
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI NATALE
PRESSO                                                                             

 IL PARCHEGGIO DEI GIARDINI DI BAGNO A RIPOLI SILVANO NANO CAMPEGGI 
 2 DICEMBRE 2019 - 10 GENNAIO 2020 

 

L' Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli intende promuovere iniziative private di rivitalizzazione,  intrattenimento  e socializzazione
nel  parcheggio  pubblico  dei  giardini  di  Bagno  a  Ripoli  denominato  “Silvano  Nano  Campeggi”  in  occasione  delle  festività  natalizia
2019/2020.

Per  raggiungere  gli  obbiettivi  di  cui  sopra  e  consentire  lo  svolgimento  delle  attività  oggetto  del  presente  bando,  l'Amministrazione
Comunale di Bagno a Ripoli mette a disposizione nel periodo 2 Dicembre 2019 - 10 Gennaio 2020 uno spazio pubblico della superficie
indicativa di mq. 80   ubicato nel parcheggio dei giardini di Bagno a Ripoli denominato “Silvano Nano Campeggi” corrispondente a circa la
metà dello spazio complessivo nella zona lato fontanello. 
Sono fatte salve eventuali proroghe o anticipazioni da concordare tra l’Amministrazione stessa e l’aggiudicatario.
L'area  è dotata di allaccio elettrico, allaccio idrico e fossa biologica a tenuta.

A titolo esemplificativo le proposte potranno riguardare attività di pista di pattinaggio sul ghiaccio, villaggi di Babbo Natale, altre attività di
spettacolo  viaggiante  di  piccole  dimensioni  adatte  ad  integrarsi  con  l’atmosfera  natalizia  da  collocarsi  previo  rilascio  da  parte  del
competente Ufficio comunale delle relative licenze.

Il presente avviso non determina l’instaurarsi di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che
sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.                                              

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Per poter partecipare al presente bando sono richiesti i seguenti requisiti:
– possesso della licenza ex art.68 TULPS per l’esercizio sul territorio nazionale dell’attività di spettacolo viaggiante che comprende

l’attrazione in oggetto;
– iscrizione al Registro Imprese della CCIAA;
– inesistenza di condanne penali o di provvedimenti di cui al D. Lgs. 159/2011 c.d. “Codice Antimafia”

Nel caso in cui la proposta presentata preveda anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, il soggetto vincitore del presente
bando dovrà inoltre dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

– requisiti personali e morali prescritti per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’ art.
71 del D. Lgs 59/2010, dell’ art. 11  della L.R. 23 novembre 2018 n.62 e ss.mm.ii.

– requisiti professionali di cui all’ art. 71 del D.Lgs. 59/2010, dell’ art. 12 della L.R.della L.R. 23 novembre 2018 n.62  e ss.mm.ii. e dei
requisiti indicati dal Regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande del Comune di Bagno a Ripoli 

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

I  concessionari  dovranno  farsi  carico  di  tutti  gli  oneri  inerenti  il  montaggio,  smontaggio,  funzionamento,  conduzione,  manutenzione
ordinaria relativi alle attrazioni che si propone di installare.
Restano a carico dei concessionari:
- tutti gli adempimenti amministrativi relativi al rilascio della licenza ai sensi dell’art.69 TULPS e relativo regolamento;
- i permessi SIAE in caso di diffusione musicale
- imposta sull’occupazione del suolo pubblico e imposta sulla pubblicità se dovute;
- messa in sicurezza dell’area così come previsto dalla normativa vigente in materia di safety e securety
-pagamento cauzione provvisoria di €. 500,00 a corrispondere, oltre che in forma diretta, con deposito presso la Tesoreria Comunale anche
mediante bonifico bancario.
I  concessionari  rispondono  direttamente  dei  danni  alle  persone  e/o  cose  provocati  nel  corso  dello  svolgimento  dell’attività  e  sono
responsabili di qualunque danno o infortunio eventualmente subito da chi abbia avuto accesso all’attività.

