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Oggetto: Avviso Pubblico  per l'individuazione di un soggetto a cui affidare la gestione di due punti di
somministrazione di alimenti e bevande in concomitanza e limitatamente alla realizzazione del concerto
organizzato  dal  Comune  di  Rimini  in  piazzale  Federico  Fellini  la  sera  del  31/12/2019"  di  cui  alla
Determinazione Dirigenziale n.2954/2019 – ASSEGNAZIONE SPAZI.

A   seguito  della  Vs.  proposta  economica del  13.12.2019   prot.  nr.  350478  quale  istanza  di
partecipazione  all'  Avviso  pubblico  di  cui  all'oggetto, si  comunica  che  a  seguito  dell'esame  delle  offerte
pervenute, la Vostra offerta, pari a complessivi € 7.615,30 ((imponibile pari ad € 6.242,04 + IVA al 22% pari ad €
1.373,25) è risultata essere la più conveniente per l'Ente (prezzo più alto).

Con  la  presente  siamo  quindi  a  comunicarVi  l'accettazione  della  Vs.  offerta  economica  quale
corrispettivo dovuto al Comune di Rimini per un importo pari ad € 7.615,30 (lordo IVA al  22%), per
l'assegnazione di entrambi gli spazi di somministrazione, in concomitanza e limitatamente al concerto
di fine anno  realizzato in P.le Federico Fellini la sera del 31/12/2019.

Il  presente accordo è formalizzato e accettato fra le parti  tenuto conto delle indicazioni e modalità
contenute nell' "Avviso Pubblico" di cui all'oggettto ed in particolare l'assegnazione definitiva dei due
spazi  è comunque subordinata:

• alla  presentazione  (da  parte  Vostra)  di  apposita  richiesta  all’Ufficio  COSAP  sito  in  Via
Rosaspina (tel. 0541/704318), di occupazione suolo pubblico con conseguente pagamento del
canone relativamente agli spazi  per un'area massima per ciascun punto, pari a mq. 71;

• alla  presentazione (da  parte  Vostra),  di  “segnalazione  certificata  di  inizio  attività  per  la
somministrazione di  alimenti e bevande”, presso lo Sportello Eventi sito in P.le Fellini 3 tel.
0541/704552-54;

• le  spese  relative  agli  allestimenti  degli  spazi,  inclusa  l’eventuale  tassa  sulla  pubblicità
rimangono in carico al soggetto/soggetti  che gestiscono l'attività di somministrazione;

• la  presente  si  intende  confermata  per  accettazione  se  entro  le  ore  11,00  del  giorno
18.12.2019 non  viene  dato  diniego  scritto  inviato  tramite  pec  all'indirizzo:
dipartimento4@pec.comune.rimini.it.

L'importo da versare (a mezzo bonifico bancario), a titolo di corrispettivo, pari ad €  7.615,30 (imponibile
pari  ad  €  6.242,04 +  IVA al  22% pari  ad  €  1.373,25) per  il  quale sarà emessa  fattura, dovrà essere
accreditato   sul  c.c.  di  Tesoreria  aperto  presso UNICREDIT  S.p.A.,  alle  seguenti
coordinate bancarie: IBAN IT 63 Q 02008 24220 000102621578 - intestato a Comune di Rimini



con  l'indicazione  della  seguente  causale:  “Corrispettivo  per  assegnazione  spazio  pubblico  per
l'attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  in  concomitanza  con  il  concerto  di
Capodanno, la sera del 31-12-2019 in P.le F. Fellini.”

Resta inteso che il pagamento del corrispettivo sopra indicato (estremi del bonifico), dovrà avvenire ed
essere comunicato allo scrivente Ufficio (0541-704592-4551)  entro le ore 11:00 del 20 dicembre 2019 e il
pagamento deve essere effettuato dalla persona assegnataria del bando.

L'avvenuto pagamento unitamente agli adempimenti sopra indicati, costituisce titolo per la messa a
disposizione degli spazi  per la somministrazione nelle aree riservate e indicate dai colleghi dell'Ufficio Sportello
Eventi,  Filippo Pari e/o Paola Urbinati.

Cordiali saluti.

La Dirigente Responsabile
dott.ssa Catia Caprili


