
DD 958/2019
ALLEGATO A

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  TRE  SOGGETTI  DIVERSI  A  CUI  AFFIDARE  LA 
GESTIONE  DI  TRE  (3)  PUNTI  SU  SUOLO  PUBBLICO  (UNO  PER  CIASCUN  SOGGETTO),  PER 
L’ATTIVITÀ  DI  ”STREET  FOOD  -  PIADINERIA” IN  CONCOMITANZA  E  LIMITATAMENTE  ALLA 
REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “AL MENI” ORGANIZZATO DAL COMUNE DI RIMINI IN PIAZZALE F. 
FELLINI – LUNGOMARE TINTORI, DAL 22 AL 23 GIUGNO 2019.

Il Settore Marketing Territoriale Waterfront e nuovo Demanio del Comune di Rimini ha tra i propri compiti 
istituzionali la promozione e la comunicazione turistica del territorio, che si concretizza anche attraverso la 
realizzazione  di  manifestazioni  volte  a  qualificare  l’immagine  di  Rimini  quale  destinazione  turistica 
accogliente e positiva. Fra queste manifestazioni organizzate dal Comune di Rimini rientra la manifestazione 
“Al Meni, le cose fatte con le mani e con il cuore”, giunta quest'anno alla VI edizione. 

Grandi chef diventano cuochi di strada manipolando i prodotti della nostra terra, giovani designer producono 
idee con le proprie mani, agricoltori e vignaioli propongono le loro eccellenze. A Rimini, sul mare, si possono 
trovare dunque tutte le eccellenze della Regione, fra cui la piada che da sempre costituisce il simbolo delle 
tradizioni enogastronomiche del territorio. 

La  manifestazione  così  ideata,  oltre  al  tendone  da circo,  al  cui  interno  si  esibiscono  chef  nazionali  ed 
internazionali, intende dare spazio e visibilità, ai produttori della Regione Emilia Romagna, agli artigiani locali 
ed in particolare allo street food di prodotti romagnoli, quali appunto la piada artigianale.

L’Amministrazione  Comunale  con  il  presente  avviso  pubblico,  intende  quindi  ricercare  tre  soggetti  in 
possesso dei requisiti indicati dal presente avviso, interessati a svolgere attività di street food/piadineria in 
appositi spazi che saranno individuati nell'area interessata all'evento, nelle giornate del 22 e 23 giugno 2019.

1              REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:  

Gli operatori economici che intendono partecipare devono possedere i sotto indicati requisiti:

Di aver maturato alla data del presente avviso, almeno tre (3) anni di attività intesa come produzione 

e vendita al pubblico della piada artigianale. Tale requisito deve essere comprovato dalla data di iscrizione 
alla Camera di Commercio per l’apertura dell’attività;

Che tale attività di produzione e vendita sia svolta sul territorio comunale;

Che in occasione della manifestazione,  gli ingredienti per la preparazione della piada e i prodotti 
utilizzati per la farcitura siano di provenienza esclusiva della Regione Emilia Romagna;

Inoltre gli operatori economici che vogliono accedere al presente Avviso devono rientrare in una delle sotto 
indicate casistiche:

a) imprese artigiane   (iscrizione alla CCIIAA all’apposito albo delle imprese artigiane);

b) imprese commerciali o di somministrazione alimenti e bevande   che svolgono contestualmente 

attività di preparazione e vendita della piada romagnola. I titolari di tali imprese devono possedere 
uno dei requisiti professionali e morali indicati all’art. 71 del D.Lgs n.59 del 26 marzo 2010;

In  entrambi  i  casi  gli  operatori  economici  che intendono  presentare  domanda  di  partecipazione  devono 
possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss-
mm. .

I requisiti sopra indicati saranno dichiarati dai partecipanti, ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46-47, utilizzando 
l’apposito “modello A – Istanza di partecipazione”, allegato al presente avviso;

Unitamente all’istanza di partecipazione (modello “A” sopra indicata) i partecipanti dovranno produrre:



1. il curriculum dell’azienda;

2. l’offerta economica utilizzando l’apposito “modello B – Offerta economica” allegato al presente 

avviso, che sarà valutata solo nel caso l’impresa sia in possesso dei requisiti sopra indicati.