                                                                                                                                                                                                
ONERI A CARICO DEL COMUNE

 Sono a carico del Comune:
- fornitura idrica
- fornitura elettrica
- rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’installazione delle attrazioni proposte
  
L’introito dei proventi derivanti dai biglietti d’ingresso sarà incamerato interamente dal concessionario affidatario del servizio. Il Comune si
impegna inoltre a riconoscere un contributo massimo di €. 3.000,00 Iva compresa che verrà erogato per il tramite del Centro Commerciale
Naturale di Bagno a Ripoli.



VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E AGGIUDICAZIONE
   
L’area pubblica  per  la realizzazione delle iniziative di  Natale  verrà aggiudicata,  tramite un’apposita commissione tecnica  costituita  da
almeno n.3 persone di cui n.2 da scegliersi fra i dipendenti comunali e n.1 facente parte del Centro Commerciale Naturale di Bagno a
Ripoli.

Il criterio di valutazione dell’offerta sarà il seguente:  
OFFERTA ECONOMICA: punti massimi 50/100
OFFERTA TECNICA : punti massimi 50/100
TOTALE PUNTI MASSIMI 100

OFFERTA ECONOMICA PUNTI 50/100

L’offerta economica dovrà essere formulata prevedendo una percentuale di  ribasso rispetto al contributo massimo messo a disposizione 
dal Comune di €. 3.000,00 Iva compresa. 
Il punteggio sarà assegnato secondo le seguenti modalità:

 50 punti alla Ditta che avrà offerto la percentuale di ribasso più alta;
 0 punti alla Ditta che avrà offerto la percentuale di ribasso più bassa;
 alle offerte pervenute di valore economico intermedio sarà attribuito un punteggio stabilito in maniera proporzionale rispetto alle due

offerte massima e minima.
Non sono ammesse offerte in aumento. 

OFFERTA TECNICA:              Punti 50/100
Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà  attribuito secondo quanto specificato di seguito :

       ELEMENTI VALUTAZIONE           CRITERI                 MAX PUNTI

Caratteristiche generali della  proposta: verrà 
valutata la proposta in generale tenendo presente i 
criteri indicati

caratteristiche fisiche caratterizzanti il 
Natale : massimo 5 punti

Prezzi praticati al pubblico ( sconti alle 
famiglie, offerte …): massimo 5 punti 

capacità di soddisfare una categoria di utenti
diversificata per età, gusti, orari di 
frequentazione dell’area : massimo 3 punti

originalità della proposta: massimo 3 punti 

orario di apertura : massimo 2 punti

somministrazione : massimo 2 punti

20

Attrazione di più recente costruzione 10  punti  se  è  stata  costruita  nei  12  mesi
antecedenti il bndo
per  ogni  anno  ulteriormente  antecedente
verrà scalato 1 punto 

10

Proposte integrazione con la rete 
commerciale fissa che costituisce il CCN

1 punto per ogni proposta 10

Maggiore anzianità di appartenenza alla 
categoria del soggetto titolare

1 punto per ogni anno di anzianità               5
                                                               

Ulteriori proposte migliorative 1 punto per ogni proposta 5

Si procederà all’espletamento della gara anche qualora venga presentata una sola offerta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare la gara a suo insindacabile giudizio.

DOCUMENTI, MODALITA’ E TERMINI

Il  soggetto che intende partecipare alla  presente procedura di  evidenza pubblica deve attestare il  possesso dei  requisiti  richiesti  dal
presente bando. A tal fine può ricorrere all’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n.445 del 28.12.2000 mediante la
compilazione della “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” (ALL.A)
La “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” e l’allegata copia di documento di identità del dichiarante, devono pervenire al protocollo dell'Ente
entro il termine di scadenza fissato il giorno 22 Novembre 2019
Il bando sarà pubblicato  sul sito del Comune.
Tutta la modulistica e la documentazione del bando è reperibile sul sito internet del Comune di Bagno a Ripoli.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento Europeo 679/2016 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine 
della gestione amministrativa e contabile.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii. è il Dott. Fabio Baldi, Dirigente Area 4 del Comune di 
Bagno a Ripoli.

Bagno a Ripoli,  12 Novembre 2019                                                                                                        Il Dirigente
          (Dott. Fabio Baldi)




