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OGGETTO: Selezione di un progetto artistico-culturale in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione 
comunale da realizzarsi per 15 giorni continuativamente nel periodo 01/06/2019-31/08/2019 presso lo 
spazio pubblico individuato quale Pista Rossa. Approvazione avviso

DETERMINAZIONE NR. 12 DEL 22/02/2019

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SCAPPINI CLAUDIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

Il responsabile del settore  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 30/04/2018, avente ad oggetto: “Nomina dei Responsabili di 
Settore dal 01/05/2018 al 30/04/2019”; 
 

Viste: 
- la D.C.C. n. 49 del 21.12.2018 che approva il bilancio di previsione 2019; 
- la D.G.C. n. 3 del 17.1.2019 che approva il PEG per l’anno 2019 stanziato i fondi necessari a 
quanto in oggetto;  
 

Premesso che con Delibera della Giunta Comunale  n. 16 del 07.02.2019 è stato stabilito di:  
- dare mandato al Responsabile del settore VI di avviare una procedura di selezione pubblica per 
individuare un soggetto  per la realizzazione di un progetto artistico-culturale in linea con gli 
indirizzi dell’Amministrazione comunale  per 15 giorni continuativamente nel periodo 01/06/2019-
31/08/2019, da realizzarsi presso lo spazio pubblico individuato quale Pista Rossa, senza oneri 
diretti per l'Ente; 
- formulare anche i seguenti indirizzi al Responsabile per la valutazione dei progetti : 

• di favorire la partecipazione, singolarmente o in forma associata, di associazioni culturali, 
enti no profit, società cooperative a finalità mutualistica, associazioni di promozione sociale, 
di volontariato, e imprese sociali che operano nel settore culturale, e ricreativo del tempo 
libero; 

• il concessionario potrà allestire quale  funzione complementare una area di attrezzature 
ludiche per bambini ( età massima 12 anni);  

• gli spettacoli e le iniziative proposte al pubblico dovranno essere a costo zero per i 
partecipanti; 

• i costi relativi alla realizzazione  del programma potranno essere coperti anche con  
sponsorizzazioni private ed altri eventuali finanziamenti di soggetti terzi la cui definizione 
resta a carico del concessionario; in ogni caso dovranno essere tutelati gli interessi 
dell’Amministrazione (tutela dell’immagine e delle funzioni pubbliche) ed il decoro del 
luogo; 

• siano valutati favorevolmente progetti che promuovano intrattenimento culturale, 
aggregazione e socializzazione e che valorizzino le realtà culturali, associative, economiche 
e sociali presenti sul territorio; 

• nel caso di allestimento di aree ristoro sia valutato favorevolmente l’utilizzo di prodotti 
provenienti dalla filiera corta alimentare; 

• sia valutata favorevolmente la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti prodotti durante la 
manifestazione, nel rispetto del Regolamento Comunale “Evento a plastica zero” approvato 
con delibera C.C. n. 7 del 27.03.2018; 

- dare atto che al progetto selezionato verrà applicata la tariffa Tosap agevolata per “Occupazioni 
realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive” di cui al punto I delle 
vigenti “Tariffe per occupazioni  temporanee” approvate con Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 19/2006; 
 

Ritenuto pertanto di approvare la documentazione predisposta tenendo conto delle suddette 
indicazioni: 
a) avviso pubblico con allegata planimetria; 
b) domanda di partecipazione;  
c) modello di dichiarazioni; 
 
Considerato che, allo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione del suddetto avviso, lo 
stesso con i documenti allegati verranno pubblicati sul sito internet comunale e nella sezione 
Amministrazione trasparente per almeno 15 giorni oltre che diffusi attraverso la comunicazione 
istituzionale tramite comunicati stampa, social network, newsletter e quanto altro opportuno per 
divulgare ampiamente l'informazione; 
 
Ribadito che l’avviso non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione; 
 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107  e 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  
 



Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.; 
 

Visto il Regolamento di Contabilità comunale; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;  
 

Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;  
 

Vista la L. 241/1990 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto sopra , che qui si intende interamente riportato:  
1) di provvedere alla selezione tramite avviso pubblico di un progetto artistico, culturale, di 
spettacolo, ricreativo e di ristoro da realizzarsi presso lo spazio pubblico individuato quale Pista 
Rossa, senza oneri diretti per l'Ente, per 15 giorni continuativamente nel periodo 01/06/2019-
31/08/2019; 
 
2. di approvare, a tale scopo, i seguenti documenti: 
a) avviso pubblico con allegata planimetria 
b) domanda di partecipazione;  
c) modello di dichiarazioni. 
 
