ALLEGATO A) ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 970

SCADENZA

DEL 29/10/2018

13/11/2018

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSTALLAZIONE E
GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN PIAZZA BRACCI NEL
PERIODO NATALIZIO 2018.

Oggetto del presente avviso è l’individuazione di un operatore economico privato cui
concedere l’area di Piazza Bracci a San Lazzaro di Savena per l’installazione e la
gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio nel periodo natalizio dall’ 8 dicembre
2018 al 13 gennaio 2019 .
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale modificare la durata della presente
concessione in relazione alla disponibilità della ditta concessionaria e/o nel caso
l’iniziativa avesse notevole successo di pubblico.
Le dimensioni massime della pista e delle strutture accessorie a servizio della pista
(gruppo frigorifero, box cassa e noleggio pattini, spazio per calzare pattini, ecc.) e dei
fruitori non devono superare gli 800 mq.
Il concessionario dovrà farsi carico di quanto segue:
- pagamento cosap e tarig;
- installazione e successiva rimozione della struttura e dei relativi servizi;
- gestione della struttura (biglietteria, sorveglianza, noleggio pattini, ecc.);
- allestimento di delimitata area di cantiere nelle fasi di montaggio e smontaggio
dell’impianto, che dovranno svolgersi nel rispetto della normativa vigente, D.Lgs.
81/08 e s.m.i.;
- di provvedere a che tutto quanto verrà posizionato a terra sia provvisto di un
sistema di ancoraggio che non danneggi la pavimentazione della piazza e collocato su
materiale
protettivo
della
pavimentazione
stessa,
costituito
da
teli
impermeabili/isolanti che ne impediscano l’eventuale danneggiamento;
- installazione e gestione, con oneri a proprio carico, della pista e dei seguenti servizi
ed attività complementari:
• l'organizzazione e la gestione di un efficace servizio di pulizia giornaliero;
• la vigilanza della struttura;
• lo svolgimento, a proprio rischio, profitto e responsabilità, delle attività
economiche di cui alla proposta tecnica presentata;
• la manutenzione, a propria esclusiva cura, spesa e sotto la propria
responsabilità, delle strutture posizionate e qualsiasi opera necessaria alla
conservazione e all’agibilità della struttura;
• la pulizia finale dell’area, che dovrà essere restituita nelle stesse condizioni
in cui si trovava al momento della consegna;
- dell’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, nullaosta, certificazioni e
quant’altro previsto dalle norme in materia;
- di rispettare tutte le disposizioni previste e contenute nel presente avviso e nelle
norme vigenti, anche per quanto riguarda il rispetto dei limiti sonori sulla base del
piano di zonizzazione acustica approvato dal C.C. con deliberazione n. 20 del
08/04/2014;
- di presentare richiesta al Comune per l’ottenimento della licenza temporanea di
P.S., ai sensi dell’art. 69 del TULPS e relativo regolamento di esecuzione, previa
consegna all’Ufficio SUAP delle adeguate certificazioni per lo svolgimento delle attività
per l’intero periodo e comprendenti, ove previste:
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• certificazione annuale dell’attrazione;
• assicurazione RC per lo svolgimento dell’attività per un massimale per sinistro non
inferiore a € 1.000.000,00;
• licenza di PS e codice identificativo rilasciati dal Comune di residenza e valida per
tutto il territorio nazionale in cui sia indicata l’attrazione “pista di pattinaggio”;
• certificazione degli impianti elettrici realizzati alla regola d’arte da impresa iscritta
alla CCIA, di cui al D.M. n. 37/2008;
• collaudo della struttura da parte di un organo tecnico abilitato al fine di ottenerne
l’agibilità;
• disponibilità di una cassetta di primo soccorso da utilizzarsi in caso di infortuni in
attesa del personale sanitario di soccorso;
• permessi SIAE, in caso di diffusione musicale;
• sostenere i diritti di segreteria per l’eventuale convocazione della Commissione di
Vigilanza locali pubblico spettacolo.

