocollo comunale i seguenti documenti :
 Relativamente agli operatori partecipanti: Modulo B debitamente compilato e firmato da ciascun
partecipante.
Prima dell’inizio della manifestazione l’organizzatore dovrà fornire: Dichiarazione di conformità di tutte le linee
elettriche temporanee a servizio dell’evento, dal punto di distribuzione dell’energia elettrica fino al punto di presa
per le singole attività. Nel caso vengano posizionati generatori per la produzione di energia elettrica gli stessi
dovranno essere certificati e corrispondenti alla normativa vigente in materia.

ESAME DELLE DOMANDE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Le istanze regolarmente pervenute saranno esaminate considerando, nell’ordine di elencazione, i seguenti criteri di
priorità:
✔ numero di operatori presenti (3 punti per ogni operatore oltre il dodicesimo fino ad un massimo di 21 punti);
✔ varietà merceologica dei prodotti offerti; non dovranno essere presenti più di 3 operatori con lo stesso
prodotto pertanto, ad esempio con 12 operatori , dovranno essere presenti almeno 4 diverse tipologie
merceologiche.
Punteggio attribuibile:
• da 5 a 10 varietà merceologiche;
• 15 punti per una varietà merceologica superiore a 10: 20 punti

✔ attività di intrattenimento rivolte ai bambini (5 punti per ogni iniziativa prevista);
✔ fornitura di tavoli e sedie a servizio dell’evento in misura adeguata all’utenza prevista (in caso di fornitura
vengono assegnati 10 punti).
A parità dei predetti criteri si procederà con sorteggio.
Ai partecipanti verrà comunicato per PEC la data di apertura delle buste.

DICHIARAZIONI MENDACI
Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto dal DPR n. 445/2000.

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Entro 7 giorni dalla data di fine della presentazione delle domande l’U.O. Sviluppo Economico e Attività Produttive
stilerà apposita graduatoria sulla base dei criteri come meglio definiti nei punti sopra citati.

PENALI
Saranno applicate le seguenti penali:
1- all’aggiudicatario che non garantirà quanto proposto nel progetto verrà applicata una penale pari ad Euro 1.000,00;
2- Se il numero di operatori effettivamente presenti è inferiore a quanto dichiarato sarà applicata una penale di Euro
50,00 per ogni operatore assente. Saranno ammesse assenze rientranti nel limite del 10% del totale dei partecipanti
senza l’applicazione di alcuna penale.
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INFORMAZIONI GENERALI
L’Amministrazione Comunale per ragioni di interesse pubblico si riserva il diritto di adottare, prima della scadenza dei
termini, un motivato provvedimento di revoca, proroga o variazione del presente avviso.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rimanda all’applicazione delle leggi e dei regolamenti in
materia.
Il posizionamento dei mezzi degli operatori partecipanti all’interno dell’area indicata in planimetria da parte
dell’organizzatore aggiudicatario dovrà essere concordata con l’Amministrazione.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Ricci - Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Attività
produttive.
Eventuali informazioni relative al presente bando possono essere richieste ai seguenti recapiti:
Ufficio Sviluppo Economico e Attività produttive tel 0573 917422/405
e-mail: commercio@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
I dati personali indicati nelle domande saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 196/2003 ed
esclusivamente per le finalità e le modalità previste dal presente bando.
Si comunica che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Serravalle P.se e il Responsabile del trattamento è il
Dott. Paolo Ricci.
Serravalle P.se, 31/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO
ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

(Dott. Paolo Ricci)
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