3. di dare atto che: 
- a fronte della realizzazione del progetto l’Amministrazione non corrisponderà alcuna prestazione 
economica neppure sotto forma di contributo; 
- al progetto selezionato verrà applicata la tariffa Tosap agevolata per “Occupazioni realizzate in 
occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive” di cui al punto I delle vigenti “Tariffe per 
occupazioni  temporanee” approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19/2006; 
 
4. di dare atto dell'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, a carico del responsabile del 
procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale afferenti la specifica acquisizione oggetto del 
presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, come modificata dall'art. 1, 
comma 41, L. 190/2012; 
 
5. di dare atto che il trattamento e la conservazione dei dati avviene con le finalità del presente 
procedimento ed in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione 
Europea (GDPR 2016/679). 

 

6. di trasmettere il provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile ai sensi del D.Lgs 267/2000. 
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTO ART ISTICO, CULTURALE, DI 
SPETTACOLO E RICREATIVO DA REALIZZARSI PRESSO LO SP AZIO DELLA PISTA ROSSA 
A SEANO  per 15 giorni continuativamente nel periodo  01/06/2019 - 31/08/2019 
 

Oggetto e finalità dell’Avviso 
Il Comune di Carmignano in esecuzione  della Deliberazione  della Giunta Comunale n.16 del 07.02.2019 ha 
stabilito di avviare una procedura di selezione  pubblica per individuare un soggetto cui concedere per 15 
giorni continuativamente nel periodo 01/06/2019 - 31/08/2019 lo spazio pubblico individuato quale 
“Pista Rossa” di Seano, al fine di realizzare un progetto artistico, culturale, di spettacolo e ricreativo, 
valorizzando l’utilizzo dell’area pubblica quale luogo di aggregazione e proponendo alla cittadinanza 
un’offerta diversificata. 
 

L’Amministrazione non corrisponderà alcuna prestazione economica neppure sotto forma di 
contributo. 
 

L’occupazione sarà assoggettata a TOSAP con applicazione di tariffa agevolata a norma delle vigenti 
disposizioni normative e regolamentari. 
 

Area da assegnare 
Lo spazio oggetto di assegnazione viene dettagliatamente descritto nella scheda allegata, ed è ubicato in 
Seano, area denominata “Pista Rossa” 
 

Durata della concessione. 
La durata della concessione sarà di 15 giorni continuativi da individuare nel periodo  01/06/2019 - 
31/08/2019 
Il Comune di Carmignano si riserva di revocare, sospendere temporaneamente o modificare l’affidamento 
qualora si presentino esigenze istituzionali, per ragioni di pubblico interesse o di forza maggiore, senza che 
l’affidatario possa avanzare alcuna pretesa economica e risarcitoria.  
E' vietata la sub concessione del contratto. 
A norma dell’art. 52 della Legge Regionale 62/18 l’attività di somministrazione temporanea di alimenti e 
bevande, soggetta a SCIA ai sensi dell’articolo 19 bis della Legge 241/1990 e da presentare al SUAP 
competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o 
aree in cui questa si svolge non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori. 
Non è consentito al medesimo soggetto presentare più offerte. 
 

Soggetti ammessi alla selezione e requisiti  
Sono ammessi a partecipare, singolarmente o in forma associata tra loro:  
associazioni culturali, gli enti no profit pubblici e privati, le società cooperative a finalità mutualistiche, le 
associazioni di promozione sociale, di volontariato, le imprese sociali che operano nel settore culturale e 
ricreativo del tempo libero purché regolarmente costituite, iscritte agli albi previsti dal ed in possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui al D.Lgs. 50/2016, ditte individuali, società ed altre persone giuridiche 
aventi scopo di lucro ed esercenti attività d’impresa. 
 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs  50/2016 né di altre cause di 
esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare o dalla stipula di contratti con la pubblica 
amministrazione; 
- aver realizzato negli ultimi 3 anni ( 2016-2017-2018) almeno un progetto similare per prestigio e modalità 
organizzative. Il progetto andrà dichiarato e dettagliato. 
- di non avere in corso contenziosi con il Comune 
 
Solo per coloro che svolgono attività in forma imprenditoriale: 
- l'iscrizione al registro CCIAA, con oggetto sociale attinente all'affidamento oggetto della presente 
procedura; 
- la non sussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 
del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia) 
 



In qualsiasi momento l’aggiudicatario  produrrà, su richiesta del Comune, ogni documentazione attestante la 
veridicità di quanto trasmesso in allegato;   
 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.  
 

L’Amministrazione comunale effettuerà controlli d’ufficio sul possesso dei requisiti dichiarati nella domanda 
di partecipazione. Quando non sia fornita comprova dei requisiti dichiarati ovvero non siano confermate le 
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, si procederà all’esclusione del concorrente dalla 
selezione. Non è consentito dimostrare il possesso dei requisiti richiesti tramite avvalimento. 
 

