AVVISO PUBBLICO
Per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse volte all’individuazione di
soggetti idonei alla concessione di spazi commerciali tipologia box (dehors
stilizzati) all’interno della manifestazione “Segui la Stella - Il Borgo di Natale
- Il Villaggio delle arti e del gusto” - 21 novembre 2019 /06 gennaio 2020.
In esecuzione alla Delibera della Giunta Comunale n. 73 del 02/04/2019 per
l’approvazione del presente avviso pubblico, è indetta una “Manifestazione di
interesse” per l’affidamento in uso di nr. 30 spazi commerciali tipologia box (dehor
stilizzati), da ora in avanti dehor, di cm 300*300 e di cm 300*200, nell’ambito della
manifestazione “Segui la Stella – Il Borgo di Natale – Il Villaggio delle arti e del gusto”,
organizzata dal Comune di Valmontone al centro storico cittadino, dal 21 novembre
2019 al 6 gennaio 2020, in occasione delle festività natalizie alle condizioni sotto
riportate.
1. Oggetto
Con il presente avviso, il Comune di Valmontone è interessato ad individuare
soggetti, in possesso dei requisiti prescritti, che si rendano disponibili, all’utilizzo
di n. 30 dehor, che comporranno “Il Villaggio delle arti e del gusto”, per tutta la
durata del periodo natalizio.
Il Villaggio sarà allestito con spazi tipici e coesisteranno una serie di attività per
rendere interessante il Centro Storico Cittadino e tutta l’area del Villaggio stesso:
 sulla facciata di Palazzo Doria Pamphilj, da piazza della Costituente, nei giorni
di apertura e chiusura delle festività natalizie, rispettivamente nei giorni 08
dicembre 2019 e 06 gennaio 2020, saranno effettuate proiezioni in
videomapping 3D;
 sulla facciata di Palazzo Doria Pamphilj, da piazza Umberto Pilozzi, dal giorno
08 dicembre 2019 al giorno 06 gennaio 2020, saranno effettuate proiezioni laser
con effetti in loop che caratterizzano il Natale;
 le aree di esposizione, piazza Umberto Pilozzi e Scalinata delle Vittime Civili di
Guerra, saranno adeguatamente abbellite con l’ausilio delle luminarie;
 oltre ai punti di sosta individuati, nelle aree adiacenti piazza della Repubblica e
nelle aree adiacenti la Città dello Sport, con predisposizione di apposite navette,
i visitatori potranno raggiungere il “Il Villaggio delle arti e del gusto” anche con
un trenino caratteristico che farà da spola da piazza della Repubblica a piazza
della Costituente, passando per il Centro Storico cittadino.
Accanto all’arte, troveranno infatti posto le eccellenze enogastronomiche ed
agroalimentari locali, con le produzioni ed i prodotti tipici del territorio.
Gli spazi del “Il Villaggio delle arti e del gusto” e le tipologie di box dedicati saranno
così suddivisi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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ARTICOLI NATALIZI;
ARTICOLI DA REGALO;
GIOCATTOLI;
DOLCI TIPICI NATALIZI PRECONFEZIONATI;
BEVANDE CALDE E PASTICCERIA;
PRODOTTI GASTRONOMICI TIPICI;
ARTICOLI DA REGALO ARTISTICO/ARTIGIANALI;

h)
i)
j)
k)

n.
n.
n.
n.

3
2
3
1

PRODOTTI ENOLOGICI (vini, birre, olii);
DEGUSTAZIONE GASTRONOMICA LOCALE;
COSMETICI;
HOBBISTICA.

