
 AVVISO PUBBLICO
per l'individuazione di n. 1 esercente l'attività di spettacolo viaggiante

finalizzato all'installazione e alla gestione di un'attrazione dello
spattacolo viaggiante denominata Ruota Panoramica a Porto Garibaldi

in Viale dei Mille

L'amministrazione Comunale è interessanata a collocare durante il periodo estivo dal

1  agosto  al  15  settembre  2020   specifica  attrazione  dello  spettacolo  viaggiante

qualificabile come Ruota Panoramica,  avente un  altezza massima di  40 metri  dal

piano stradale. L'area individuata per la sua collocazione nel parcheggio sito in Viale

dei Mille a Porto Garibaldi, come indicato nell'allegata planimetria.

Il  suddetto  interesse  è  motivato  dal  fatto  che  la  collocazione  di  una  Ruota

Panoramica nella  stagione estiva 2019 ha portato un ottimo risultato a livello  di

promozione turistica ed ha attirato nella località sia la popolazione residente che i

visitatori ed i turisti.

L'area in oggetto è ritenuta la più idonea, sia per la vicinanza al  mare,  tanto da

renderla suggestiva e con una visuale panoramica sulla costa sia perchè l'intento

dell'Amministrazione  Comunale  è  quello  di  valorizzare  tutto  il  fronte  mare  con

operazioni turistiche e commerciali tese a renderlo sempre più attrattivo.

L'Amministrazione Comunale con il  presente avviso intende ricercare un soggetto

idoneo, in possesso dei requisiti di seguito indicati, interessato ad installare e gestire

una  Ruota  Panoramica  facente parte  delle  attrazioni  dello  spettacolo  viaggiante,

poichè rientrante fra quelle contenute nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art.

4 della legge n. 337/1968;

1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

A) L'avviso è aperto a tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti in

forma di impresa individuale o società, a condizione che:

1. siano  titolari  di  autorizzazione  per  l'esercizio  dell'attività  di  spettacolo

viaggiante  (ex.art.n.  69  T.U.L.P.S.)  valida  su  tutto  il  territori  onazionale,

comprendente l'attrazione da installare;

2. siano in possesso del codice identificativo per l'attrazione denominata Ruota

Panoramica da installare;

3. siano iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio – Imprese e



Artigianato;

4. siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S.;

5. non sussitano le cause di  divieto, di decandenza o di  sospensione previste

dall'art. 85 del D.Lgs. 6/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni

(ANTIMAFIA);

6. non sussitano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di

essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrattare

con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente.

B) I requisiti sopra indicati saranno dichiarati dai partecipanti ai sensi degli art. 46 e

47 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando  il procedimento “Domanda di autorizzazione

per l'esercizio dell'attività temporanea di spettacolo viaggiante per attrazioni singole

o complesse in area comunale” nel portale regionale Suaper.

Unitamente  all'istanza  di  partecipazione,  tramite  portale  Suaper,  i  partecipanti

dovranno produrre:

==> Compilazione e sottoscrizione del Modello A – allegato al presente bando;

==> Il curriculum dell'azienda, teso a dimostrare di aver maturato una particolare

esperienza nella gestione di detta tipologia di attrazione e l'anzianità di licenza;

==>  progetto  di  gestione  del  pubblico  secondo  le  disposizioni  correnti  di

contenimento del rischio COVID;

==>  relazione  in  cui  vengono  illustrate  le  misure  di  efficientamento  energetico

attuate e le misure per il contenimento dell’inquinamento acustico;

==>  Copia  del  cerficato  di  collaudo  annuale  in  corso  di  validità,  redatto  da

professionista abilitato;

==> Copia di polizza assicurativa per danni contro terzi corredata da quietanza valida

per il periodo della manifestazione;

==> Copia del documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000

(obbligatorio per chi non firma digitalmente);

==> Dichiarazioni di altri soci tenuti a fornire autocertificazione antimafia;

==> Copia del documento di identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000

degli altri soci (obbligatorio per chi non firma digitalmente).

2) INDICAZIONI TECNICHE

Il luogo destinato al posizionamento della Ruota Panoramica è il parcheggio in Viale

dei Mille a Porto Garibaldi (vedi planimetria allegata);

Il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  disciplinare  i  rapporti  con  il  concessionario  del

parcheggio che ha rilasciato nulla osta a sospendere la sosta a pagamento per n. 22

stalli, come da delibera di Giunta Comunale n. 112 del 25/06/2020.



I costi di montaggio, gestione e manutenzione con personale qualificato ed abilitato,

oltre alle spese di energia elettrica nonché l’apposizione della segnaletica necessaria

per le modifiche della viabilità pubblica, saranno a carico del soggetto aggiudicatario

della procedura.

La ditta dovrà provvedere direttamente al pagamento dell’imposta sulla pubblicità

prevista  dalla  legge,  se  dovuta,  per  tutto  il  periodo  di  installazione  e/o  di  ogni

ulteriore tributo/corrispettivo previsto per legge.

