ALBO DAL 23/06/2014/AL 30/06/2014

1

Comune di Raffadali
(Provincia di Agrigento)

Ufficio Finanziario –Attività Produttive

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI DI AREA
PUBBLICA,PER IL COMMERCIO MEDIANTE
MANUFATTI A CARATTERE
PRECARIO E SMONTABILE E MEDIANTE AUTOMEZZO ATTREZZATO PERLA
VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE , AL VILLAGGIO DELLA GIOVENTU’ DOVE
SARA’AUTORIZZATA SOLO LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE IN
OCCASIONE DELLA “ 2°SAGRA ESTATE 2014” .

VISTA la Determinazione Sindacale n. 3 del 13/04/2014 con la quale sono state destinate
le aree da assegnare per il commercio su aree pubbliche al Villaggio della Gioventù
in occasione della “ 2° Sagra Estate 2014 ”
RENDE NOTO
che è indetta procedura
pubblica al fine di individuare soggetti privati interessati
commercio su area pubbliche mediante autorizzazione temporanea.

al

Art.1 oggetto
Il presente bando è finalizzato all’assegnazione di n ° 9 spazi di aree pubbliche per il
commercio al Villaggio della Gioventù, (dove sarà autorizzata solo la vendita di
alimenti e bevande )individuate nella planimetria allegata al presente bando ai punti :
1-2 ) commercio tipologia - bevande e alcolici;
5- 6) commercio tipologia - pizzeria d’asporto e bevande;
7-8 ) commercio tipologia - bibite e gelati;
3- 4) commercio tipologia - panini e bevande
9) area giochi mq 150

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare istanza per ottenere l’autorizzazione per il commercio sulle
aree in oggetto, mediante manufatto a carattere precario e smontabile,e mediante
automezzo attrezzato alla vendita di alimenti e bevande(munito di autorizzazione per il
commercio su aree pubbliche, in forma itinerante tipologia C) rilasciata a tutte le
persone fisiche e giuridiche, che, alla data di pubblicazione del presente bando, risultino
essere in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3.

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In caso di istanza da parte di una persona fisica, questa dovrà possedere i seguenti requisiti
di ordine generale:
a) aver raggiunto la maggiore età;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione
Europea;
c) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa
antimafia;
d) non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato,
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
Codice di Procedura Penale;
e) non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o in ogni altra analoga situazione giuridica ostativa al conseguimento del
titolo concessorio;
f) non avere in corso una procedura dichiarativa di fallimento, liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività
commerciale;
g) non essere incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza
delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
h) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
i) non avere a proprio carico condanne penali definitive che comportino la perdita
e la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
j) non avere procedimenti in corso ex art. 416 bis c.p;
k) inesistenza di cause ostative previste dall'art. 10 della legge 575/65;
l) di essere in regola con i pagamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione vigente.
I soggetti concorrenti, inoltre, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui alle vigenti
leggi Nazionali e Regionali, e dovranno, altresì, aver acquisito i requisiti professionali di cui
alle vigenti leggi in materia, in tempo utile per l'esercizio dell'attività,e autorizzazione per il
commercio su aree pubbliche tipologia C e numero DIA Sanitaria rilasciata A.S.P di
Agrigento.

ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata dell’autorizzazione è a titolo provvisorio ed è fissata( in mesi due),
consecutivi decorrenti dal 15/07/2014 al 15/09/2014.

ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MANUFATTO
L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche mediante manufatto a carattere
precario e smontabile, ( dove sarà effettuata la sola vendita di alimenti e bevande),
,sarà rilasciata tenendo conto dell’estetica,del decoro e di tutte le norme in materia di
igiene e sanità .
L’automezzo deve essere attrezzato per la vendita di alimenti e bevande,con
autorizzazione al commercio su aree pubbliche tipologia C e con autorizzazione sanitaria
(numero dia) rilasciata dall’A.S.P.

A. Tipologia commerciale individuati nella planimetria ai punti:
1-2 ) commercio tipologia - bevande e alcolici;
7-8) commercio tipologia - gelateria e bevande;
5-6) commercio tipologia - pizzeria e bevande;
3-4) commercio tipologia - panini e bevande;
9) Area Giochi mq 150;
B. Le caratteristiche formali e dimensionali dei manufatti devono essere di norma
riportabili ai sotto indicati criteri. Struttura: preferibilmente in legno,carattere precario
e smontabile; Superficie: non superiore a mq trenta ; Altezza: non superiore a metri
tre ;Gli impianti tecnologici del manufatto devono essere realizzati nel rispetto della
normativa vigente ed i