2              INDICAZIONI TECNICHE  :

I  posteggi  su suolo pubblico destinati a tali attività, individuati  nell'area interessata all'evento, avranno a 
disposizione un’area pari a mq 4 x 4 circa.

L’allestimento  degli  spazi  dovrà  essere  concordato  con  l’organizzazione  dell’evento  in  modo  da  non 
discostarsi dall’immagine coordinata dell’evento stesso. Dovranno essere inoltre rispettati i limiti di voltaggio.

L’attività dovrà essere svolta nel pieno rispetto degli orari della manifestazione indicati nel presente avviso e 
terminare comunque entro le ore 24:00.

Tutte le spese derivanti dagli allestimenti degli spazi e il pagamento del canone per l’occupazione d’area 
pubblica ed eventuale imposta sulla pubblicità, rimangono in carico agli utilizzatori degli spazi stessi.

I soggetti aggiudicatari (un’area per ciascun soggetto), dovranno svolgere l’attività, in ottemperanza a quanto 
indicato dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla normativa igienico sanitaria.

Gli stessi soggetti aggiudicatari, prima dell’inizio dell’attività in oggetto, dovranno inoltre:

- presentare  apposita  richiesta  all’Ufficio  COSAP  sito  in  Via  Rosaspina  -  tel.  0541/704318,  di 
occupazione suolo pubblico con pagamento del relativo canone (€ 3,30 al mq.);

- presentare allo Sportello Eventi sito in P.le Fellini 3 - tel. 0541/704552-54, la segnalazione certificata 
di inizio attività.

Rimane in capo all’Amministrazione la fornitura dell’energia elettrica in base ai Kw disponibili. 

3              PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI E AGGIUDICAZIONE:  

Fra tutte le offerte pervenute il Comune individuerà, in base al criterio del valore economico più alto n. tre 
(3) soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59 del 26 marzo 
2010,  a partire da un importo minimo di offerta pari ad 1.500,00 euro (netto IVA).

In ogni caso l’Amministrazione si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, soggetti che da verifiche 
effettuate, non risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59 del 26 marzo 2010 e dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.

4              MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE  :  

Gli interessati possono fare pervenire la propria manifestazione di interesse (come da modello “A” – istanza 
di partecipazione)  entro le ore 13.00 del giorno 06/06/2019,   indicando obbligatoriamente sulla busta la 
seguente dicitura “Contiene OFFERTA per assegnazione spazio Street Food Evento AL MENI 2019”. 

La busta chiusa dovrà contenere la seguente documentazione:

a) “modello A – Istanza di partecipazione”,   attestante i requisiti di accesso;

b) curricula   dell’azienda;

c) “modello B – Offerta economica”.  

La domanda, in busta chiusa, dovrà essere inviata secondo una delle seguenti modalità:

- per posta al seguente indirizzo:  Comune di Rimini - Settore Marketing Territoriale Waterfront e nuovo 
Demanio,  P.le  Federico  Fellini  n.  3  –  47921  Rimini  (RN)  all’attenzione  dell’Ufficio  Amministrativo 
(l’istanza deve in ogni caso pervenire inderogabilmente entro il termine indicato, in caso contrario 
non sarà presa in considerazione);



- consegnata a mano al medesimo indirizzo dalle h. 9,00 alle h. 13,00 dal lunedì al venerdì e nelle giornate 
di martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle h. 15,00 alle h. 17,00.

5              APERTURA BUSTE VALUTAZIONE DELLE OFFERTE     

Le proposte/offerte pervenute saranno valutate dal Dirigente Responsabile del Settore Marketing Territoriale 
Waterfront e nuovo Demanio, unitamente alla U.O. Turismo, in seduta pubblica che si terrà 07/06/2019 alle 
ore 11.00 c/o la Sala Riunioni del Settore Turismo sito in P.le F. Fellini n. 3 (primo piano).

Il  Comune,  a  seguito  della  formulazione  della  graduatoria  in  base  all’ordine  decrescente  delle  offerte 
economiche pervenute, assegnerà in via provvisoria ai primi 3 operatori economici in graduatoria le aree 
individuate, oggetto del presente avviso.

