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UNITA’ DI PROGETTO:

SPORTELLO UNICO: RIASSETTO E GOVERNANCE DEL TERRITORIO
E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Protocollo come da segnatura in alto

AVVISO PUBBLICO

PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INSTALLAZIONE E
GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN PIAZZA MAZZINI NELL’AMBITO DELLE
INIZIATIVE PREVISTE NEL PROGRAMMA DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2019 A TERRACINA. D.G.C.
N.218 DEL 15/11/2019 

IL DIRIGENTE

Il Comune di Terracina, nell’ambito delle iniziative programmate per il periodo delle festività natalizie 2019, in
esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.218 del 15 novembre 2019 e della Determinazione
Dirigenziale n.1573 del 18 novembre 2019, ha previsto l’installazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio in
piazza Mazzini, al fine di incrementare le presenze turistiche e creare un punto di aggregazione per giovani e
bambini.
Il  presente  avviso  ha  quindi  lo  scopo di  acquisire  le  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  imprese  ed
associazioni, al fine di procedere all’affidamento diretto dell’installazione e gestione di una pista di pattinaggio
da collocare nella piazza Mazzini nel periodo natalizio indicativamente dal 1° dicembre 2019 al 6 gennaio
2020.
Il presente Avviso con la documentazione allo stesso allegata è stato approvato con.

A seguito di valutazione delle proposte pervenute si procederà all’affidamento diretto ad uno degli organismi
sopra riferiti della collocazione e gestione della pista di pattinaggio alle condizioni e modalità stabilite con il
presente avviso.
Si forniscono di seguito, le informazioni utili alla presentazione della manifestazione di interesse.

ART.1 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
L’Amministrazione concedente è il Comune di Terracina con sede in piazza Municipio n.1
Competente  è  l’Unità  di  Progetto  “Sportello  Unico:  Riassetto  e  Governance  del  Territorio  e  delle  Attività
Produttive”  –  Settore  SUAP/SUE.  Il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’arch.  Claudia  Romagna  –  tel.:
0773/707572, mail: claudia.romagna@comune.terracina.lt.it, pec: posta@pec.terracina.lt.it

ART.2 – OGGETTO DELL’AVVISO
L’avviso ha per oggetto l’affidamento diretto dell’installazione e della gestione temporanea di  una pista di
pattinaggio su ghiaccio con le dimensioni compatibili con l’area interessata, di cui alla planimetria allegata al
presente avviso, da collocare in piazza Mazzini nel periodo natalizio 2019, senza che la stessa interferisca con
le ulteriori attività eventualmente presenti nella piazza stessa. Il periodo di installazione è previsto fino al 6
gennaio 2020, a decorrere dalla data di affidamento del servizio (presumibilmente il 1° dicembre 2019) ovvero
dalla data di favorevole conclusione della procedura unica condizionata che l’operatore economico affidatario
sarà  tenuto  a  presentare  allo  sportello  telematico  del  SUAP di  Terracina  (www.impresainungiorno.gov.it)
consistente a titolo esemplificativo e non esaustivo in: 
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- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per spettacolo viaggiante;
- Domanda di concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazione occasionale, anche di

pubblico spettacolo/installazione viaggiante;
- Domanda rilascio nulla osta di agibilità per allestimenti temporanei (art. 80 TULPS);
- Eventuale SCIA per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- Etc.;

Ai fini della remunerazione del servizio, l’allestimento della pista di ghiaccio verrà garantita fino al 6 gennaio
2020 in occasione delle festività natalizia del 2019 e l’affidatario avrà il diritto di trarre vantaggio economico
dalle attività da espletarsi sulla pista di ghiaccio, di concludere accordi di sponsorizzazione e di pubblicità
comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni autorizzatorie con l’obbligo di corrispondere i relativi tributi.
L’allestimento della pista di ghiaccio dovrà prevedere anche il servizio di noleggio pattini, service audio e luci,
biglietteria e ogni altro accessorio per il corretto funzionamento dell’impianto e per il rispetto delle specifiche
normative di sicurezza ottenendo allo scopo le necessarie autorizzazioni previste in materia.