Progetto di gestione 
Per partecipare alla selezione il concorrente dovrà presentare un progetto di valorizzazione dell'area 
individuata volto a renderla luogo di aggregazione fruibile per la cittadinanza per il periodo indicato; 
 

Il progetto dovrà prevedere, in conformità con le prescrizioni descritte nella scheda: 
un programma di intrattenimento artistico, culturale e ricreativo, rivolto ad un pubblico più eterogeneo 
possibile, dichiarando altresì la disponibilità ad armonizzare il progetto con le altre eventuali iniziative 
promosse sul territorio da parte dell’Amministrazione; 
 

Il progetto dovrà essere presentato sotto forma di elaborato in carta semplice, redatto in lingua italiana, 
impaginato in formato A4 in carattere Times New Roman, punto 12, e dovrà riportare in maniera analitica gli 
elementi caratterizzanti la proposta. Non potrà superare le 6 pagine. 
 

L’Amministrazione comunale valuterà favorevolmente progetti che promuovano intrattenimento culturale, 
aggregazione e socializzazione e che valorizzino: 
- le realtà culturali, associative, economiche e sociali presenti sul territorio; 
- nel caso di allestimento di aree ristoro:  l’utilizzo di prodotti provenienti dalla filiera corta alimentare. 
 

Sarà consentito agli organizzatori,  quale funzione complementare, allestire una area di attrezzature ludiche 
per bambini di età massima 12 anni;  
 

Sarà altresì valutata favorevolmente la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti prodotti durante la 
manifestazione, nel rispetto del Regolamento Comunale “Evento a plastica zero” approvato con delibera 
C.C. n. 7 del 27.03.2018. Nel progetto presentato andranno opportunamente indicate le azioni volte alla 
suddetta gestione. 
 

Gli spettacoli e le iniziative proposte al pubblico dovranno essere a costo zero per i partecipanti, ad 
eccezione dei punti ristoro e delle eventuali attrezzature ludiche. 
 

L’Amministrazione si riserva di integrare il programma definitivo del gestore con eventuali altre proprie 
iniziative. 
 
L’Amministrazione comunale per le iniziative di cui sopra potrà utilizzare gratuitamente gli allestimenti e i 
servizi già attivati e predisposti dall’aggiudicatario (impianto audio, sorveglianza, palco, ecc.). 
 
Modalità di selezione  
Le proposte pervenute entro il termine previsto dall’avviso, saranno valutate da una Commissione, 
appositamente costituita, che provvederà all’esame delle domande di partecipazione ed alla valutazione dei 
progetti presentati. 
 
 E’ fatto obbligo ai partecipanti di procedere ad un sopralluogo preventivo dell’area della Pista Rossa;  
La Commissione procederà alla valutazione secondo i criteri di seguito illustrati, attribuendo un punteggio 
massimo pari a 100. 
 
La Commissione a suo insindacabile giudizio potrà non procedere all’affidamento se nessun progetto 
presentato sia rispondente ai requisiti di cui al presente avviso. 
 
Si potrà procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida. 
 
CRITERI  PUNTEGGI 
Qualità del progetto artistico culturale di spettacolo e ricreativo: verranno 
valutate  qualità ed originalità delle proposte in relazione alla capacità di 
attrarre un pubblico più eterogeneo possibile valorizzando al massimo lo 
spazio oggetto di concessione; 

Max 50 

Sinergia e collaborazione con le realtà culturali ed associative presenti sul 
territorio. Verrà valutata la capacità di coinvolgere tali soggetti nella 
programmazione e nello svolgimento del programma presentato. 

Max 10 



Proposte relative all’allestimento ed alla gestione dello spazio con iniziative 
collaterali a quelle proposte da programma 

Max  5 

Eventuali proposte relative all’allestimento ed alla gestione di un servizio di 
ristorazione. Sarà dato un alto valore all’utilizzo di prodotti locali provenienti 
dalla filiera corta. 

Max 10 

Gestione corretta e sostenibile dei rifiuti prodotti durante la manifestazione, 
nel rispetto del  Regolamento Comunale “Evento a plastica zero” 

Max 10 

Progetti presentati  singolarmente o in forma associata, da associazioni 
culturali, enti no profit, società cooperative a finalità mutualistica, 
associazioni di promozione sociale, di volontariato, e imprese sociali che 
operano nel settore culturale, e ricreativo del tempo libero 

Max 10  

Progetti da svolgersi durante la I quindicina di giugno  Max 3 
Progetti da svolgersi durante la II quindicina di giugno Max 5 
Progetti da svolgersi durante la I quindicina di luglio Max 3 
Progetti da svolgersi durante la II quindicina di luglio Max 3 
Progetti da svolgersi durante la I quindicina di agosto Max 2 
Progetti da svolgersi durante la II quindicina di agosto Max 2  
 
Modalità di realizzazione del progetto 
Il soggetto proponente dovrà garantire la realizzazione delle iniziative indicate nella proposta presentata e la 
sostenibilità economica del progetto. 
Eventuali cambiamenti del programma dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. 
 