manufatti

stessi devono inoltre rispettare la normativa

igienico-sanitaria vigente. Sarà inoltre garantita al servizio del manufatto ( a
carattere precario

e smontabile),

o all’automezzo attrezzato per la vendita di

alimenti e bevande, la fornitura di acqua ad uso potabile e di energia elettrica,
mentre sarà cura della ditta concessionaria di procedere, con oneri a carico della
stessa, all’allaccio idrico – elettrico e fognante.
C. Hanno priorità ad avere

rilasciata l’autorizzazione i residenti nel comune di

Raffadali, indipendentemente dall’importo dello sponsor offerto.
D. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione. Le domande ( si

può presentare

domanda per una sola tipologia di commercio) per il commercio su aree
pubbliche mediante manufatto ( a carattere precario e smontabile),o mediante
automezzo attrezzato alla vendita di alimenti e bevande munito di autorizzazione
per il commercio su aree pubbliche tipologia C,

devono essere presentate entro

le ore 11,00 del 30/06/2014 al Settore Finanziario , tramite Ufficio di protocollo

generale

del

Comune,

corredate

a

pena

di

esclusione

della

seguente

documentazione:
indicazione della tipologia di vendita a cui si vuole partecipare tra le seguenti:
pizzeria e

bevande,

bevande

e alcolici , gelateria

e bevande ,panini e

bevande ,area giochi in planimetria ai punti 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 - 8-9 ;P.I. e
iscrizione alla Camera di Commercio ,e autorizzazione per il commercio su aree
pubbliche;
Eventuale titolo di priorità secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 L.R.
18/95 (titolo di autorizzazione di cui all’art. 1 comma 2 lett. C );Eventuale
sponsorizzazione ( di € ___________), relativa al programma

teatrale e

culturale, che l’Amministrazione Comunale intende svolgere durante l’Estate
2014 all’interno del Villaggio della Gioventù, ai fini di eventuale valutazione in
caso di presentazione di più richieste per la medesima attività ed area;
Dichiarazione di impegno a produrre, in caso di accoglimento dell' istanza ed a
pena di decadenza della concessione, una relazione tecnica a firma di un
tecnico abilitato con la quale viene asseverata l'idoneità statica del manufatto,ed
il rispetto della normativa di sicurezza e dell'impiantistica elettrica e sanitaria.
Tale relazione dovrà essere convalidata a completamento dei lavori; La
procedura per il rilascio o il diniego delle concessioni di occupazione
temporanea di suolo pubblico deve concludersi entro cinque giorni lavorativi
dalla scadenza fissata per la presentazione delle istanze. L'occupazione di area
pubblica per il

commercio

(mediante manufatti

a carattere precario e

smontabile)o mediante automezzo attrezzato per la vendita di alimenti e bevande,
al Villaggio della Gioventù, sarà consentita solo dal 15 luglio al 30 settembre del
corrente anno. L’autorizzazione

può essere revocata o sospesa secondo le

modalità previste nell'atto stesso. Qualora venissero presentate più domande,
per lo svolgimento della medesima attività e per la stessa zona, l'assegnazione
sarà effettuata dal dirigente del servizio Finanziario in base all’importo
dell’eventuale
realizzazione

sponsorizzazione, che la ditta si impegna ad offrire, per la
del programma teatrale

e culturale

che

l’Amministrazione

svolgerà presso il Villaggio della Gioventù durante “La Sagra 2014 “.

Se

l’importo della sponsorizzazione risulterà uguale , si effettuerà l’assegnazione
mediante sorteggio. In caso

risultassero disponibili delle aree, dopo

l’aggiudicazione, di area per la tipologia ,saranno assegnate

alla ditte non

aggiudicatarie che ne farà esplicita richiesta .
E. Contenuto dell’atto di autorizzazione

per il commercio su

area pubblica e

prescrizioni. Le autorizzazioni devono indicare il periodo di validità. Competente al
rilascio

delle

autorizzazioni

è

il responsabile

del

servizio

Finanziario.

