Comune di Savignano sul Panaro (Mo)
Prot. n. 6518/2015
del 08/06/2015

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI
SOGGETTI INTERESSATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE IN OCCASIONE DI INIZIATIVE RICREATIVE E CULTURALI
IL RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 15 maggio 2015 mediante la quale
si dispone, in deroga alle limitazioni previste per l’attività di vendita su aree pubbliche di cui
all’art.28 co.1 lett.b) del D.lgs114/1998, di attivare un servizio di somministrazione di alimenti e
bevande nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni estive che non prevedono la
somministrazione da parte delle Associazioni organizzatrici, procedendo in via sperimentale e
straordinaria tramite avviso pubblico alla individuazione degli operatori interessati;

Richiamata la propria determinazione n. 125 del 8.06.2015 mediante la quale, in attuazione di
detta deliberazione, si provvedeva ad approvare il presente avviso pubblico;

Rilevato che le manifestazioni interessate alla presente procedura sono indicativamente quelle
indicate di seguito:
cinema estivo presso il Borgo Medioevale: 1-8-15-22 luglio
concerti al Borgo Medioevale: 5 – 19 luglio

Rilevato inoltre che nel caso di inserimento di ulteriori manifestazioni nel programma dell'Ente, i
partecipanti alla presente procedura saranno contattati al fine di verificare una disponibilità
INVITA
Tutti gli operatori economici in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di
prodotti alimentari con abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande di tipo a) ossia
su posteggi dati in concessione per dieci anni o di tipo b) in forma itinerante, con riferimento al
d.lgs. n.114/1998, a presentare la propria manifestazione di interesse con le modalità di seguite
indicate.
L’assegnazione dei posteggi verrà effettuata sulla base delle indicazioni degli operatori sino ad
esaurimento degli spazi disponibili. In relazione alla limitata disponibilità di spazi pubblici specie
all’interno del Borgo Medievale e nel caso di pluralità di interessati, l’assegnazione potrebbe
prevedere una rotazione in modo da assicurare a ciascuno uguali opportunità.
La somministrazione di alimenti e bevande potrà avvenire in orari legati a quelli delle diverse
manifestazioni, quindi da un’ora prima dell’inizio previsto a un’ora dopo la conclusione, nel pieno
rispetto delle norme igienico-sanitarie e di tutela della quiete pubblica.
Agli operatori verrà rilasciata regolare autorizzazione temporanea all’occupazione di suolo
pubblico, soggetta al pagamento del canone per occupazione area pubblica e della tassa rifiuti
giornaliera.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse, presentata compilando il modello allegato in carta libera redatta in
lingua italiana e resa nelle forme prescritte dalle pertinenti disposizioni di cui al combinato
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normativo dato dagli artt. 46 e ss. e 76 del d.p.r. 8 dicembre 2000 n. 445, dovrà contenere
l'indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo, del codice fiscale, della partita IVA, numero di
telefono e indirizzo di posta elettronica a cui si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla
presente procedura.
Recherà inoltre l’attestazione dell’operatore:
a) di avere preso integrale visione dell'avviso pubblico;
b) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura con indicazione del numero di posizione;
c) di essere in possesso di requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.lgs. 59/2010;
d) di essere in possesso di autorizzazione amministrativa per commercio su area pubblica per
somministrazione di alimenti e bevande, con indicazione degli estremi;
e) di essere in possesso della notifica sanitaria per il mezzo impiegato in corso di validità a norma
di legge, con indicazione degli estremi;
f) di essere in regola con gli obblighi contributivi, con indicazione del numero di posizione
INPS.
Il modello dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante e recare allegata copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
25.06.2015, mediante consegna all’ Ufficio Protocollo negli orari di apertura, oppure
mediante invio tramite PEC all’indirizzo comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it
o infine tramite spedizione per raccomandata a.r. a Comune di Savignano sul Panaro Via
Doccia, 64 – 41056 Savignano sul Panaro (MO),
Il recapito del plico, contenente la domanda e tutta la necessaria documentazione, rimane ad
esclusivo rischio dei partecipanti, nel caso che, per qualsiasi motivo, l’invio non sia effettuato in
tempo utile all’indirizzo indicato, nulla valendo neppure la data apposta dall’ufficio postale.
Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida nessuna domanda.
Non sono ritenute valide altre modalità di trasmissione.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente
avviso ed anche riaprire i termini, ove lo ritenga opportuno e necessario per motivi di
pubblico interesse.
L’esito della procedura di individuazione verrà comunicato agli interessati dal sottoscritto
Responsabile tramite posta elettronica agli indirizzi forniti e verrà reso noto mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.savignano.it
Ai sensi di quanto disposto dall’art.13 del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003, premesso
che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni:
a) il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti al bando ha la finalità di consentire
l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento degli alloggi di cui trattasi;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa. Un eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di concorso;
c) titolare del trattamento dei dati personali è l'amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Manzini, Responsabile dell'Area Affari
Generali e Servizi al Cittadino di Savignano sul Panaro (MO), Via Doccia, 64 – 41056 Savignano
sul Panaro (MO).
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Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al suddetto Responsabile inviando una mail
all'indirizzo: e.manzini@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

IL RESPONSABILE
DELL’AREA AFFARI GENERALI
SERVIZI AL CITTADINO
Vice-Segretario Comunale
( Dr.ssa Manzini Elisabetta)

