COMUNE DI TAGGIA
Provincia di Imperia
Via S.Francesco, 441
Tel. : 0184/476222 - Fax: 0184/477200

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER IL
RILASCIO
DI
CONCESSIONE
DI
SUOLO
PUBBLICO
PER
INSTALLAZIONE, ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI
PATTINAGGIO SU GHIACCIO E DI GIOSTRA PER BAMBINI PER LE
FESTIVITÀ NATALIZIE 2017/2018
1 - FINALITÀ
Il Comune di Taggia nella elaborazione del calendario complessivo delle attività, proprie o
di terzi, che saranno realizzate nel periodo delle festività natalizie 2017/2018 intende
renderlo il più completo ed interessante per i cittadini e i turisti consentendo ad operatori
privati di installare in Piazza Tiziano Chierotti una pista di pattinaggio su ghiaccio non
artificiale e una giostra per bambini.
In tal senso l’iniziativa è finalizzata alla socializzazione e all'aggregazione della cittadinanza,
nonché alla promozione dell’attività sportiva, incrementando i flussi turistici di prossimità e
potenziare l’offerta turistica della città.
Il presente avviso pubblico è quindi finalizzato alla concessione del suolo pubblico attraverso
una modalità trasparente che garantisca la massima partecipazione agli operatori e la
valutazione delle istanze pervenute in base a requisiti previsti nel presente avviso.
2 - OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso concerne l’installazione, l’allestimento e la gestione di una pista di
pattinaggio su ghiaccio non artificiale e di una giostra per bambini per le festività natalizie
2017/2018, da installare in Piazza Tiziano Chierotti secondo le specifiche di seguito
riportate.
3 - PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO -ORARIO
La pista di pattinaggio e la giostra per bambini dovranno essere attive da sabato 2 dicembre
2017 a domenica 7 gennaio 2018 in Piazza Tiziano Chierotti, con il seguente orario, con
esclusione di pioggia o condizioni meteo avverse
•

tutti i giorni: 10.00 – 23.00

•

24 dicembre 10.00 - 20.00

•

31 dicembre 10.00 – 01.00 (del 1° gennaio)

•

1° gennaio: 14.00 – 23.00

Il periodo complessivo di occupazione della piazza, comprensivo di allestimento e
smontaggio della pista e della giostra, sarà da lunedì 27 novembre 2017 a sabato 13
gennaio 2018.

L’allestimento delle attrazioni dovrà avvenire in conformità a quanto rappresentato nella
planimetria delle piazza (Allegato C al presente avviso)
4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi alla selezione i seguenti soggetti:
Imprese, società , cooperative e associazioni, comunque titolari di partita IVA;
Tutti i soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con
la Pubblica Amministrazione.
Per le imprese è richiesta, a pena esclusione, l’iscrizione alla Camera di Commercio per
una attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto del presente avviso, con
l’indicazione degli estremi di iscrizione.
Per le associazioni è richiesta l’iscrizione negli appositi Albi o registri presso la Camera di
Commercio.
Tutti i soggetti partecipanti devono dimostrare la disponibilità dell’attrazione, munita di
codice identificativo di registrazione, con idonea documentazione (a titolo di proprietà o di
locazione finanziaria o di contratto di locazione in corso).
5 - CARATTERISTICHE DELLE ATTRAZIONI E PRESTAZIONI RICHIESTE
A) PISTA DI PATTINAGGIO
La pista di pattinaggio su ghiaccio non artificiale dovrà avere dimensioni massime di circa
22x13 metri (escluso impianto refrigerante).
Nella realizzazione degli allestimenti dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:
- Predisposizione di una struttura fissa per la consegna dei pattini e il rimessaggio dei
materiali e custodia scarpe, panche per il cambio calzature/pattini.
- balaustre e delimitazioni di tutto il perimetro della pista
- gruppo frigo/refrigerante acqua, con assorbimento massimo adeguato rispetto alla
pista, silenzioso, garantito e certificato a norma CE, posta in area transennata
L’Aggiudicatario dovrà provvedere inoltre a:
- fornitura di un adeguato numero di pattini (non inferiore a 200 paia) di varie misure,
di buono stato e assortiti nelle misure dal n. 26 al n.48;
- adeguata illuminazione dell’area ove insiste l’attrazione
E assolutamente vietato l’uso di motori (anche se silenziati) per l’alimentazione elettrica
delle strutture e degli impianti.
B) GIOSTRA PER BAMBINI
La giostra per bambini dovrà avere un diametro massimo di mt. 7 e dovrà essere destinata
ad una fascia di età sino ai dieci anni; dovrà essere della tipologia “GIOSTRINE PER
BAMBINI AZIONATE A MOTORE Giostre di vari tipi con pavimento fisso o con piattaforma
rotante sul quale girano automobili, motociclette, carri armati, calessi ed altri soggetti in
miniatura, collegati con vari bracci al centro o fissate alla piattaforma. I bracci o la
piattaforma girevole ricevono l’impulso rotante da un motore elettrico o idraulico, così come
descritta in ELENCO DELLE ATTIVITA’ SPETTACOLARI, ATTRAZIONI E
TRATTENIMENTI DI CUI ALL’ART. 4 DELLA LEGGE 18-3-1968 N. 337 APPROVATO CON
DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 23-4-1969, e successive modifiche e aggiornamenti

