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Comune di GIULIANOVA Prot.n.0016062 del 26-04-2021 in partenza

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UNA DITTA CHE PROVVEDA
ALL’INSTALLAZIONE DI GIOSTRE PER BAMBINI - MESI ESTIVI 2021
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale, in esecuzione di quanto stabilito dal
provvedimento di Giunta n. 37 del 22 marzo 2021, e sulla base di quanto disposto con
determina dirigenziale n. 177 del 26 aprile 2021, intende procedere all’installazione,
nell’area indicata, di n. due attrazioni dello spettacolo viaggiante per bambini, con
decorrenza dalla data di affidamento, per una durata non eccedente i mesi quattro.
Premesso quanto segue:
l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337 sancisce il riconoscimento della funzione
sociale del settore dello spettacolo viaggiante;
questa Amministrazione intende mantenere viva la tradizione favorendo la
presenza di attrazioni dello spettacolo viaggiante per bambini nella propria località
balneare, contemperando le esigenze degli operatori con quelle dei cittadini e dei
commercianti;
con Deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 22 marzo 2021, a tal fine, è stato
conferito atto di indirizzo sul punto e, con successiva determina dirigenziale n. 177 del 26
aprile 2021, è stato approvato il presente schema di avviso pubblico;
in esecuzione della citata deliberazione, pertanto, possono essere presentate
richieste di installazione e gestione di n. due piccole attrazioni dello spettacolo viaggiante,
all’interno di concessione demaniale - provvedimento prot. n. 40280 del 30 ottobre 2007,
oggetto di proroga ope legis, assentita in capo a questo Ente, della dimensione piana di mq
21.398, in parte compendiante giardini pubblici per mq 2.900 (aree retrostanti gli
stabilimenti balneari all’insegna ‘Arlecchino’ e ‘Azzurro Mare’);
gli operatori economici interessati, esercenti l’attività di spettacolo viaggiante
saranno autorizzati limitatamente a n. due aree, di singole dimensioni piane non eccedenti
m 15x15, e per una durata non superiore ai mesi quattro, previa corresponsione dei
prescritti canoni.
Tanto premesso, si rende noto quanto segue:
1.
il presente avviso è rivolto ai soggetti:
a.
titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante (ex art.
n. 69 T.U.L.P.S) valida su tutto il territorio nazionale, comprendente l’attrazione da
installare con collaudo annuale in corso di validità;
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b.
iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio (o altro registro
professionale dello Stato in cui ha sede l'impresa, qualora la stessa sia straniera e non abbia
sede in Italia) per l'attività di spettacolo viaggiante;
c.
in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S.;
d.
per i quali non sussistano cause di decadenza o sospensione previste dall’articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Antimafia);
e.
esenti da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione previste dalla normativa vigente.
2.
I requisiti sopra indicati dovranno essere dichiarati dai partecipanti ai sensi degli
artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 utilizzando l’apposito “Modello di partecipazione”,
allegato.
3.
I richiedenti possono presentare istanza per l’assegnazione, in concessione
temporanea, di porzione di area demaniale non superiore a mq 15x15, all’interno di
concessione demaniale - provvedimento prot. n. 40280 del 30 ottobre 2007, oggetto di
proroga ope legis, assentita in capo a questo Ente, della dimensione piana di mq 21.398, in
parte compendiante giardini pubblici per mq 2.900 (aree retrostanti gli stabilimenti
balneari all’insegna ‘Arlecchino’ e ‘Azzurro Mare’);
4.
La concessione delle porzioni di aree per le singole attrazioni e gli atti conseguenti
sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente bando, su domanda
degli esercenti che dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo di questo Comune, Corso
Garibaldi,
109
tel.
0588021200/280,
ovvero
alla
mail
protocollogenerale@comunedigiulianova.it, entro e non oltre la data del 14 maggio 2021.
5.
Le domande che perverranno dopo tale termine saranno considerate fuori termine e
quindi archiviate.
6.
Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento dei prescritti canoni di
occupazione temporanea.
7.
Chi intenda ottenere in concessione le descritte porzioni di area e correlativa licenza
per l’esercizio (autorizzazione) dell’attrazione dello spettacolo viaggiante, in possesso dei
requisiti di cui al presente avviso, deve indicare, con le modalità di cui al d.P.R. 445/00 e
successive integrazioni e modificazioni:
a.
le generalità complete del titolare;
b.
il numero di codice fiscale/partita IVA;
c.
il numero di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
d.
i numeri identificativi e le tipologie delle attrazioni, allegando copia
dell’autorizzazione ex art. 69 TULPS;
e.
il titolo di disponibilità delle predette attrazioni (proprietà, locazione finanziaria o
altro regolare contratto);
f.
possesso della polizza assicurativa R.C. relativa all’attrazione in corso di validità;
g.
pianta planimetrica dell’attrazione in scala indicante le esatte misure di ingombro
dell’attrazione e delle relative pertinenze (vano casse – pedane).
8.
La concessione, in caso di pluralità di domande, viene effettuata
dall’Amministrazione Comunale in base ai seguenti requisiti valutati in ordine di priorità:
maggiore anzianità di frequenza, con lo stesso tipo di attrazione e nel medesimo
a.
sito richiesto, dimostrabile dalle autorizzazioni possedute;
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b.
anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante attestata
attraverso le licenze comunali.
9.
In data che verrà comunicata ai partecipanti, si procederà ad assegnare
provvisoriamente la concessione della/e area/e in oggetto, previo esame di regolarità della
documentazione sul punto prodotta per la partecipazione alla selezione e successiva
verifica.
10.
L’affidatario del presente avviso, si obbliga a ripristinare le aree interessate secondo
le indicazioni che saranno impartite dagli uffici comunali preposti. Dovranno in ogni caso
essere prodotte tutte le certificazioni e le attestazioni relative al corretto montaggio delle
attrazioni, corredate da una relazione tecnica asseverata a firma di un tecnico abilitato, con
la descrizione delle misure inerenti la sicurezza, alla conformità a legge degli impianti
elettrici necessari al funzionamento delle attrazioni.
11.
L’affidatario, prima dell’installazione dell’attrazione, dovrà trasmettere copia di
idonea polizza assicurativa stipulata a garanzia di qualsiasi danno provocato a terzi o cose
a seguito dell’esercizio dell’attrazione in argomento.
A tal fine l'amministrazione viene manlevata da qualsiasi responsabilità per
12.
eventuali danni a persone o cose derivanti dall'uso della ruota panoramica o da
attrezzature/strutture inerenti, che, pertanto, devono intendersi a totale carico
dell'organizzatore affidatario.
13.
La concessione per l’utilizzo dell’area in argomento è soggetta al pagamento della
prevista tariffa sul punto applicata dall’Ente concedente, nelle forme previste dalla vigente
normativa. Sono a carico dell’affidatario anche gli oneri relativi all’Imposta di Registro ed i
relativi bolli per la stipula della licenza di concessione, nonché ogni altra tassa o tributo
dovuti ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunali.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
14.
il Comune di Giulianova potrà avviare altre procedure, riservandosi di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, anche in considerazione
delle disposizioni vigenti o che verranno adottate in merito all’emergenza sanitaria in atto,
o per altre motivazioni che dovessero insorgere.
Il Responsabile dell’Ufficio
Avv. Andrea Sisino f.to