Saranno a carico del soggetto affidatario: 
• acquisizione di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza e quant’altro necessario per lo svolgimento delle 
attività; 
• la completa gestione e organizzazione del programma presentato, incluse tutte le voci di spesa necessarie 
per il suo svolgimento, senza alcun onere per l’Amministrazione (allestimento, impianto audio, luci, 
servizio di pulizia, custodia, sorveglianza, oneri Siae, ecc.); 
• l’onere della pulizia, smaltimento rifiuti e manutenzione giornaliera degli spazi concessi e direttamente 
interessati dagli allestimenti; 
• garantire adeguati servizi igienici; 
• l’osservanza delle norme sull’ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale ed il rispetto dei 
limiti di emissione sonora; 
• la redazione dell’apposito piano della sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i) relativo agli spazi concessi e la 
nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione che dovrà essere comunicato 
all’Amministrazione comunale; 
• la custodia dei luoghi e degli accessi in occasione degli eventi programmati; 
• il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; 
• il rispetto delle norme vigenti in materia di esercizio del commercio e la somministrazione di prodotti 
alimentari; 
• il personale di vigilanza o servizio d’ordine privato per un costante controllo durante lo svolgimento delle 
attività di cui al presente avviso; 
• la predisposizione di un piano di sicurezza e antincendio e la tenuta del registro dei controlli sugli impianti; 
• il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche, prendendo misure adeguate 
per assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini diversamente abili. 
 
Norme in materia di inquinamento acustico 
Il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi in materia di inquinamento acustico al rispetto delle norme di legge 
e del vigente Regolamento di Polizia Urbana integrato per le Attività Commerciali  del  Comune di 
Carmignano, approvato con Delibera C.C. n. 32/2002. 
 

Servizi accessori di ristoro e bar 
Gli eventuali  servizi accessori di ristorazione/bar saranno gestiti dall’aggiudicatario a sua cura e spese. 
L’aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le norme igienico - sanitarie, quelle relative al commercio, alla 
somministrazione, quelle fiscali e quant’altro necessario per l’esercizio delle attività previste. 
Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande il concessionario dovrà richiedere il 
necessario titolo abilitativo secondo la normativa in vigore (L.R del 23.11.2018 n. 62),. Le autorizzazioni 
sono operanti limitatamente al periodo del contratto e non sono trasferibili o utilizzabili autonomamente, 
essendo strettamente vincolate e strumentali all’attività dell’impianto concesso temporaneamente. 
 

Il concessionario non  potrà sub-concedere in gestione il servizio /o le attività di ristorazione a terzi 
qualificati e idonei, nel rispetto integrale delle condizioni previste dal presente avviso, e rimarrà l’unico  
responsabile di fronte al Comune dell’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.  



 

L'avvio dovrà essere comunicato mediante segnalazione di inizio attività (Scia) allo Sportello Unico per le 
Attività produttive (SUAP) secondo le modalità indicate sul sito del Comune di Carmignano. 
 

Presa in consegna degli spazi con valore contrattuale 
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere un atto di concessione con presa in consegna degli spazi, predisposto 
dall’Amministrazione comunale, contenente l’obbligo del rispetto del progetto presentato, oltre che delle 
clausole previste dal presente avviso, che avrà valore contrattuale. 
La firma della presa in consegna dello spazio è subordinata costituzione del deposito cauzionale ed alla 
presentazione della polizza di assicurazione di cui all’articolo successivo. 
L’assegnazione dell’area avverrà a seguito di apposito verbale di constatazione delle attrezzature presenti 
negli spazi. 
 

Obblighi assicurativi 
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione degli spazi assegnati, il soggetto 
aggiudicatario dovrà costituire e produrre, prima della stipula dell'atto di concessione, una polizza 
assicurativa a copertura RCT di danni a cose e persone derivanti dall’espletamento di tutte le attività svolte 
dall’aggiudicatario (sia durante lo svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e 
disallestimento delle strutture) per un massimale minimo pari ad € 500.000,00  (Cinquecentomila euro). 
Si precisa altresì che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o 
giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall’aggiudicatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al 
presente avviso, che indipendentemente dalla natura del rapporto con l’assicurato, provochino danni a cose 
e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non procedesse a tali adempimenti, sarà considerato rinunciatario ad ogni 
effetto e il Comune provvederà ad affidare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di 
mancanza di questi, potrà assegnarlo direttamente a soggetto idoneo. 
La responsabilità civile è a carico dell’aggiudicatario, intendendosi integralmente sollevata 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. 
L’aggiudicatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei 
manufatti, attrezzature, automezzi e quant’altro presente all’interno dell’area oggetto di concessione; esonera 
altresì l’Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi 
e le fasi di montaggio/smontaggio, da contravvenzioni e quant’altro potesse derivarle per qualsiasi ragione. 
Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguata la struttura e gli 
spazi concessi agli scopi di utilizzo dell’aggiudicatario, questi si dovrà impegnare a realizzarli a propria cura 
e spese e a ripristinare la condizione iniziale a sue spese entro il termine della convenzione. I lavori o gli 
apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i 
permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 
Al termine della concessione, gli spazi saranno riconsegnati all’Amministrazione e sarà redatto un verbale di 
ripresa in carico con constatazione dello stato in cui lo spazio viene restituito. 
 

