Comune di Cesenatico
Provincia di Forlì – Cesena
Prot. N.

del

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COLLOCARE IN PIAZZA DEL MONTE
UNA ATTRAZIONE MEDIO-PICCOLA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 294 DEL 15/11/2019 E
DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1040 DEL. 02/12/2019
SCADENZA 13 DICEMBRE 2019.

Al riguardo pertanto viene promosso il presente avviso pubblico al fine di valutare candidature fra i
soggetti sotto indicati e stilare una graduatoria di interessati con i quali, seguendo l’ordine che
risulterà, attivare approfondimenti per giungere all’insediamento dell’attrazione.

Firmatario: RICCARDO BENZI

I
COMUNE DI CESENATICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0048078/2019 del 02/12/2019

Il Comune di Cesenatico, intende promuovere la collocazione in PIAZZA DEL MONTE DI
"ATTRAZIONI MEDIO-PICCOLE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE”, al fine
di arricchire l’offerta di intrattenimento a turisti e ospiti della Città nel periodo delle festività
natalizie, di Capodanno ed Epifania.

Oggetto
Manifestazione di interesse per la realizzazione e collocazione in PIAZZA DEL MONTE DI
"ATTRAZIONI MEDIO-PICCOLE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE” da
installare nella parte non accessibile ai veicoli di PIAZZA DEL MONTE lato retro della c.d.
“Casa della Balocia”, avente dimensioni minime di mq 100 e massime di mq 150.
Requisiti di partecipazione
Possono validamente manifestare l’interesse e dunque partecipare al presente avviso i soggetti
titolari di licenza di spettacolo viaggiante di cui all’art. 69 del Tulps.
Condizioni di partecipazione
Gli interessati dovranno presentare apposita istanza di manifestazione di interesse entro la scadenza
sotto riportata.
L’istanza dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla procedura, sia del documento di
riconoscimento dei sottoscrittori, sia dei documenti provanti:
- licenza di spettacolo viaggiante di cui all’art. 69 del Tulps;
- documentazione tecnica dell’attrazione attestante i requisiti prescritti dal presente avviso.
Durata
Il presente avviso vuole considerare una durata per tre anni (Natale 2019, Natale 2020, Natale 2021)
dell’installazione, con apertura da dicembre a gennaio, tempi di allestimento e di disallestimento
compresi.
Resta inteso che ciascuna parte, con un preavviso di almeno 6 mesi può dare disdetta e recedere
dall’accordo, senza alcuna penalità.
Oneri per aggiudicatario
Il collegamento elettrico fra contatore e attrazioni è a cura e a spese dell’aggiudicatario, sul quale
gravano altresì gli oneri per canone occupazione suolo pubblico e tassa rifiuti.
Compete inoltre all’aggiudicatario:

-

la consegna al Comune di fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta da parte di
primario istituto italiano, di euro 200 a garanzia di danni alla piazza o a beni e attrezzature
comunale o altri oneri derivanti dall’accordo;
la consegna di polizza assicurativa per un valore minimo di euro 500.000 per RCT verso
terzi e verso il Comune di Cesenatico;
la consegna al Comune delle certificazioni di corretto montaggio e/o installazione linee
elettriche, nonché di collaudo complessivo dell’attrazione;
la consegna del piano di emergenza e la comunicazione riferita alla sicurezza sanitaria
prevista dalla normativa regionale
il canone Cosap relativo all’occupazione di suolo pubblico dell’attrazione e la tassa rifiuti
sempre secondo le rispettive tariffe delle varie attività;
il rispetto delle prescrizioni in tema di rumorosità, con specifico divieto di utilizzo di
microfoni, speaker e simili;
ogni altro onere per il rilascio della licenza temporanea di esercizio, e dell’annessa
concessione di suolo pubblico dell’area necessaria, da rilasciarsi per ciascuna annualità.

Criterio di formazione della graduatoria
Anche in presenza di una sola manifestazione di interesse validamente espressa, si potrà procedere a
definire l’intesa.
In caso di manifestazioni di interesse provenienti da più soggetti, si provvederà a stilare una
graduatoria formata sulla scorta dei seguenti criteri:
-

Durata installazione dal 21 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020, oltre ai tempi di allestimento e
disallestimento da definirsi in sede di autorizzazione.