2. Obiettivi dell’Amministrazione
L’Amministrazione comunale intende procedere alla valutazione di proposte di
utilizzo degli spazi sopra indicati al fine della promozione delle iniziative di carattere
culturale, ricreativo e di riscoperta delle eccellenze dell’artigianato e
dell’enogastronomia locale, in occasione di eventi e ricorrenze nelle festività
natalizie 2019/2020.
3. Soggetti ammessi alla partecipazione e requisiti di ammissione
Possono rispondere al presente avviso i seguenti soggetti:
a) persone fisiche o giuridiche costituite o da costituirsi, che siano in possesso dei
requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) in possesso ovvero con riserva di acquisizione dei requisiti professionali richiesti
dalla normativa per il rilascio di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, così come previsto dal D. Lgs. n
59/2010 e ss.mm.ii..
Detti requisiti dovranno essere posseduti all'atto dell'avvio dell'attività.
L’Amministrazione escluderà, peraltro, i soggetti che siano in stato di liquidazione
o sottoposti a procedure concorsuali o altra procedura che attenga allo stato di
insolvenza o cessazione delle attività.
4. Area oggetto di affidamento
I nr. 30 dehor, saranno così dislocati all’interno “Il Villaggio delle arti e del gusto”:
a) Nr. 20 dehor cm 300*300 in Piazza Umberto Pilozzi con la seguente destinazione
commerciale:
- n. 2 ARTICOLI NATALIZI;
- n. 2 ARTICOLI DA REGALO;
- n. 2 GIOCATTOLI;
- n. 2 DOLCI TIPICI NATALIZI PRECONFEZIONATI;
- n. 2 BEVANDE CALDE E PASTICCERIA;
- n. 2 PRODOTTI GASTRONOMICI TIPICI;
- n. 2 ARTICOLI DA REGALO ARTISTICO/ARTIGIANALI;
- n. 2 PRODOTTI ENOLOGICI (vini, birre, olii);
- n. 1 DEGUSTAZIONE GASTRONOMICA LOCALE;
- n. 2 COSMETICI;
- n. 1 HOBBISTICA.
b) Nr. 10 dehor cm 300*200 lungo la scalinata delle Vittime Civili di Guerra con la
seguente destinazione commerciale:
- n. 1 ARTICOLI NATALIZI;
- n. 1 ARTICOLI DA REGALO;
- n. 1 GIOCATTOLI;
- n. 1 DOLCI TIPICI NATALIZI PRECONFEZIONATI;
- n. 1 BEVANDE CALDE E PASTICCERIA;

- n. 1 PRODOTTI GASTRONOMICI TIPICI;
- n. 1 ARTICOLI DA REGALO ARTISTICO/ARTIGIANALI;
- n. 1 PRODOTTI ENOLOGICI (vini, birre, olii);
- n. 1 DEGUSTAZIONE GASTRONOMICA LOCALE;
- n. 1 COSMETICI.
Mappa dislocazione spazi in All. “A”.
5. Condizioni dell’affidamento – Oneri a carico del Concessionario
L’Affidamento per l’uso dei dehor ai concessionari individuati con il presente avviso,
prevede in linea generale:
a) la gestione per il periodo 21 novembre 2019 / 6 gennaio 2020 delle postazioni
assegnate;
b) la garanzia di mantenimento dell’area in perfetto stato di conservazione ed
efficienza;
c) l'assunzione di ogni onere e adempimento in tema di sicurezza in base alla
normativa vigente e manutentivo del dehor;
d) l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà rispettare le norme
che disciplinano la materia, nonché rispettare i requisiti igienico-sanitari e
quant’altro previsto dalla normativa in vigore;
e) la stipula di idonea polizza assicurativa che sollevi l'Amministrazione Comunale
da ogni responsabilità per danni verso terzi;
f) il concessionario ha, altresì, obbligo di assumersi integralmente tutti gli oneri
relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura, provocati dai terzi fruitori o dal
proprio personale, o dovuti a degrado, intervenuti dopo la consegna dell'area
interessata.
g) ogni responsabilità per danni causati a qualunque persona o cosa, connessi
alla gestione dello spazio, deve intendersi, per intero e senza riserve o eccezioni,
a carico del gestore, ivi compresi, gli oneri per contributi fiscali per qualsiasi
ragione dovuti e connessi all’attività.
h) Pagamento della TARI dovuta per la fruizione del servizio relativo allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura adeguata a costi del servizio.
6. Contributo di partecipazione
Il contributo base stabilito per l’utilizzo dei dehor*1 è così determinato:
- Piazza Umberto Pilozzi – Dehor cm.300x300 € 12,00 al giorno;
- Scalinata delle Vittime Civili di Guerra – Dehor cm.300x200 € 8,00 al giorno.
7. Limiti d'uso e divieto di sub affidamento
Ogni richiesta potrà comprendere la manifestazione di interesse per l’uso fino ad
un massimo di tre spazi per lo stesso settore merceologico.
Sono vietate le cessioni della convenzione ed il sub affidamento in uso sia totale
che parziale, sotto qualsiasi forma, in assenza di nulla osta rilasciato dal Comune.
8. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli interessati al presente Avviso dovranno far pervenire al Comune di Valmontone
la propria manifestazione di interesse, che dovrà essere inviata entro e non oltre le
ore 12:00 del 31.10.2019, a pena di esclusione, tramite:
*1Noleggio, montaggio e smontaggio.