Deposito cauzionale 
A garanzia degli obblighi assunti con la stipula del contratto e a titolo cautelativo, qualora possa derivare un 
danno al bene oggetto della concessione, il concessionario si impegna a costituire un deposito cauzionale 
infruttifere pari ad € 4.000,00. 
La cauzione potrà essere costituita a scelta dell’offerente, ih contanti, con bonifico in assegni circolari o in 
titoli di debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito,m presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della amministrazione aggiudicatrice. 
Detto deposito verrà restituito alla scadenza del contratto previa riconsegna dello spazio. Sarà invece  
incamerato dal comune salvo il risarcimento del maggior danno nel caso in cui il concessionario si fosse reso 
inadempiente ai propri obblighi. 
 
Obblighi dell’aggiudicatario  
Sono a carico dell’aggiudicatario l’allestimento integrativo oltre a ciò che viene descritto nella scheda 
tecnica dell’area  e la messa in sicurezza di tutte le strutture ulteriori necessarie alla utilizzazione pubblica 
degli spazi. 
Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovranno essere rispettosi e consoni al 
contesto ambientale e architettonico. 
 

Sono altresì a carico dell’aggiudicatario l’eventuale canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, se e 
ove permessi, e gli altri tributi che risultassero dovuti sulla base delle normative e dei regolamenti vigenti. 
L'aggiudicatario dovrà inserire il logo del Comune, su tutto il materiale pubblicitario preventivamente 
concordato con l’Amministrazione. 
 

L’aggiudicatario dovrà provvedere, sia nel corso dello svolgimento che alla conclusione delle attività, alla 
eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, alla rimessa in pristino delle aree concesse 



e di quelle adiacenti nonché degli arredi, alla pulizia straordinaria dell’area interessata ed a quanto altro 
possa occorrere per restituire l’area nelle condizioni originarie. 
 

I consumi idrici e di energia elettrica saranno a carico dell’assegnatario. 
L’assegnatario è responsabile esclusivo per ogni onere e responsabilità artistica, tributaria, finanziaria e 
assicurativa per la temporanea gestione degli spazi e/o locali, delle attrezzature e delle attività nonché per il 
trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale privato necessario per lo 
svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune. 
 

Sponsorizzazioni 
L’aggiudicatario potrà ricercare forme di sponsorizzazione da parte di privati, quale contributo alla 
copertura dei costi complessivi del progetto. Fermo restando che le esposizioni pubblicitarie relative 
dovranno  essere approvate espressamente dall’Amministrazione comunale al fine di tutelare gli 
interessi della stessa (tutela dell’immagine dell’Amministrazione stessa e del decoro delle aree 
coinvolte). 
L’Amministrazione non accetterà in ogni caso proposte che prevedano esposizioni pubblicitarie che: 

• rechino un pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Carmignano o alle sue iniziative; 
• contengano riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
• costituiscano pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi; 
• contengano messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità 
di genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia. 

 

Risoluzione contrattuale e decadenza della concessione 
Ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. è disposta la risoluzione automatica del contratto e la decadenza dalla 
concessione al verificarsi dei seguenti inadempimenti: 
1. perdita di uno dei requisiti di capacità giuridica, professionale previsti nel bando di selezione; 
2. utilizzo non autorizzato nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
3. gravi carenze nell'esercizio dell'attività di somministrazione che abbiano comportato la sospensione 
dell'attività impartita dalle competenti autorità amministrative e/o sanitarie per più di 3 giorni; 
4. violazione del divieto di adibire l'area concessa e le attrezzature o manufatti ad usi diversi da quelli 
indicati nel bando; 
5. indizioni di manifestazioni di pubblico spettacolo senza previa condivisione con l'Amministrazione ovvero 
senza licenza/autorizzazione, laddove previste; 
6. violazione reiterata dei limiti di inquinamento acustico; 
7. sostanziale difformità nella gestione da quanto previsto nel progetto presentato in sede di gara. 
 