Il  presente  avviso  pubblico  è  rivolto  ad  associazioni  iscritte  all’albo  comunale  o  ad  imprese  che  hanno
nell’oggetto  sociale  le  predette  attività  ovvero  l’organiozzazione  di  iniziative  similari,  le  quali  dovranno
presentare una proposta per l’esecuzione dell’iniziativa con allegato il proprio curriculum.
Saranno a carico dell’affidatario le spese per l’installazione, gestione e rimozione della pista al termine del
servizio, nonché i costi di energia elettrica, la copertura per RCT ed ogni altra spesa che potrebbe derivare
dalla gestione, messa in opera di attrezzature ed impianti a norma, secondo le vigenti normative di sicurezza.

Alla  stessa  affidataria  faranno  carico  altresì  gli  oneri  derivanti  dai  tributi  comunali  dovuti  in  ragione
dell’occupazione di suolo pubblico (COSAP e TARI).

ART.3 – DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere assicurato per il periodo di festività natalizie 2019 terminante il 6 gennaio 2020 con
inizio, in via presumibile, dal 1° dicembre 2019, ovvero dalla data di favorevole conclusione della procedura
unica condizionata che l’operatore economico affidatario sarà tenuto a presentare allo sportello telematico del
SUAP  di  Terracina  (www.impresainungiorno.gov.it),  con  possibilità  di  modifica  del  calendario  da  parte
dell’Amministrazione Comunale.

ART.4 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare al presente avviso pubblico gli operatori in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80
del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. in forma di:

- associazioni  iscritte  all’apposito  albo  comunale  che  abbiano  già  svolto  servizi  analoghi  per  altre
pubbliche amministrazioni o che contengano nel loro oggetto sociale le iniziative previste dal presente
avviso;

- imprese individuali e società che hanno nell’oggetto sociale le attività oggetto del presente avviso o
similari.

ART.5  –  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  E  CAUSE
D’ESCLUSIONE
La presentazione della domanda di “Manifestazione di interesse” dovrà essere formulata  tramite compilazione
del  “Modello  di  domanda”  allegato  al  presente  avviso,  che  dovrà  pervenire,  a  pena  di  esclusione  dalla
selezione, al Comune di Terracina  entro e non oltre le ore 12:00 del  29 novembre 2019 esclusivamente
tramite  PEC  all’indirizzo:  posta@pec.comune.terracina.lt.it con  indicata  in  oggetto  la  seguente  dicitura:
“Manifestazione di interesse per pista di ghiaccio piazza Mazzini – Festività Natalizie 2019”
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In allegato alla domanda dotrà essere trasmessa una proposta migliorativa rispetto a quanto indicativamente 
prescritto per la partecipazione alla presente procedura, riportando in dettaglio tutti gli aspetti che possano 
servire ad una più attenda valutazione da parte di una Commissione all’uopo costituita.
Ogni proposta dovrà contenere:

a) L’indicazione delle superfici occupate dalla pista (espresse in lunghezza e larghezza) e caratteristiche 
di quest’ultima;

b) Eventuali installazioni aggiuntive con indicazione della loro funzione, destinazione e caratteristiche;
c) Elaborato grafico con collocazione della pista e delle altre installazioni all’interno della piazza Mazzini 

con indicazione della viabilità funzionale all’attività da svolgere.

La domanda dovrà essere corredata inoltre dal documento di riconoscimento del titolare della ditta individuale
o dal legale rappresentante dell’associaziopne o della società, da copia dell’atto costitutivo dell’associazione o
da visura camerale dell’impresa, nonché dal curriculum con indicazione di tutte le attività similari già svolte
svolte in Enti pubblici e dalla proposta progettuale.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, per qualsiasi motivo, non risultino
pervenute entro il termine indicato.
Grava sugli interessati la responsabilità per eventuali problematiche e ritardi nella trasmissione delle domande
causati nell’invio della stessa tramite PEC.

