
MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L'ORGANIZZAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE
TEMPORANEA  DI  SOMMINISTRAZIONE  SU  AREA  PUBBLICA  NELL'AMBITO
DELL'INIZIATIVA "LA NOTTE DEL PONTILE" RISERVATA AD OPERATORI ECONOMICI

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici interessati di manifestare l’interesse a partecipare
all'iniziativa in oggetto. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la presentazione della manifestazione d’interesse.

Ente organizzatore della manifestazione
Comune di Pietrasanta – Piazza Matteotti n. 29 55045 Pietrasanta (LU) – Ufficio Cultura e Turismo,
tel. 0584795278, fax 0584795280,
email turismo@comune.pietrasanta.lu.it

Oggetto
Partecipazione  alla  manifestazione  temporanea  di  somministrazione  su  area  pubblica  nell'ambito
dell'iniziativa "La Notte del Pontile" riservata ad operatori economici

Descrizione
- la manifestazione "La Notte del Pontile" sarà organizzata dal Comune di Pietrasanta in località

Tonfano – Marina di Pietrasanta nei giorni 14 e 15 settembre 2019;
- la manifestazione temporanea di somministrazione su area pubblica, inserita nell'ambito di tale

iniziativa, si  svolgerà nella suddetta località ed in particolare in Piazza XXIV Maggio e Via
Donizetti  sabato 14 settembre ore 17,00 – 23,30 (con allestimento a partire dalle ore 14,00),
domenica 15 settembre ore 10,00-23,00 (con disallestimento dopo le ore 23,00);

- il  numero  degli  operatori  che  il  soggetto  organizzatore  potrà  far  partecipare  verrà  stabilito
successivamente  all'affidamento  in  base  alle  dimensioni  dell'area  interessata,  dei  mezzi  dei
singoli operatori e del rispetto delle prescrizioni relative alla distanza tra i mezzi ed al passaggio
dei mezzi di soccorso;

- per l'alimentazione elettrica si dovrà provvedere da parte degli operatori mediante generatori;
- il canone di occupazione di suolo pubblico, pari ad Euro 15,00 al giorno a postazione, sarà a

carico  degli  operatori;  il  pagamento,  dovrà  essere  effettuato  obbligatoriamente  prima
dell’occupazione del posteggio con le seguenti modalità: 
• presso l'Ufficio Tributi;
• tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT 83 C 0760113700000014431555 intestato al

Comune di Pietrasanta riportante in modo chiaro e leggibile il nominativo dell'assegnatario e
con la seguente causale: suolo pubblico LE STELLE DI PIETRASANTA - anno 2019;

- i singoli operatori dovranno conformarsi alle norme igienico-sanitarie vigenti;
- i singoli operatori dovranno essere in possesso di licenza di commercio su aree pubbliche in

forma itinerante – settore alimentare e di notifica sanitaria ai sensi della normativa europea n.852
/ 2004; 

- nel caso di utilizzo di GPL gli operatori dovranno attenersi alle circolari ministeriali 28.07.2017
e  18.07.2018  ed  alla  circolare  VV.F.  del  luglio  2014;  gli  operatori  dovranno  presentare  in
formato pdf dichiarazione di  conformità degli  impianti  a bordo dei  mezzi  ai sensi  del  D.M.
n.37/2008 e la visura camerale, nonché comunicare le dimensioni dei mezzi

Requisiti di partecipazione
1. Essere soggetti con professionalità ed esperienza nell’organizzazione di manifestazioni temporanee

di somministrazione su area pubblica;
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2. essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione,
ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (codice dei
contratti).

I  requisiti  sopra  indicati  dovranno  essere  posseduti  dal  richiedente  alla  data  di  presentazione  della
manifestazione  di  interesse  e  dovranno  essere  dichiarati  nel  modulo  di  presentazione  dell'istanza  di
manifestazione d'interesse.

Descrizione dell'attività:
L'affidatario si obbliga a garantire la partecipazione degli operatori in possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dalla manifestazione e nel rispetto di quanto indicato nel presente avviso.