Cessazione degli effetti della concessione 
In qualsiasi caso di cessazione degli effetti della concessione (recesso, risoluzione) il concessionario dovrà 
provvedere entro 7 giorni al rilascio degli spazi che ritorneranno nella piena disponibilità della 
Amministrazione Comunale. 
Qualora non si ottemperi immotivatamente al rilascio degli spazi utilizzati è dovuto il pagamento della 
penalità di euro 150 al giorno, a decorrere dalla data di notifica, oltre all'indennità di occupazione dovuta, 
salvo azione per maggiori danni. 
 

Modalità di partecipazione 
I concorrenti dovranno presentare istanza di partecipazione  progetto di gestione e curriculum 
dell’associazione , a pena di inammissibilità entro e non oltre lunedì 11 marzo 2019 alle ore 12:30 
recapitandolo in busta chiusa con indicazione “SELEZIONE DI UN PROGETTO ARTISTICO 
CULTURALE DI SPETTACOLO E RIACREATIVO DA REALIZZARS I PRESSO LO SPAZIO 
DELLA PISTA ROSSA per 15 giorni continuativamente nel periodo  01/06/2019 - 31/08/2019”  
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Carmignano sito in piazza Matteotti 1, nei seguenti orari:  
lunedì 8:30 - 12:30 e 15:00-18:00  
martedì-mercoledì-venerdì . 8:30-12:30 
giovedì  8:30-15:30 
 

Dell’arrivo entro il termine previsto farà fede la registrazione effettuata dall’Ufficio Protocollo. 
 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 
indicato nel presente avviso. 
I soggetti interessati dovranno inserire nella busta o allegare alla pec: 
a) domanda di partecipazione;  
b) modello di dichiarazioni, debitamente compilato; 
c) proposta progettuale di gestione  
d) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.  



e) attestazione di sopralluogo eseguito presso l’area (a pena di esclusione) 
f) bilancio dell’ultimo esercizio, o rendiconto finanziario, o documento con analoghe finalità relativo 
all’ultimo anno. 
 

I documenti indicati dalle lettere a), b)  c)   dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 
concorrente, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
In caso di raggruppamento, ogni componente dovrà presentare domanda di partecipazione e modello 
contenente le dichiarazioni rese dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica non autenticata di un 
documento d’identità del sottoscrittore.  
 

Sarà cura del soggetto capogruppo presentare il progetto di gestione. 
 

Gli interessati sono tenuti a verificare autonomamente e preliminarmente la realizzabilità dell’intervento 
proposto, sul piano tecnico ed amministrativo.  
 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Saida Matteini, istruttore direttivo amministrativo del 
Settore VI  
 

Informazioni 
Ulteriori informazioni e chiarimenti inserenti il presente avviso potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: 
saidamatteini@comune.carmignano.po.it – 055 8750232 
 

Trattamento dei dati 
Il comune di Carmignano in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti in relazione alla presente 
procedura ai sensi del regolamento UE 2016/679 (RGDP)  e del successivo decreto attuativo D.Lgs. 
101/2018 all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile finalizzata all’espletamento della 
procedura di cui trattasi ed in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico e 
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri ivi icluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e d analisi per scopi statistici.  
 
Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione ed  è visibile all’indirizzo 
internet: www.comune.carmignano.po.it sezione “Bandi e gare”. 
 

Norme di rinvio e foro competente 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rimanda a quanto contenuto nella normativa 
e  nei regolamenti vigenti in materia. Per qualsiasi controversia possa insorgere il foro competente è quello di 
Prato. 

Il responsabile del settore VI 
Dott. Claudio Scappini 





All. B) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 SELEZIONE DI PROGETTO ARTISTICO, CULTURALE, DI SPETTACOLO, RICREATIVO E 
DI RISTORO DA REALIZZARSI PRESSO LA PISTA ROSSA NEL PERIODO_____________ 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a _________________________________ prov. ______ il ___/___/____ e residente a 
_____________________________________________________________________________ 
CAP _________ in Via _____________________________________ n. __________________ Tel 
______________________ Cellulare ____________________ Fax _________________ C.F. 
_______________________________ E-mail_________ ____________________________  
 
Nella qualità di legale rappresentante dell'impresa/dell'associazione denominata 
______________________________________________________________________________ 
C.F. _____________________________________e/o P.I.________________________________ 
con sede in __________________________________ via ______________________________ 
Tel________________________________ Fax______________________________________  
E-mail________________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla presente selezione per l’assegnazione del seguente spazio pubblico ubicato nel 
Comune di Carmignano – PISTA ROSSA– :  

□ in forma singola  
ovvero  

□ in forma associata con i seguenti soggetti: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
 
 
ALLEGA:  
 
1) proposta progettuale di gestione dello spazio, indicante la tipologia di eventi da realizzare (nel 
rispetto dei criteri riportati nell'avviso; in caso di soggetti associati la proposta sarà presentata dal 
capogruppo);  
 
2) modello di dichiarazioni.  
 