PRESCRIZIONI COMUNI
L’area dell’installazione deve essere adeguatamente illuminata
E’ vietato l’accesso alla Piazza a mezzi superiori alle 12 tonnellate, salvo diverse
disposizioni o accorgimenti tali da ridurre il peso del mezzo sulla pavimentazione pedonale
dell’area.
La Piazza deve essere preservata da qualsiasi danneggiamento e riconsegnata nelle
medesime condizioni prima dell’utilizzo, a tal fine verrà redatto di concerto verbale di
consegna dell’area.
6 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Ad integrazione di quanto indicato nel precedente punto 5, è a carico del concessionario
tutto quanto necessario all’installazione, allestimento e gestione della pista di pattinaggio
su ghiaccio e della giostra per bambini, di cui si fornisce qui un elenco a solo titolo
esemplificativo:
Sono a carico del concessionario:
- tutti i costi relativi all’allestimento, montaggio, smontaggio, manutenzione, pulizia e
- gestione della pista di pattinaggio e/o della giostra per bambini e delle eventuali
strutture annesse;
- realizzazione allaccio e richiesta fornitura al gestore delle linee elettriche e relativo
pagamento della fornitura;
- richiesta al gestore per la fornitura di acqua ed il relativo pagamento della fornitura ;
- acquisire tutte le certificazioni/attestazioni necessarie;
- domanda per la licenza temporanea, corredata da: collaudo annuale, certificazione
di corretto montaggio dell’attrazione, assicurazione R.C per l’esercizio dell’attività;
- manutenzione ordinaria della struttura, compresi la rimozione e lo smaltimento del
ghiaccio conseguente alla manutenzione stessa;
- pulizie giornaliere di tutti gli spazi di pertinenza dell’impianto e delle aree pubbliche
immediatamente circostanti all’impianto;
- acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni e permessi anche viabilistici;
- espletamento pratiche e pagamento oneri SIAE se dovuti;
Il concessionario dovrà inoltre provvedere al pagamento di:
- canone di concessione demaniale per l’utilizzo dell’area per l’intero periodo di
concessione e in relazione agli spazi occupati direttamente al Comune di Taggia (in
misura di ¼ per area giostra e ¾ area pista)
- Tassa dei Rifiuti
La controprestazione a favore del concessionario è costituita unicamente dal diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente l’impianto
Nulla in restituzione sarà preteso dal concessionario in caso di annullamento o sospensione
dell’attività dovute a comprovate cause di forza maggiore (ad es. avversità atmosferiche).
7 – CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO NON ARTIFICIALE
• Criterio valutazione: migliore offerta della tariffa “ingresso intero compreso noleggio
pattini per 1 ora di utilizzo” e maggiore dimensione per la pista di pattinaggio;

1) Tariffa dell’ingresso intero compreso noleggio pattini per 1 ora di utilizzo: max 15
punti;
2) Dimensioni della pista: max 28,60 punti (0,1 punto a mq) pari alla dimensione
massima prevista (mt 22 x mt 13),
L’offerta della tariffa ingresso deve essere formulata in multipli di € 0,50 centesimi
Totale massimi dei punti attribuibili: 43,60
GIOSTRA PER BAMBINI
• Criterio valutazione: migliore offerta della tariffa “corsa singola per una durata di minima
di 2 minuti” e minor vetustà dell’attrazione;
1) Tariffa singola corsa della durata minima di 2 minuti: max 5 punti;
2) Vetustà inversamente proporzionale dell’attrazione: max 20 punti
L’offerta della tariffa corsa singola deve essere formulata in multipli di € 0,50 centesimi
Totale punti attribuibili: 25 punti
In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, sarà
ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione si riserva di richiedere integrazioni o documentazioni probatorie o
comunque ritenute utili per l’approvazione della graduatoria. Tali dati o documenti dovranno
essere forniti entro la data indicata nella richiesta, pena la mancata aggiudicazione.
In caso di revoca, decadenza o rinuncia dell’aggiudicazione, il Comune di Taggia si riserva
la facoltà di aggiudicare la presente procedura al proponente che immediatamente lo
segue in graduatoria, alle medesime condizioni dallo stesso proposte.
L’aggiudicazione avrà luogo a favore di chi formulerà la migliore offerta valida e potrà
avvenire anche in presenza di una sola offerta per ciascuna tipologia di attrazione o di
offerta/e per una sola tipologia di attrazione, purché ritenuta congrua e conveniente per
l’Amministrazione.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di integrare la presenza dell’attrazione
selezionata con altre manifestazioni organizzate in proprio o autorizzate
dall’Amministrazione nelle restanti porzioni della piazza.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura anche
in presenza di offerte valide pervenute senza che si costituiscano diritti o risarcimenti a
favore dei partecipanti.
8 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le operazioni di esame delle domande sono svolte dal Responsabile dell’U.O assistito da
un segretario in seduta pubblica, il giorno 21 novembre 2017 alle ore 10,00 - presso
l’Ufficio Turismo nel Palazzo Comunale, Via San Francesco, 441
A conclusione della procedura di valutazione delle proposte presentate verrà redatta una
graduatoria approvata con provvedimento del responsabile del servizio competente; tale
provvedimento verrà pubblicato sul sito internet del comune www.taggia.it. alla sezione
bandi ed esisti di gara, avvisi.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge; non saranno pertanto
effettuate comunicazioni di alcun tipo ai richiedenti.