Restano in capo alla ditta aggiudicataria i costi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti

per tutto il periodo dell’installazione della Ruota nell’area ad essa riservata.

La  ditta  aggiudicataria  dovrà  dichiarare  inoltre  di  rispettare  il  Protocollo  di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza  DELLE ATTIVITÀ DI
GESTIONE DI PARCHI TEMATICI,  ACQUATICI,  GIARDINI ZOOLOGICI,  LUNA-PARK E
ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE in Emilia-Romagna.

3)PROCEDURA DI SCELTA E AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'attività per l'installazione e la gestione di un'attrazione dello

spettacolo viggiante denominata Ruota Panoramica in Viale dei Mille dal 1 agosto al

15  settembre  2020,  sarà  disposta,  previo  esame  della  regolarità  delle  offerte

pervenute,  da  apposita  commissione  presieduta  dal  Dirigente  Settore  IV-V,  che

valuterà le offerte, secondo i criteri così sinteticamente riepilogati:

a) progetto  di  gestione  del  pubblico  secondo  le  disposizioni  correnti  di

contenimento del rischio COVID massimo 25 punti;

b) attuazione  di  misure  di  efficientamento  energetico  e  contenimento

dell’inquinamento acustico massimo 15 punti;

c) aver  già  gestito  un'attrazione  dello  spettacolo  viaggiante  della  medesima

tipologia: punti 15 per anno, sino a un massimo di 30 punti;

d) anzianità  di  licenza  attestata  dall'iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  della

C.C.I.I.A.: punti 5 per ogni anno di anzianità o porzione di anno superiore al

semestre con un massimo di 30 punti.

Il punteggio massimo attribuibile è 100.

In  caso  di  parità  di  punteggio  finale  sarà  collocata  in  posizione  precedente  la

proposta che ha ottenuto il miglior punteggio nel punto “a”; solo nell'eventuale caso

di parità anche di tale punteggio si provvederà al collocamento nella graduatoria in

base alla data di arrivo al protocollo generale.



Nel caso pervenisse un'unica domanda non si procederà alla procedura selettiva di

cui sopra.

4) PROCEDURA PER LA FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO

Il  Dirigente Settore IV-V, a seguito della formulazione della graduatoria in base ai

criteri  e  punteggi  sopra  indicati,  concederà  con  apposito  provvedimento

l'autorizzazione per l'installazione di Spettacolo Viaggiante, da esercitarsi presso il

parcheggio sito in Viale dei Mille a Porto Garibaldi, al soggetto che avrà ottenuto il

punteggio più alto.

Nel  caso  in  cui  il  presente avviso  non vada a  buon fine,  al  fine  di  assicurare  la

presenza dell'attrazione nel periodo indicato l'Amministrazione si riserva di valutare

eventuali ulteriori proposte.

Il soggetto che risulterà aggiudicatario dell'area destinata all'installazione della Ruota

Panoramica,  dovrà  munirsi  presso  l'Ufficio  Commercio,  dell'autorizzazione

temporanea  per  la  gestione  dell'attività  di  spettacolo  viaggiante,  a  sua  volta

subordinata alla preventiva acquisizione degli atti legittimanti sopra indicati.

5) PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti in possesso dei requisiti

sopra indicati.

Gli  interessati  devono far pervenire la propria manifestazione d'interesse entro il

giorno 25 luglio 2020 trasmettendo la propria proposta tramite il portale SUPAER

utilizzando il procedimento “Domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività

temporanea  di  spettacolo  viaggiante  per  attrazioni  singole  o  complesse  in  area

comunale” ed allegando alla domanda tutta la documentazione necessaria indicata

sopra e precisamente:

• ==> Compilazione e sottoscrizione del Modello A – allegato al presente bando;

• ==>  Il  curriculum  dell'azienda,  teso  a  dimostrare  di  aver  maturato  una

particolare  esperienza  nella  gestione  di  detta  tipologia  di  attrazione  e

l'anzianità di licenza;

• ==>  progetto  di  gestione  del  pubblico  secondo  le  disposizioni  correnti  di

contenimento del rischio COVID;

• ==> relazione in cui vengono illustrate le misure di efficientamento energetico

attuate e le misure per il contenimento dell’inquinamento acustico;

• ==> Copia del  cerficato di  collaudo annuale in corso di  validità, redatto da

professionista abilitato;



• ==> Copia di polizza assicurativa per danni contro terzi corredata da quietanza

valida per il periodo della manifestazione;

• ==> Copia  del  documento d'identità  in  corso di  validità ai  sensi  del  D.P.R.

445/2000 (obbligatorio per chi non firma digitalmente);

• ==> Dichiarazioni di altri soci tenuti a fornire autocertificazione antimafia;

• ==> Copia del  documento di  identità in corso di  validità ai sensi del D.P.R.

445/2000 degli altri soci (obbligatorio per chi non firma digitalmente).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV-V

        Ing. Fabrizio Di Blasio

        (documento firmato digitalmente)