ART.6 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
La valutazione delle proposte presentate è demandata ad un’apposita Commissione costituita dal Dirigente
del  Settore  competente  e  da  altri  due componenti  scelti  dal  medesimo nell’ambito  del  personale  interno
dell’Ente comunale.
Detta Commissione valuterà il curriculum e le proposte progettuali pervenute ed a tal fine utilizzerà i seguenti
criteri:

A. Valutazione del Curriculum;
B. Valutazione qualitativa del Progetto;

La gestione del servizio verrà affidata al soggetto che avrà presentato la migliore offerta sulla base degli
elementi di valutazione di seguito elencati, con a fianco i punteggi massimi attribuibili:

A) Relativamente alla “Valutazione del Curriculum” il punteggio di massimo di 40 punti verrà attribuito
dalla Commissione a suo insindacabile giudizio in relazione ai criteri così predeterminati:

- associazione/impresa  con  almeno  1  attività  similare  (per  tipo  e  per  tempo)  prestata  a  favore  di
un’Amministrazione Pubblica oltre quella già eventualmente considerata all’art.4: 20 punti;

- associazione/impresa con 2 attività similari (per tipo e per tempo) prestate a favore di Amministrazioni
Pubbliche oltre quella già eventualmente considerata all’art.4: 30 punti;

- associazione/impresa  con  3  o  più  attività  similari  (per  tipo  e  per  tempo)  prestate  a  favore  di
Amministrazioni Pubbliche oltre quella già eventualmente considerata all’art.4: 40 punti;

B) Relativamente al criterio “Valutazione qualitativa del Progetto” il punteggio massimo di  60 punti
verrà attribuito sulla base della valutazione del progetto, tenuto conto della fattibilità e validità delle
proposte presentate, secondo una valutazione graduata nei seguenti criteri:

- progetto di livello qualitativo alto = punti da 41 a 60
- progetto di livello qualitativo medio = punti da 21 a 40
- progetto di livello qualitativo basso = punti da 0 a 20

ART.7 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
In esito al presente bando, il servizio sarà affidato con determinazione dirigenziale all’operatore che abbia 
ottenuto la migliore valutazione da parte della Commissione.
L’avvio del servizio avverrà dal giorno successivo alla data di favorevole conclusione della procedura unica
condizionata che l’operatore economico affidatario sarà tenuto a presentare allo sportello telematico del SUAP
di Terracina (www.impresainungiorno.gov.it) consistente a titolo esemplificativo e non esaustivo in: 



- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per spettacolo viaggiante;
- Domanda di concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazione occasionale, anche di

pubblico spettacolo/installazione viaggiante;
- Domanda rilascio nulla osta di agibilità per allestimenti temporanei (art. 80 TULPS);
- Eventuale SCIA per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- Etc.;

Il Comune di Terracina si riserva, qualora ne ravvisi i motivi di opportunità, convenienza o necessità, di non
procedere ad alcun affidamento.
L’avviso  di  esito  della  presente  manifestazione  di  interesse  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale,  all’Albo
Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente – sezione “Avvisi, Bandi e Gare” del Comune di Terracina.

ART.8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii., nonché del Regolamento UE n.679/2016, in
ordine al procedimento instaurato si informa che:

 i dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati ed altrimenti trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  vengono  resi  per  tutti  gli  adempimenti
connessi alla partecipazione all'avviso pubblico;

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara o all'aggiudicazione;
 la  conseguenza  di  un  eventuale  rifiuto  a  rispondere  consiste  nell'esclusione  dalla  gara  o  nella

decadenza dall'aggiudicazione;
 i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione, i

concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse, ai
sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

 Il titolare dei dati è il Comune di Terracina.

Informazioni:
Gli interessati possono prendere visione degli atti e dei documenti inerenti il presente avviso pubblico sul sito
www.comune.terracina.lt.it telefonando all'Ufficio SUAP 0773/707462 (sig.ra Graziella Falovo) o tramite mail:
graziella.falovo@comune.terracina.lt.it, claudia.romagna@comune.terracina.lt.it.

Terracina, 18 novembre 2019
IL DIRIGENTE

arch. Claudia ROMAGNA
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