-

Pagamento del canone della concessione occupazione suolo pubblico.

-

Attrazione dello spettacolo viaggiante, regolarmente omologata e dotata di codice identificativo
rilasciato da Comune italiano prima della data di pubblicazione dell’avviso pubblico intestato
all’esercente dello spettacolo viaggiante, che si candida per l’insediamento.
Non saranno prese in considerazione attrazioni che comprendano l’utilizzo o la presenza di animali
vivi o morti.
È esclusa la possibilità di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande, nonché l’esercizio
di attività di vendita del settore non alimentare.
È fatto espresso divieto di ancorare ciascuna installazione intaccando con perforazioni la piazza o le
aiuole.

-

-

-

Il candidato deve essere titolare di licenza di spettacolo viaggiante di cui all’art. 69 del
Tulps.
Viene data preferenza per i soggetti che risultino già concessionari di aree per lo spettacolo
viaggiante nel Comune di Cesenatico, ed in caso di pluralità di domande aventi la suddetta
caratteristica soggettiva si darà preferenza a quelle presentate dal soggetto la cui concessione
per lo spettacolo viaggiante dista maggiormente dalla sede dell’occupazione messa a bando.
a carico e spese dell’esercente prescelto:
•

•
•
•
•

la verifica ed eventuale richiesta di visita-sopralluogo da parte della Commissione di
vigilanza sui pubblici spettacoli od asseverazione sostitutiva da parte di tecnico
competente;
la verifica e consegna da parte di tecnico competente di certificazioni del collaudo delle
attrazioni e del corretto montaggio complessivo;
la presentazione di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e
verso il Comune di Cesenatico;
l’assolvimento della tassa rifiuti;
la costante pulizia dei luoghi e degli ambienti utilizzati;

il rispetto delle norme e prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria e sicurezza
pubblica;
• la costituzione di cauzione fideiussoria pari ad euro 200 prima del rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio.
Autorizzazione.
A seguito dell’aggiudicazione, disposta con determina dirigenziale, verrà rilasciata unica specifica
autorizzazione a favore dell’aggiudicatario, che dovrà prevedere, a carico e spese dello stesso:
•

• la verifica ed eventuale richiesta di visita-sopralluogo da parte della Commissione di
vigilanza sui pubblici spettacoli od asseverazione sostitutiva da parte di tecnico
competente
• la valutazione dell’impatto acustico e luminoso prodotti dall’attrazione, con
eventuale effettuazione dei rilievi fonometrici e illuminotecnici per il rispetto delle
norme in tema di inquinamento acustico ed in tema di inquinamento luminoso
• la verifica e consegna da parte di tecnico competente di certificazioni del collaudo
delle attrazioni e del corretto montaggio complessivo
• la costante pulizia dei luoghi e degli ambienti utilizzati
• il rispetto delle norme e prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria e sicurezza
pubblica
Termini
Gli interessati dovranno manifestare la propria volontà presentando apposita istanza, alla pec del
Comune di Cesenatico (cesenatico@cert.provincia.fc.it), entro il giorno 13 dicembre 2019, termine
perentorio di espressione della manifestazione di interesse.
Tempi della procedura
Il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 10.00 l’Ufficio attivita’ economiche-suap procederà a verificare
l’ammissibilità delle candidature e poi proseguirà, in seduta riservata eventualmente anche nei
giorni successivi, alla valutazione delle proposte e alla formazione della graduatoria.
Entro i successivi 2 giorni, a cura del Dirigente competente, verrà disposta l’aggiudicazione.
Riserva
Fino all’eventuale stipula dell’accordo, il Comune si riserva la facoltà di sospendere la presente
procedura in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che alcuna rivendicazione
possa essere avanzata dagli interessati partecipanti al presente avviso.
Responsabile del procedimento:
- per la redazione del presente avviso: Ing. Simona SAVINI – Dirigente Settore 4;
- per l’aggiudicazione provvisoria: Ing. Simona SAVINI – Dirigente Settore 4.
- Per le autorizzazioni commerciali e di concessione di suolo pubblico: Ing. Simona SAVINI
– Dirigente Settore 4.
f.to Ing. Simona SAVINI – Dirigente Settore 4

