
COMUNE DI RIMINI – Dipartimento Città dinamica e attrattiva

Settore Marketing territoriale Waterfront e nuovo Demanio

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER OCCUPAZIONE SPAZI 
IN OCCASIONE DEL CONCERTO PER LA NOTTE ROSA DEL 5 LUGLIO P.LE FELLINI

Determinazione Dirigenziale n. 1447 del 18.06.2019 

Oggetto: Procedura per la ricerca e l’individuazione di un soggetto a cui assegnare suolo pubblico
per la somministrazione di  alimenti e bevande in concomitanza con il  concerto “Notte Rosa” - 5
luglio 2019 P.le Fellini.

Al fine di assegnare la fornitura in oggetto, si è disposto di procedere all’aggiudicazione mediante
trattativa privata a seguito di  “Avviso di indagine di mercato” pubblicato  all’Albo Pretorio del Comune di
Rimini, sul sito www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti e sul sito www.riminiturismo.it, l'Avviso finalizzato a
pubblicizzare e a favorire la presentazione delle offerte da parte del maggior numero di operatori economici
fra  i  quali  individuare  l'Aggiudicatario,  in  conformità  con  il  principio  di  libera  concorrenza,  parità  di
trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Nel giorno 01 (uno) del mese di luglio dell’anno 2019 alle ore 11,30 presso la sede del Comune di
Rimini  Settore  Turismo,  P.le  F.  Fellini  n.  3  (primo piano),   si  è  tenuta  la  seduta  pubblica  relativa  alla
procedura concorsuale per l'acquisizione della fornitura del  servizio  relativa alla  "occupazione spazi  in
occasione del Concerto del 5 luglio per la Notte Rosa- Edizione 2019”.

La  seduta  è  presieduta  dalla  dott.ssa  Catia  Caprili,  Dirigente  del  Settore  Marketing  territoriale,
Waterfront e nuovo Demanio  Responsabile del Procedimento.

Sono presenti inoltre l'istruttore Silvia Severi e l'istruttore direttivo Marco Paesani per l'Ufficio Amministrativo
e Contabile. 

La  Responsabile  del  Procedimento,  dà  avvio  ai  lavori,  rilevando  che,  a  fronte  dell'  AVVISO
PUBBLICO  PER L’INDIVIDUAZIONE  DI  SOGGETTI  A  CUI  AFFIDARE  SUOLO PUBBLICO  PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONCOMITANZA del concerto “Notte Rosa” - 5
luglio 2019, P.le F. Fellini nei termini indicati dal Bando e cioè le ore 13.00 del 28.06.2019,  è pervenuta
all’Amministrazione Comunale solo n.1  (uno) plico chiuso e precisamente:

1 DITTA INDIVIDUALE SELVI MAURIZIO C.F. Omissis P.IVA omissis– Via Del Molino, 63/A – Rocca
San Casciano (FC)

La  Responsabile  del  Procedimento  procede  quindi  all’apertura  dell'unica  busta,  rilevando  la
completezza dei dati richiesti nella dichiarazione e la successiva lettura dell'offerta economica, comprensiva
dell'IVA

SOCIETA’/DITTA OFFERENTE
Regolarità

ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE

OFFERTA ECONOMICA
2 p.ti di somministrazione

(lordo IVA)

1 DITTA INDIVIDUALE SELVI MAURIZIO –
C.F. Omissis P.IVA omissis Via Del Molino,
63/A – Rocca San Casciano (FC)

SI Euro  4.500,00

La Responsabile del Procedimento,  aggiudica provvisoriamente la fornitura  alla ditta individuale
Selvi Maurizio Via Del Molino, 63/A – Rocca San Casciano (FC)  Codice Fiscale omissis– P.IVA omissis –
titolare Selvi Maurizio.



La Responsabile del Procedimento rinvia alla comunicazione formale l'aggiudicazione definitiva da 

assumere previo svolgimento delle necessarie verifiche istruttorie e il  relativo versamento come indicato
espressamente nel bando.

Alle  ore  12,00  la  Responsabile  del  Procedimento  dichiara  conclusa  la  seduta,  impegnandosi  a
pubblicare il presente verbale sul sito del Comune di Rimini.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Catia Caprili