1. Servizio Postale o corriere con destinazione Comune di Valmontone – Ufficio
Protocollo - Via Nazionale 5 – 00038 Valmontone (RM);
2. consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune, Via Nazionale 5;
3. invio
a
mezzo
Posta
Elettronica
certificata
(PEC):
protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it
La busta o la mail dovrà recare l’indicazione e l’indirizzo del mittente e la seguente
dicitura: “Manifestazione d'interesse per l’individuazione di soggetti idonei
all’utilizzo di spazi commerciali tipologia dehor all’interno della
manifestazione “Segui la Stella – Il Borgo di Natale – Il Villaggio delle arti e
del gusto” – 1 dicembre 2019 / 6 gennaio 2020”.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane
esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi o di altra natura,
ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza
all'indirizzo di destinazione.
Ogni busta dovrà contenere quanto sotto indicato e dovrà essere debitamente
chiusa e sigillata con ogni mezzo idoneo a garantire l’integrità del contenuto e
controfirmata su tutti i lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere
materialmente chiusi da parte del soggetto concorrente), con l’indicazione,
all’esterno, oltre alla dicitura relativa all’offerta anche dell’indicazione completa del
mittente.
1. Allegato B - Documentazione amministrativa
La documentazione da includere, a pena di esclusione, nella busta in parola
consiste in:
a) Dichiarazione, in carta semplice, contenente la manifestazione di
interesse, sottoscritta dall'interessato, alle condizioni generali ivi
contenute nell'avviso pubblico;
b) fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità;
c) Ogni tipo di documentazione amministrativa comprovante il possesso dei
requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso;
d) offerta economica migliorativa rispetto a quella stabilita dal presente
Avviso
9. Valutazione delle manifestazioni di interesse.
La valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata a cura del Responsabile del
Servizio 3.3 che, per ciascun settore merceologico, provvederà a stilare apposita
graduatoria sulla base dei seguenti parametri:
a) Possesso dei requisiti giuridico/amministrativi richiesti;
b) Valore dell’offerta economica migliorativa;
c) Ordine cronologico della presentazione delle domande.
L'Amministrazione aggiudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà
di sospendere, revocare o annullare la manifestazione di interesse, senza che i
concorrenti possano avanzare eccezioni, pretese o riserva alcuna.

10. Pubblicità ed informazione
Del presente avviso sarà data pubblicazione sul sito istituzionale
www.comune.valmontone.rm.it.
Per eventuali informazioni rivolgersi presso la sede del Settore Attività Produttive,
sito in via Nazionale, 5 – 00038 Valmontone (suap@comune.valmontone.rm.gov.it
– 06.95990228 – 345) il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00
e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Allegato “A”
MAPPA DISLOCAZIONE SPAZI

Allegato “B”

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Utilizzo di spazi commerciali tipologia box (dehors stilizzati) all’interno della
manifestazione “Segui la Stella - Il Borgo di Natale - Il Villaggio delle arti e
del gusto” - 21 novembre 2019 /06 gennaio 2020.

Il sottoscritto/a _________________________ nato a ______________________ (___),
CF __________________________ / PI ____________________________, è interessato
all’utilizzo degli spazi all’interno della manifestazione.
Settore Merceologico ____________________________________________
Nr. Spazi 300*300 ______________________________________________
Nr. Spazi 300*200 ______________________________________________
Requisiti di Ammissione
� requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica Amministrazione
�

requisiti professionali richiesti dalla normativa per il rilascio di autorizzazione
per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come
previsto dal D.Lgs.n.59/2010 e ss. mm. ii.

Condizioni Affidamento/Oneri
� gestione per il periodo 21 novembre 2019 / 6 gennaio 2020 delle postazioni
assegnate;
�

garanzia di mantenimento dell’area in perfetto stato di conservazione ed
efficienza;

�

assunzione di ogni onere e adempimento in tema di sicurezza in base alla
normativa vigente e manutentivo del box (Dehor);

�

esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà rispettare le norme
che disciplinano la materia, nonché rispettare i requisiti igienico-sanitari e
quant’altro previsto dalla normativa in vigore;

�

stipula di idonea polizza assicurativa che sollevi l'Amministrazione Comunale
da ogni responsabilità per danni verso terzi;

�

obbligo di assumersi integralmente tutti gli oneri relativi a danneggiamenti di
qualsiasi natura, provocati dai terzi fruitori o dal proprio personale, o dovuti a
degrado, intervenuti dopo la consegna dell'area interessata;

�

Ogni responsabilità per danni causati a qualunque persona o cosa, connessi
alla gestione dello spazio, deve intendersi, per intero e senza riserve o eccezioni,
a carico del gestore, ivi compresi, gli oneri per contributi fiscali per qualsiasi
ragione dovuti e connessi all’attività;

�

Offerta economica migliorativa €: ___________________

Valmontone, lì _________________
In fede
______________________

