
BANDO PUBBLICO DI CONCESSIONE 

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI A CUI 
CONCEDERE IL SUOLO PUBBLICO NELL’AREA POSTA IN PIAZZA DEL DUOMO PER LA 
COLLOCAZIONE DI UNA GIOSTRA “STORICA” PER BAMBINI. 

Art. 1 – Oggetto 
Il  Comune di  PIETRASANTA (LU),  nell’imminenza delle  festività  natalizie,  intende  collocare 
all’interno del centro storico una giostra storica a cavalli e carrozze.
L’area oggetto di concessione è individuata all’interno della Piazza del Duomo in corrispondenza 
dell’incrocio con le pubbliche vie Mazzini e Garibaldi.
Il periodo di installazione è fissato dal 11 dicembre 2014 al 18 gennaio 2015.

Art. 2 – Caratteristiche tecniche dell’attrazione 
La giostra dovrà:
a) risultare inserita nell'elenco delle attività spettacolari di cui all’art. 4 della L. 337/1968 e 
s.m.i., sez. I, medie attrazioni;
b) essere munita di codice identificativo ai sensi della vigente normativa (D.M. 18 maggio 2007 
e s.m.i.); 
c) avere caratteristiche storiche del tipo  liberty/belle epoque per un migliore inserimento nel 
contesto  della  piazza  posizionata  nel  centro  storico  nonché  in  relazione  alle  decorazioni 
natalizie presenti in tale periodo; 
d) avere un diametro non inferiore a 8,00 mt e non superiore a 10,00 mt.,  ivi  compreso 
l'eventuale manufatto adibito a “cassa”.

Art. 3 – Disciplina, adempimenti e costi 
Per  l’installazione  dell’attrazione  nell’area  indicata  all’art.  1)  verrà  rilasciata  specifica 
concessione disciplinante l’uso dello spazio su cui è collocato il manufatto. 
La concessione sarà revocata quando,  per  omessa manutenzione dell'area  concessa  o uso 
improprio,  la  struttura  risulti  disordinata  o  degradata,  nonché  quando  la  medesima abbia 
subito modifiche rispetto al progetto presentato. 
Il  titolare  dell’autorizzazione  avrà  l’obbligo  di  provvedere  alla  pulizia  dell’area  circostante 
l’attrazione per un raggio di almeno mt. 2,00 dal perimetro dell’area avuta in concessione. 
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutti i costi di allacciamento e consumo elettrico nonché le 
eventuali spese per il controllo e la vigilanza dell'attrezzatura.  

Art. 4 – Soggetti ammessi 
Possono presentare domanda di partecipazione tutti coloro che alla data di pubblicazione del 
presente bando: 
e) siano in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al D.Lgs. n. 59/2010 e alla L. 
575/65 e s.m.i. 
f)  risultino titolari  della licenza per l’esercizio dell’attività dello  spettacolo  viaggiante di  cui 
all’art.  69 del  T.U.L.P.S.  ed iscritti  alla  competente Camera di  Commercio  (o  altro registro 
professionale dello stato in cui ha sede, se l'impresa è straniera e non ha sede in Italia) per 
l'attività di “spettacolo viaggiante”. 

Art. 5 – Domanda di partecipazione  
La domanda di partecipazione, in bollo da € 16,00, dovrà:

 essere  redatta,  pena  il  non  accoglimento,  utilizzando  l'apposito  modello  allegato  al 
presente  bando  (disponibile  sul  sito  internet  del  Comune  all'indirizzo 
www.comune.pietrasanta.lu.it).

 pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta, in Piazza Matteotti n. 
29, con apposito plico entro e non oltre le ore 13 del giorno 15 NOVEMBRE 2014, 
pena l'esclusione. Farà fede la data di ricezione del plico e non quella di spedizione.

Resta comunque inteso che il recapito del plico (inviato o presentato direttamente) relativo al 
presente bando, rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non 

http://www.comune.pietrasanta.lu.it/


giunga a destinazione in tempo utile. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti  
pervenuto entro il  termine sopra richiamato, che non risulti  regolare o trasmesso nei modi 
prescritti o sul quale non siano state apposte le scritte indicate nel presente bando.
Sul  plico,  che  dovrà  essere  sigillato  e  controfirmato  su  tutti  i  lembi  di  chiusura,  pena 
l'esclusione, dovrà apporsi chiaramente, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: 
"Comune di Pietrasanta – SUAP – Bando per l'assegnazione di suolo pubblico per 
l'installazione di una giostra storica per bambini".   
Il  plico  dovrà  contenere,  sempre  a  pena  di  esclusione,  n.  3  buste  anch'esse  sigillate  e 
controfirmate sui lembi di chiusura, sulle quali dovrà apporsi la seguente dicitura:

 BUSTA "A" - documentazione amministrativa
 BUSTA "B" - offerta tecnica
 BUSTA "C" - offerta economica

La  BUSTA "A" dovrà contenere,  pena esclusione, oltre alla domanda in bollo da € 16,00 
regolarmente sottoscritta dall'interessato, i seguenti documenti:

 copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

 copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini non appartenenti 
all'Unione Europea, se residenti in Italia);

 copia  della  licenza  ex  art.  69  T.U.L.P.S.  per  l'esercizio  dell'attività  dello  spettacolo 
viaggiante su tutto il territorio nazionale;

 documentazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;

 dichiarazione antimafia (in caso di società) – allegato A al modello di domanda; 

 copia  del  certificato  di  collaudo  periodico  dell'attrazione,  in  corso  di  validità  e 
comprensivo della parte elettrica, a firma di tecnico abilitato;

 copia della targhetta riportante il codice identificativo dell'attrazione nonchè copia del 
relativo atto di registrazione ed attribuzione;

 copia della  polizza di  assicurazione di  responsabilità  civile  verso terzi  per l'esercizio 
dell'attività di spettacolo viaggiante oggetto della concessione e relativo contrassegno 
attestante il rinnovo;

 copia del presente bando firmato in calce per presa visione ed accettazione o relativa 
dichiarazione sostitutiva.

La BUSTA "B" dovrà contenere, pena esclusione, i seguenti documenti:

 copia  della  documentazione  tecnica  illustrativa  e  certificativa  dell'attrazione 
(comprensiva di almeno una fotografia atta a dimostrare il valore estetico dell'attrazione 
necessaria all'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 7, punto 1).

La BUSTA "C" dovrà infine contenere, sempre a pena di esclusione, il seguente documento:

 indicazione del numero di biglietti offerti gratuitamente all'ente (vedi art. 7, punto2)

Art. 6 – Modalità di apertura delle domande
La selezione si svolgerà il giorno  LUNEDI' 17 NOVEMBRE 2014 alle ore 10.00 presso gli 
uffici comunali distaccati in via Martiri di S. Anna n. 10 a Pietrasanta.
In  una  prima  seduta  pubblica  si  procederà  all'apertura  della  “BUSTA A  -  documentazione 
amministrativa”  e  all'esame  della  documentazione  prodotta  ai  fini  dell'ammissione  alla 
selezione. 
Successivamente,  in  seduta  riservata,  si  procederà  all'apertura  della  “BUSTA  B  -  offerta 
tecnica”, per i soli concorrenti ammessi, e all'esame della documentazione in essa contenuta 
con conseguente attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 
7. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti  in 
seduta riservata alle offerte tecniche, e quindi procederà all'apertura della “BUSTA C – offerta 



economica”, alla lettura dell'offerta e all'attribuzione dei relativi punteggi. In tale seduta si darà 
lettura del punteggio finale complessivo ottenuto da ciascun partecipante.

Art. 7 – Attribuzione punteggio e redazione graduatoria 
A  ciascun  partecipante  sarà  attribuito,  a  cura  di  una  commissione  interna  costituita  dal 
Dirigente/Funzionario del SUAP e da altri due membri interni all’ente, un punteggio massimo di 
60 punti così suddivisi: 

1)  valore  estetico  del  progetto  presentato  rispetto  alla  tipologia  richiesta  dal  bando  tipo 
liberty/belle epoque e riscontrabile dalla documentazione tecnica presentata: MAX 40 PUNTI 
– 

2) offerta di biglietti gratuiti all’Ente per assegnarli a scuole e asili, per un MAX di PUNTI 10:
 fino a 50 biglietti 3 punti
 fino a 100 biglietti 6 punti
 fino a 200 biglietti 8 punti
 oltre 200 biglietti 10 punti

3)  anzianità  di  appartenenza  del  richiedente  alla  categoria  degli  esercenti  lo  spettacolo 
viaggiante: ogni anno di possesso della licenza eccedente i 5 anni, punti 0.50, per un MAX di 
PUNTI 10.