Nell'autorizzazione dovrà essere precisato che le parti convengono:
che l’autorizzazione per il

commercio

su

aree pubbliche , salvo diverse

disposizioni di legge, si intende revocata qualora muti a qualunque titolo il
titolare dell’autorizzazione

stessa ed altresì quando le

prescrizioni dell'atto

autorizzativo non vengono rispettate o comunque lo stato dei luoghi o dei beni
oggetto dell’autorizzazione viene modificato;
che in ogni caso di scadenza dell’autorizzazione , revoca o decadenza della
stessa, il Comune, trascorsi dieci giorni dalla diffida ad adempiere comunicata al
concessionario, può d'ufficio dar corso agli atti conseguenti di rimozione dei
manufatti e di ripristino dello stato dei luoghi, con successiva rivalsa sul
concessionario stesso per quanto attiene alle spese sostenute.
che gli oneri di esercizio (acqua ed energia elettrica) saranno a carico del
concessionario e sono quantificati forfetariamente sia per i manufatti che per gli
automezzi attrezzati nella misura di euro mille per le aree destinate a pizzerie
e

bevande ,paninerie

e bevande, euro millecinquecento

destinate a gelaterie e bevande

per le aree

e bevande e alcolici e euro 800 area

destinata a parco giochi.
E’ previsto il pagamento della COSAP di € 378,00.
Il Comune si riserva di stabilire mediante autorizzazione, gli orari per l'utilizzo di
apparecchiature acustiche, radiofoniche e di qualunque altra strumentazione atta
a diffondere musica e di fornire, comunque,qualunque indicazione finalizzata
all'uso razionale delle stesse apparecchiature. Per eventuali chiarimenti è a
disposizione il dirigente del servizio Finanziario e Attività Produttive.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente del Settore

AL COMUNE DI RAFFADALI
VIA NAZIONALE,111
RAFFADALI

OGGETTO: Domanda di ammissione per la partecipazione alla procedura aperta per
l’autorizzazione per il commercio su area pubblica mediante manufatto a carattere precario e
smontabile o mediante automezzo attrezzato alla vendita di alimenti e bevante ( autorizzazione
per il commercio su aree pubbliche TIPOLOGIA C
da destinare alla tipologia di vendita
di__________________________________________al punto _____________ della planimetria
allegata al bando nella zona del Villaggio della Gioventù in occasione della 2°Sagra Estate2014

|__|

MANUFATTO SMONTABILE

|__|

AUTOMEZZO ATTREZZATO

Il sottoscritto.
nato a ----------------------------------- prov. -------------------,il -----------------------codice fiscale--------------------------tei --------------------- fax ---------------------------e-mail-----------residente in ------------------------------------------ via ---------------------------------------------------------Oppure nel caso di persone giuridiche
Il sottoscritto -------------------------- nato a -----------------------------prov. ------------ il-------------nella qualità di ---------------------------------- dell ' impresa/associazione-------------------------------con sede legale in via ---------------------------------- n. -------------- città ------------------ prov ---------codice fiscale------------------------------ partita iva --------------------------------------------------tei ---------------- fax ------------------------ e-mail ----------------------------------Chiede di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto.
A tal fine
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

a) di essere residente a _________________;
b) Aver raggiunto la maggiore età;
c) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione
Europea ovvero avere godimento della residenza in Italia,limitatamente agli stranieri
appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini
italiani;
d) Non trovarsi in alcuna delle esclusioni previste dalla normativa antimafia;
e) Non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero
sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale
per reati che incidono sulla moralità professionale;
f) Di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o in ogni altra analoga situazione giuridica ostativa al
conseguimento del titolo concessorio.

g) Di
non
avere
in
corso
una
procedura
di
dichiarazione
di
fallimento,liquidazione,amministrazione, concordato preventivo o versare in stato di
sospensione dell'attività commerciale;
h) non essere incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza
delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
i) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A di cui al DLgs n.
231/2001;
j) non essere debitore nei confronti del Comune di Raffadali;
k) trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti politici;
l) di non avere procedimenti in corso ex art. 416 bis c.p;
m) inesistenza di cause ostative previste dall'art. 10 della legge 575/65;
n) non avere alcuna lite pendente con il Comune di Raffadali e non essersi reso

o)
p)
q)

r)
s)
t)

inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni presso il Comune
stesso o altre amministrazioni ;
di essere in regola con i pagamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione vigente;
di essere in possesso dei requisiti morali di cui alle vigenti Leggi nazionali e regionali;
di essere in possesso dei requisiti professionali di cui alle vigenti leggi in materia ( per le
attività relative al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e
bevande);
di aver preso visione delle aree e degli spazi in cui verrà svolta l'attività di cui alla
presente procedura;
di aver preso visione del regolamento e del bando e di accettare tutte le condizioni ivi
contenute;
di autorizzare il Comune di Raffadali al trattamento dei propri dati personali per le
finalità inerenti il presente bando.

SI IMPEGNA

Ad accettare incondizionatamente quanto sancito nel bando di gara.

Allega i seguenti documenti:
RAFFADALI

FIRMA