Il concessionario è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni in
materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. N.
81/2008 e s.m.i.
Il concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e/o cose, provocati nel
corso dell’espletamento del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi
risarcimento. Esso perciò è tenuto ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni
di legge e di regolamento vigenti in materia di prevenzione e sicurezza, nonché le
normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni.
Il concessionario è pertanto responsabile, ad ogni effetto, di qualsiasi danno o
infortunio a chiunque possa accedere all’attività. Sono inoltre a suo carico gli obblighi
e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni
antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.
SCELTA DELLE PROPOSTE
Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del procedimento,
che potrà essere coadiuvato da una Commissione all'uopo nominata. Lo stesso
provvederà alla veriﬁca della documentazione prodotta e potrà richiedere chiarimenti
e integrazioni che dovranno essere presentati entro e non oltre il termine indicato
nella richiesta formale inviata al concorrente, pena l'esclusione.
In esito all'istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del
procedimento provvederà a redigere un elenco dei soggetti ammessi alla procedura
negoziata e di quelli esclusi, precisandone la motivazione.
Il Responsabile del procedimento potrà procedere alla concessione anche in presenza
di una sola offerta valida, purché idonea alle esigenze indicate nel presente avviso.
Il Responsabile del procedimento si riserva, comunque, la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del
presente avviso. In ogni caso il Responsabile del procedimento si riserva di rifiutare, a
suo insindacabile giudizio, soggetti che da verifiche effettuate non risultino in possesso
dei requisiti dichiarati, nonché dei requisiti di ordine generale previsti dal presente
avviso.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire presso il Comune di San Lazzaro di
Savena entro le ore 12,00 del giorno 13.11.2018 negli orari di apertura dell'URP,
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rilevabili dal sito del Comune. I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico sul
quale dovrà essere scritto, oltre al mittente, la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA
PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN PIAZZA BRACCI NEL PERIODO
NATALIZIO 2018”
Modalità di consegna:
• presso gli sportelli URP in Piazza Bracci 1 San Lazzaro di Savena, negli orari di
apertura al pubblico, indicati nel sito del Comune;
• per posta raccomandata A/R a Comune di San Lazzaro di Savena Piazza Bracci 1,
40068;
• via PEC all’indirizzo: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
Per l’invio tramite PEC farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al
momento della ricezione della PEC. A pena d’esclusione, i documenti inviati via PEC
dovranno essere sottoscritti digitalmente.
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio
del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo
utile, e che il Comune non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di
ritardo nel recapito del plico.

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
Il plico predetto dovrà contenere:
a) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA REQUISITI (Allegato A)
compilata in ogni sua parte, rilasciando tutte le dichiarazioni in essa indicate e
sottoscritta dal legale rappresentante corredata dalla proposta tecnica descrittiva
contenente le seguenti informazioni, di minima, e documentazioni:
a) descrizione, caratteristiche e dimensioni della pista di pattinaggio, del sistema di
produzione del ghiaccio e degli allestimenti meglio se accompagnata da eventuale
documentazione fotografica della pista e degli allestimenti realizzati;
b) orari di apertura (feriali e festivi);
c) tariffe ordinarie applicate all’utenza (indicare tariffe per noleggio pattini e ingresso,
se non accorpati);
d) descrizione delle iniziative gratuite rivolte alla cittadinanza e dirette ad aumentare
l'attrattività dell'area.

PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso, al fine di garantire ampia partecipazione, verrà pubblicato all’Albo
Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di San Lazzaro di Savena all’indirizzo:
https://www.comune.sanlazzaro.bo.it

UFFICIO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI
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Informazioni sul presente avviso e sulla relativa modulistica potranno essere richieste
all’indirizzo mail: prometeo@comune.sanlazzaro.bo.it o telefonicamente ai numeri
051-6228038-9
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è Il Dirigente ad interim della 3^ Area
Dott.ssa Lea Maresca
TUTELA DEI DATI PERSONALI PRIVACY:
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed
integrazioni e ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018,
si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura. L’eventuale rifiuto
di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno
trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o
cartacei. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003
e nell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati
personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di
Regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune di San Lazzaro di Savena.
Il Responsabile del Trattamento è il Dirigente competente. L’accertamento delle
informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai fini
della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e tenuto conto del
disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento
instaurato dalla presente gara, si informa che:
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte
all’instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara;
b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla
gara stessa,
c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati
inerenti le offerte presentate sono:
- il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla manifestazione di interesse;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. ed
integrazioni.
San Lazzaro di Savena, lì 29/10/2018

Copia informatica per consultazione