3) attestato di sopralluogo 
 
4) ultimo bilancio dell’ultimo esercizio, o rendiconto finanziario, o documento con analoghe finalità relativo 
all’ultimo anno 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
Data ___________________       Firma  
 
 
si allega copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, salvo si utilizzi la firma digitale 
 
 
N.B : in caso di raggruppamento di operatori economici, ogni componente deve compilare e 
presentare questo modello. Deve sempre essere indicato il capofila 



MODELLO DI DICHIARAZIONI
RESE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER LA PROPRIA POSIZIONE E QUELLA DI ALTRI SOGGETTI

Modello di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà 
da compilare e sottoscrivere da parte del  legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Io sottoscritt ________________________________________________________________________________
nat______ a ___________________________________ il ___________________________________ nella mia
qualità di___________________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°___________________________________________________
in data __________________________________ del Notaio _________________________________________
di ________________________________________________________________________________________,
allegata alla presente autodichiarazione, autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto offerente: 

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi
di falsità in atti e  dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 e alla normativa vigente in materia,

DICHIARO QUANTO SEGUE:

PARTE I

(PER I SOGGETTI COMMERCIALI)

- che l'impresa che rappresento è iscritta per attività corrispondente alla prestazione di cui all’oggetto dell’avviso

, in particolare: ____________________________________________________________________________

al numero ______________________________del Registro Imprese o dell'Albo provinciale delle Imprese 

artigiane della C.C.I.A.A. di ________________________________dal___________________________;

- è identificata dal seguente codice attività ISTAT __________________________________________________;

- ha versato il seguente capitale sociale: _________________________________________________________;

- ha realizzato il seguente volume di affari (rilevazione dalla ultima dichiarazione IVA) :

__________________________________________________________________________________________;

(PER LE ASSOCIAZIONI)

- che l'organizzazione che rappresento ha come scopo sociale _______________________________________

__________________________________________________________________________________________;

(PER LE SOCIETA’ COOPERATIVE E LORO CONSORZI)

- che l'impresa che rappresento:

q è iscritta

q non è iscritta

all'Albo delle Società Cooperative, di cui al DM 23.06.2004, presso il Ministero delle Attività Produttive dal

__________________________________________ al n. _____________________________________, alla

sezione ________________________________________________________________________________,

categoria 

___________________________________________________________________________________ 
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(PER LE SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI) 
- che l’impresa che rappresento:
è iscritta al n. _________________________________________ dell’Albo regionale, ai sensi dell’art. 3 della L.R.
n. 87/97 ed è di tipo:
� A
� B
� C 

 ovvero

è  società  cooperativa  iscritta  al  n.  ______________________________  dell’Albo  della  Regione
_____________________, si sensi dell’art. 9 della L. 381/1991, 

ovvero

- ha sede legale nella Regione _________________________, non ancora dotata degli  Albi  regionali  di  cui
all’art. 9 della L. 381/1991, ma è società cooperativa in possesso dei seguenti requisiti:
• esplicita  attestazione,  all’interno  degli  statuti,  dell’assenza  di  fini  di  lucro  e  previsione  di  finalità
solidaristiche per il perseguimento dell’interesse generale della comunità, esclusivamente attraverso l’esercizio di
una delle attività di cui all’art. 1, comma 1, della  legge  n. 381/91;
• effettiva  autonomia  tecnica,  organizzativa  ed  economica,  in  relazione  alla  tipologia  di  attività  da
svolgere;
• costituzione della cooperativa o del consorzio almeno sei mesi prima della data di pubblicazione del
bando di gara;
• applicazione per i lavoratori della normativa contrattuale vigente per il settore;
• rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 2 e 5, della legge
n. 381/1991;
• nel caso di consorzi, possesso da parte della cooperative sociali consorziate dei requisiti previsti nei punti
precedenti;

Per tutti i soggetti:
- in relazione alla mia posizione e in relazione alla posizione dei seguenti soggetti che ricoprono le cariche di cui
all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016:

NOMINATIVO DATA E LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE RESIDENZA
COMPLETA

QUALIFICA

NOTA BENE: Le cariche individuate all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 sono le seguenti: 
1) amministratore munito del potere di rappresentanza;
2.a) tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo;
2.b) i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita semplice;
2.c)  tutti  i  componenti  risultanti  dall’atto  di  associazione  nel  caso  in  cui  l’operatore  economico  sia  una  associazione
professionale;
2.d) nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società o consorzio rispetto a quelle sopra evidenziate: 
2.d.1) il socio unico persona fisica; 
2.d.2) il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con  meno di quattro soci qualora detto socio abbia una
partecipazione pari o superiore al 50%; 
2.d.3) i membri del consiglio di amministrazione o i soggetti cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza, di direzione o
di vigilanza;
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3) direttore tecnico;
4) i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la presente procedura di gara.