Art. 8 – Procedura di aggiudicazione 
Entro i cinque giorni successivi allo svolgimento della selezione, di cui verrà redatto apposito 
verbale, sarà pubblicata sul sito dell'Ente la graduatoria definitiva.
Il Comune provvederà ad assegnare l'area secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria redatta 
ai sensi del presente bando.
In caso di rinuncia si perderà definitivamente il diritto all’assegnazione. 
La concessione di suolo pubblico è valida a partire dai cinque giorni antecedenti il giorno 11 
dicembre 2014 e fino ai  cinque giorni  successivi  al  giorno 18 gennaio  2015 necessari  per 
consentire le operazioni di montaggio e smontaggio della giostra. 
L'avvio  dell'attività  è  subordinato  alla  presentazione  al  SUAP  del  certificato  di  corretto 
montaggio dell'attrazione, comprensivo della certificazione di messa a terra, pena la decadenza 
automatica della concessione. 
Per  l’occupazione  dell’area  oggetto  di  concessione,  il  soggetto  individuato  come 
“concessionario” è tenuto a pagare il canone di occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, secondo 
quanto previsto dal regolamento vigente.
Alla scadenza della concessione l’attrazione dovrà essere smontata a cura del concessionario e 
l’area dovrà essere ripristinata nello stato antecedente alla concessione. 

Art. 9 – Obblighi del concessionario 
Il concessionario, una volta formalizzato il contratto, è tenuto al rispetto delle clausole dello 
stesso  (pagamento  del  canone  alla  scadenza  prevista  pena  la  revoca  della  concessione, 
rispetto della normativa vigente in materia dell’attività per cui è data la concessione, rispetto di 
tutte le prescrizioni di norme e regolamenti per le attività su area pubblica, ecc.) 
Il concessionario dovrà provvedere alla corretta manutenzione della struttura installata, come 
da normativa dello spettacolo viaggiante. 
In caso di cessione, prestito, noleggio, uso gratuito, locazione a terzi dell'attrazione, dovrà 
essere presentata copia del contratto stipulato in forma pubblica o scrittura privata autenticata, 
oltre ai seguenti documenti: copia della licenza ex art. 69 T.U.L.P.S.; atto di registrazione ed 
assegnazione codice  identificativo  dell'attrazione,  relativo libretto  dell'attività  e  contratto  di 
assicurazione, tutti volturati a nome del nuovo gestore.  
La concessione sarà revocata quando, per omessa manutenzione dell'area in concessione (vedi 
precedente art. 3) o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, fatto 
salvo l’eventuale ripristino nei termini indicati dall’Amministrazione Comunale, nonché quando 
la stessa abbia subito modifiche rispetto all’aspetto originario non autorizzate preventivamente 
dall’Amministrazione Comunale. 
Allo  scopo  di  verificare  che  gli  obblighi  previsti  in  capo  al  concessionario  siano  stati 
ottemperati, il Comune potrà effettuare sopralluoghi nell’area concessa ed alla struttura su di 
essa realizzata. 



La concessione potrà comunque essere sempre revocata per motivi di interesse pubblico con 
provvedimento motivato della P.A., la quale invierà apposita comunicazione all’interessato. 
Sono  a  carico  del  concessionario  le  utenze  (elettricità)  nonché  le  spese  per  l’allestimento 
dell’attrazione oltre alle eventuali spese per il controllo e la vigilanza dell'attrezzatura.  
In  caso  di  mancata  rimozione  allo  scadere  dei  termini  concessori  previsti,  il  Comune 
provvederà alla rimozione in danno, rimettendo le spese al concessionario e confiscando la 
giostra fino al pagamento delle stesse.
Il concessionario è tenuto inoltre a rispettare, nell'utilizzo di impianti di diffusione sonora, la 
vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Art. 10 – Altre informazioni
Il presente bando non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva, comunque, 
di non addivenire all'aggiudicazione.
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida.
Per tutto quanto non espressamente previsto  dal  presente bando si  rinvia  alle  disposizioni 
normative e regolamentari vigenti, in quanto applicabili.

Art. 11 – Responsabile del procedimento e normativa sulla privacy
Il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Funzionario  dello  Sportello  Unico  Imprese,  Geom. 
Giuliano Guicciardi, cui ci si potrà rivolgere per eventuali richieste di informazioni ai seguenti 
recapiti: tel. 0584/795340, e-mail: g.guicciardi@comune.pietrasanta.lu.it.
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Comune  di  Pietrasanta  che  li  utilizzerà 
esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e nel rispetto della normativa vigente. 

Pietrasanta lì 30 ottobre 2014

 Il DIRIGENTE
   Arch. MANUELA RICCOMINI
   (documento firmato digitalmente)
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