Procedura di scelta nell'attribuzione delle postazioni:
Nel caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di più di un soggetto organizzatore, la
distribuzione  delle  postazioni  avverrà  sulla  base  della  valutazione  dei  seguenti  elementi  indicati  nella
relazione e nel piano operativo da allegare all'istanza:

• esperienza maturata  nell’organizzazione di manifestazioni temporanee di somministrazione su area
pubblica: fino ad un massimo di punti 5

• varietà delle proposte alimentari: fino ad un massimo di punti 3
• numero di operatori che il soggetto organizzatore è in grado di coinvolgere: fino ad un massimo

di punti 2

Modalità di partecipazione
I soggetti interessati a partecipare devono far pervenire la relativa richiesta a Comune di Pietrasanta – Ufficio
Turismo  entro  il  giorno  23.08.2019  ore  13,00  tramite  PEC  all'indirizzo
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it, o presso l’Ufficio Protocollo Generale sito in Piazza Matteotti n.
29 – Pietrasanta (LU). 
Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.
La  richiesta  dovrà  essere  redatta  in  conformità  al  modello  predisposto  dall’Amministrazione  Comunale
(istanza  di  manifestazione  di  interesse:  allegato  al  presente  avviso),  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante del soggetto interessato con allegata una copia del documento di identità, pena esclusione.
All'istanza dovranno essere allegati:

• relazione circa  la  professionalità  e  l’esperienza  maturata  nell’organizzazione  di  manifestazioni
temporanee di somministrazione su area pubblica;

• piano  operativo con  indicazione  del  numero  e  caratteristiche  degli  operatori  che  il  soggetto
organizzatore è in grado di coinvolgere.

Altre informazioni
Il presente avviso, pubblicato all’albo pretorio comunale e visibile sul sito istituzionale all’indirizzo internet
http://www.comune.pietrasanta.lu.it  ,  è  da  intendersi  finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  di
manifestazioni  di  interesse  per  la  partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di  soggetti
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale. 
Le  manifestazioni  di  interesse  hanno  il  solo  scopo  di  comunicare  all’Amministrazione  Comunale  la
disponibilità a partecipare.
I partecipanti alla selezione accettano implicitamente le norme del presente avviso pubblico e, sottoscrivendo
la  domanda  di  partecipazione,  autorizzano  il  Comune  al  trattamento  dei  loro  dati  personali  ai  fini
dell'espletamento della presente procedura.
Ai  sensi   dal  Regolamento  U.E  2016/679  del  27/04/2018,  i  dati  personali  saranno  trattati,  anche  con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.   In relazione a ciò,
in qualsiasi momento, i partecipanti alla selezione potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dal suddetto
Regolamento.

Allegati:
A - istanza
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ALLEGATO A  

MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L'ORGANIZZAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE
TEMPORANEA  DI  SOMMINISTRAZIONE  SU  AREA  PUBBLICA  NELL'AMBITO
DELL'INIZIATIVA "LA NOTTE DEL PONTILE" RISERVATA AD OPERATORI ECONOMICI

Al Comune di Pietrasanta (Ufficio Turismo)
Piazza Matteotti n. 29

55045 Pietrasanta (LU)
pec comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

Il sottoscritto __________________________, nato _______________________________ il __________,
residente in ___________________________________________________
Via  __________________________________________  n.__________,  C.A.P.  _________  codice  fiscale
___________________________________________________,  in  qualità  di
_______________________________________________  del  [indicare  la  denominazione  del  soggetto
organizzatore]  ________________________________________________________________,  con sede in
_______________________________________________________________________
Via  __________________________________________  n.__________  C.A.P.  _________  C.  F.
_________________________  P.  I.V.A.  _______________________  presa  visione  dell'avviso  di
manifestazione di interesse di cui all'oggetto, presenta il proprio interesse a  organizzare la manifestazione
temporanea di somministrazione su area pubblica nell'ambito dell'iniziativa "La Notte del Pontile".

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 s.m.i., per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara 

1. essere soggetto con professionalità ed esperienza nell’organizzazione di manifestazioni temporanee
di somministrazione su area pubblica;

2. essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione,
ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (codice dei
contratti).

3. di essere informato che, ai sensi  dal Regolamento U.E 2016/679 del 27/04/2018, i dati personali
saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente per le finalità di  gestione della
presente procedura. 

Si allega documento di identità.

Luogo e data_________________________

Timbro e Firma ___________________________
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