il soggetto offerente non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;

CERTIFICAZIONE DI QUALITA'
Barrare l’ipotesi che corrisponde a quanto si intende dichiarare:
� - di essere in possesso di certificato di qualità della serie ________________________ rilasciato da
________________________________________________________________________________________  n.
_____________________________________ con scadenza ___________________________________, ai  fini
della riduzione delle garanzie di cui agli articoli 93 e 103 del D.lgs. 50/2016

ovvero:

� - di non essere in possesso di certificato di qualità.

DICHIARO, INOLTRE

PARTE II

-   di  essere  a  conoscenza  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  “Codice  di  comportamento” del  Comune
committente,  allegato  agli  atti  di  gara,  e  di  impegnarmi,  in  caso  di  aggiudicazione  e  con  riferimento  alla
prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare detti  obblighi ai  dipendenti  e collaboratori  a
qualsiasi titolo occupati presso l'impresa che rappresento, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;

- che non sussistono le condizioni preclusive previste all’art. 13 del D.L. 223 del 04/07/2006 convertito in legge
n.248 del 04/08/2006;

- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (ovvero
essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non sia possibile
l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che
nei propri confronti  sono stati  osservati gli  obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o
dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

- di avere preso integrale e accurata visione del bando di gara, e di tutta la documentazione di gara ed accettare
tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute;

- (solo nel caso sia previsto nel bando) di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi, i
requisiti  particolari  previsti  per  l'esecuzione del  contratto  nell'ipotesi  in  cui  l'impresa  che  rappresento  risulti
aggiudicataria;

-  (solo  nel  caso  sia  previsto  nel  bando)  di  aver  preso  visione  dei  luoghi  in  cui  deve  essere  eseguita  la
prestazione;

� di autorizzare la stazione appaltante al rilascio della documentazione e dell'offerta presentate ai fini della
partecipazione  alla  gara  dell'impresa  che  rappresento,  nel  caso in  cui  un  concorrente  eserciti  la  facoltà  di
“accesso agli atti” ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

ovvero

� di negare alla stazione appaltante il  rilascio della documentazione e dell'offerta presentate ai  fini  della
partecipazione  alla  gara  dell'impresa  che  rappresento,  nel  caso in  cui  un  concorrente  eserciti  la  facoltà  di
“accesso agli atti” ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le seguenti motivazioni: 
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

� IN CASO DI IMPRESA CONSORZIATA INDICATA DAL CONSORZIO CONCORRENTE COME ESECUTRICE

- che, in relazione all'impresa che rappresento, essa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata
con altro concorrente;

DICHIARO, INOLTRE

PARTE III

di  rispettare  i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  settore,  gli  accordi  sindacali  integrativi  e  tutti  gli
adempimenti di legge in materia di costo del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolge l’appalto, assumendo a mio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali
previsti; 

di possedere una struttura aziendale idonea per risorse umane, finanziarie e strumentali, a garantire pienamente
con competenza, efficacia e continuità l’esecuzione dell’appalto, secondo le modalità stabilite negli atti di gara,
che accetto integralmente senza riserve, e nel rispetto della normativa vigente;

che il soggetto che rappresento non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.
383/2001 ovvero se ne è avvalso ma il periodo di emersione è concluso;

di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna i patti e le condizioni a cui è soggetto
l'affidamento dell'appalto per cui ho presentato offerta;

di  mantenere  valida  l'offerta  per  180  (centottanta)  giorni,  decorrenti  dalla  data  di  scadenza  per  la  sua
presentazione;
a)
di impegnarmi ad eseguire l’appalto anche in pendenza della stipulazione del relativo contratto;

che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, dovrò presentare i documenti necessari ai fini della stipula del con-
tratto, entro il termine prescritto dal Comune committente;

DICHIARO, INFINE

- che i fatti, stati e qualità sopra riportati corrispondono a verità;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la
stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei
propri dati al Comune committente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e delle rispettive norme collegate.

NOTA BENE: 
1) La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale. 
2) I modelli devono essere compilati in ogni loro parte barrando o cancellando le parti che non interessano e sottoscritti. In
caso di insufficienza degli spazi predisposti sui modelli, ovvero per altre particolari esigenze, l’offerente può integrare il
modello tramite apposita dichiarazione debitamente sottoscritta con le medesime modalità del presente.
3) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del modello deve essere effettuata da
tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’operatore economico.
4) L’intero contenuto delle dichiarazioni sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell’art. 71 del  D.P.R. n. 445/2000.
Saranno comunque controllate le dichiarazioni del primo classificato.
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