10 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DI SUOLO
Oltre ai casi previsti dalla legge per la revoca/decadenza della concessione, nel caso
in cui l’attrazione installata non corrisponda, in tutto o in parte, alla domanda selezionata,
l’Amministrazione si riserva il diritto di incamerare la cauzione di cui al punto 14)
11 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante/procuratore/titolare del soggetto partecipante, su modulo allegato al
presente avviso, deve contenere tutti gli elementi richiesti dal medesimo modulo ed essere
corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
I soggetti interessati possono rispondere al presente avviso inviando un plico in busta chiusa
a mano o a mezzo raccomandata a.r., (NON farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante)
indirizzato al Comune di Taggia - via San Francesco 441 – 18018 Taggia recante
l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PISTE DI PATTINAGGIO”
Il plico dovrà contenere:
-

modulo A di risposta e attestazione dei requisiti soggettivi di cui al D.Lgs. n. 50/2016,
con copia documento di identità; (allegato A al presente avviso);
modulo B offerta firmata; (allegato B al presente avviso);

ovvero
“AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI GIOSTRA PER BAMBINI”;
Il plico dovrà contenere:
-

modulo A di risposta e attestazione dei requisiti soggettivi di cui al D.Lgs. n. 50/2016,
con copia documento di identità; (allegato A al presente avviso);
modulo C offerta firmata; (allegato C al presente avviso);

Nel caso in cui il singolo proponente intenda proporre l’installazione di entrambe le
attrazioni dovrà essere presentata distinta istanza completa di tutta la documentazione
richiesta.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 20 novembre 2017.
12 - INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
Non saranno considerate ammissibili, e pertanto non verranno valutate, le proposte:
- presentate da soggetti non rispondenti a quanto previsto al punto 4;
- presentate senza l’utilizzo dello schema di domanda e carenti della documentazione
di cui al punto 11);
- pervenute oltre il termine di cui al punto 11) anche se sostitutive o aggiuntive di
precedenti
13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
L'Aggiudicatario dovrà assumere ogni responsabilità per danni a cose o persone ivi
comprese quelle dovute ai comportamenti dei singoli operatori economici.

Dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza previste dalla legge per le strutture,
allacciamenti e a tutela dei frequentatori le attività, loro dipendenti e dei cittadini.
Dovrà essere garantito inoltre il rispetto dell'applicazione dei contratti nazionali di lavoro dei
dipendenti.
14 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Il concessionario, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti impegni da
assumere con il presente atto nonché a copertura degli eventuali danni che l’installazione
potrà provocare alla piazza, costituirà cauzione definitiva forfettaria di € 3.000,00 a mezzo
polizza fidejussoria da presentare prima della consegna dell’area.
Nel caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, il Comune avrà diritto di valersi
della suddetta cauzione definitiva.
La cauzione definitiva sarà svincolata dal Comune a seguito del regolare svolgimento
dell’attività e della riconsegna della piazza nello stato originario.
15 - RISOLUZIONE
E prevista la risoluzione del contratto qualora:
- L’Aggiudicatario ceda o subconceda la concessione ad altri soggetti;
- dal controllo sulle autocertificazioni prodotte in sede di gara risulti il mancato
possesso dei requisiti richiesti.
16 – INFORMAZIONI
Orario apertura Ufficio Protocollo presso la sede comunale: dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle 15,30 alle17,00.
Le richieste di informazioni e chiarimenti sul presente avviso dovranno essere inoltrate
all'Ufficio Turismo del Comune di Taggia via mail (turismo@comune.taggia.im.it)
Le risposte saranno fornite esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet del
Comune di Taggia <www.taggia.it> nella sezione “Bandi e Avvisi”.
17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati, forniti dai partecipanti all’iniziativa, saranno trattati esclusivamente per finalità
connesse al presente procedimento nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
18- PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato per giorni dieci nel sito istituzionale del Comune di Taggia,
www.taggia.it, sezione “Bandi e avvisi”;
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Bedino

IL RESPONSABILE U.O.
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Dott.ssa Elena BEDINO