A parità di offerta, si procederà all’assegnazione tramite sorteggio.

In ogni caso il Comune si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, soggetti che da verifiche effettuate, 
non risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59 del 26 marzo 2010 (nei soli casi ove 
necessita), nonché dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.

6              PROCEDURA PER LA FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO  

La Dirigente Responsabile del Settore Marketing territoriale Waterfront e nuovo Demanio, sottoscriverà con i 
singoli  aggiudicatari  un  contratto  nella  forma  di  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio,  ai  sensi 
dell’art. 37 comma 3, ultimo capoverso, del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti e 
degli Appalti.

L’importo proposto a mezzo offerta presentata da ciascun aggiudicatario e indicata nel “modello B – Offerta 
economica” quale corrispettivo per l’utilizzo dello spazio assegnato, dovrà essere versato al Comune di 
Rimini quale somma lorda dalla quale verrà detratta l’IVA di legge.

La somma dovrà essere versata entro le ore 12:00 del giorno 14  /06/2019  .   

Nel caso in cui il versamento non venga effettuato entro il termine stabilito, l’Amministrazione Comunale si 
riserva la possibilità di assegnare lo spazio al soggetto che segue in graduatoria.

Nel caso la gara vada deserta, al fine di assicurare l’attività oggetto del presente Avviso, l’Amministrazione si 
riserva di valutare eventuali ulteriori proposte.

Gli  aggiudicatari  non potranno sub-appaltare,  nemmeno in  modo parziale,  l’attività  oggetto  del  presente 
avviso, né cedere per nessun motivo il contratto relativo. Il sub-appalto e la cessione del contratto, anche 
qualora  avvengano  soltanto  di  fatto  senza  riscontro  documentale,  se  provati,  comportano  per 
l’Amministrazione il diritto di recedere unilateralmente dal contratto sottoscritto.

7              RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile  del  procedimento  è  per  competenza  di  ufficio,  la  dottoressa  Catia  Caprili,  Dirigente 
responsabile del Settore Marketing territoriale Waterfront e nuovo Demanio.

8              INFORMAZIONI  

Per  informazioni  sulla  presente  procedura  amministrativa  rivolgersi  a:  Ufficio  Amministrativo  e Contabile 
Settore Marketing territoriale – tel. 0541-704556 – 4551 – 4592.

9              PUBBLICITA’  

Il  presente  avviso  verrà  pubblicato  all'Albo  Pretorio  dell'Ente  e  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
trasparente”  del  sito  internet  del  Comune di  Rimini, oltre che sul  sito  www.riminiturismo.it,  dal  giorno di 
esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione.

Per  informazioni  sulla  presente  procedura  rivolgersi  all'  Ufficio  Amministrativo  e  Contabile   (tel.  0541-
70.4551/4556/4592).



10            TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che:

a) il trattamento dei dati conferiti sono finalizzati alla realizzazione dell’iniziativa;

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempi-
menti procedimentali;

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedi-
mento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;

e) i dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori dell’Ammini-
strazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggior-
namento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento 
degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore;

g) il titolare del trattamento è il Comune di Rimini, con sede in P.le Fellini, 3 – 47921 Rimini; il re-
sponsabile unico del procedimento.



Modello Allegato “A”

FAC SIMILE 
da riportare su carta intestata

MARCA 
DA BOLLO
DA € 16,00

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:

Avviso pubblico per l'individuazione  di  TRE soggetti diversi a cui affidare la gestione di tre (3) punti, 
su  suolo  pubblico  (uno  per  ciascun  soggetto),  per  l’attività  di  ”street  food  -  piadineria” in 
concomitanza e limitatamente alla realizzazione dell’evento “Al  Meni” organizzato dal  Comune di 
Rimini in piazzale F. Fellini – lungomare Tintori dal 22 al 23 giugno 2019. (DD. N. /2019)

Il sottoscritto                                                                                                                                               

nato il                      a                                                                                                                     

in qualità di                                                                                                                                                   

della ditta                                                                                                                                               

con sede in                                                                                                                                                   

indirizzo pec                                                                                                                                                      

con codice fiscale n.                                                                                                                                         

con partita IVA n.                                                                                                                                        

ai sensi di legge, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e 
dalle  leggi  speciali  in  materia,  per le  ipotesi  di  formazione o uso di  atti  falsi  e dichiarazioni  mendaci  ivi 
indicate:

DICHIARA

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’avviso e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione;

- di  accettare  senza  condizione  né riserva  alcuna tutte  le  prescrizioni  contenute  nell’avviso di  cui 
dichiara di aver preso visione;

- di aver valutato in sede di formulazione dell’offerta, tutte le circostanze generali  e particolari  che 
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e che possono influire sull’esecuzione della 
attività oggetto del presente avviso;

- che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di                                

per la seguente attività:                                                                                                                             

- codice attività:                                                                              (da indicare obbligatoriamente)



- numero di iscrizione                                                                                                                            

- data di iscrizione                                                                                                                                    

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs n. 59 del 26 

marzo  2010  n.  59  (solo  nel  caso  di  attività  rientrante  fra  le  imprese  commerciali  o  di 
somministrazione di alimenti e bevande);

- di non essere incorso  in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL di competenza per i lavoratori 
impiegati e di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

INPS:

Sede competente:                                                                                                                         

indirizzo                                                                                                                                         

numero di tel e fax della sede INPS                                                                                              

matricola azienda n.                                                                                                                      

INAIL:

Sede competente                                                                                                                          

indirizzo                                                                                                                                         

numero di tel e fax della sede INAIL                                                                                             

codice ditta n.                                                                                                                                

posizioni assicurative territoriali:                                                                                                   

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- Che in  occasione  della manifestazione,  gli  ingredienti  per  la  preparazione della  piada  e  i 
prodotti utilizzati per la farcitura sono di provenienza esclusiva della Regione Emilia Romagna, come 
si  evince  anche  dalla  documentazione  di  acquisto  conservata  presso  la  sede  (specificare) 
_________________________________________  e  disponibile  per  eventuali  controlli  da  parte 
dell'Amministrazione ;

Il sottoscritto, comunica altresì:

- che il numero di telefono ed indirizzo  pec (OBBLIGATORIO), al quale il Comune di Rimini dovrà 
inviare ogni eventuale comunicazione in merito alla presente istanza di partecipazione è il seguente:

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.75 DPR 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni 
qui rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici 
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Allega alla presente, si sensi di quanto previsto dall'art.38 comma 3 del DPR 445/00, copia fotostatica del 
documento di identità, in corso di validità.

Data: _________________ _______________________
(timbro e firma del Legale Rappresentante)



Informativa sul trattamento dei dati personali
(art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196 recante il "codice in materia di trattamento dei dati personali")

Il sottoscritto dichiara in fine che, ai sensi dell'art.13  D.Lgs. 30/06/2003 n.196 è informato che:
a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in 

funzione e per i fini dello stesso procedimento;
b) il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità 

dei concorrenti rispetto all'affidamento della fornitura di che trattasi;
c) il conferimento di dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste 

comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;
d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

• al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto 
per ragioni di servizio;

• agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento;

• ai concorrenti di gara;

• ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;

• agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L.241/90 e s.m.i.

• che soggetto attivo della raccolta dei dati è l'amministrazione aggiudicatrice;

• i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art.7 del Dlgs.196/2003.



Modello Allegato “B”

OFFERTA ECONOMICA

Il  sottoscritto  ___________________________________________________________________________ 

in riferimento all’avviso pubblico per la ricerca e l’individuazione di  TRE soggetti diversi a cui affidare la 

gestione  di  tre  (3)  punti,  su  suolo  pubblico  (uno  per  ciascun  soggetto),  per  l’attività  di  ”street  food  - 

piadineria” in concomitanza e limitatamente alla realizzazione della edizione 2019 dell’evento “Al Meni: le  

cose fatte con le mani e con il cuore” organizzato dal Comune di Rimini in piazzale F. Fellini – Lungomare 

Tintori dal 22 al 23 giugno 2019 (di cui alla DD /2019), presenta la seguente offerta:

offerta economica €                                                                                               (in cifre);  

€                                                                                          (in lettere);  

(il suddetto importo si intende al netto di IVA al 22%)

Data: _________________ _______________________
(timbro e firma del Legale Rappresentante)


