COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova
Paese Natale di Cristoforo Colombo
Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PARTECIPAZIONE
PER L’ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO L’AREA
SPETTACOLI MOLO SPECA E LARGO MARINAI D’ITALIA NEI GIORNI 12/14 AGOSTO E 16/17 SETTEMBRE

2022.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29 giugno 2022 di approvazione del programma rassegne
estive 2022 e la determinazione n. 609 del 15 luglio 2022
RENDE NOTO

Che l’Amministrazione Comunale di Cogoleto, al fine di fornire un servizio di ristoro presso l’area spettacoli di
Molo Speca – Largo Marinai d’Italia durante gli eventi del periodo 12-14 agosto 2022 e 16-17 settembre 2022
RICERCA
Una associazione del territorio comunale di Cogoleto, senza fini di lucro, che provveda ad attivare, attraverso
propri stand, un punto di somministrazione di alimenti e bevande e iniziative di animazione, nel rispetto di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Parte dei proventi dovrà essere devoluta per
sostenere un progetto di beneficenza definito con l’Amministrazione comunale.
INVITA

Le associazioni interessate in possesso delle prescritte autorizzazioni e idoneità alla somministrazione
alimentazione e bevande a fare pervenire al Comune di Cogoleto la domanda di partecipazione secondo il
modello tipo che si allega al presente avviso.
Con il presente avviso si procede alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’assegnazione della suddetta
area individuata nella planimetria allegata.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1)

OGGETTO DELL’AVVISO

Oggetto del presente avviso è il rilascio di autorizzazione temporanea ad una associazione per la
somministrazione di alimenti e bevande da ubicarsi presso Molo Speca – Largo Marinai d’Italia, come da
planimetria allegata.
Nell’area messa a disposizione è presente un allaccio all’energia elettrica e possibilità di acqua potabile.
L’Amministrazione mette a disposizione dell’Associazione le dovute autorizzazioni in materia di impatto acustico.

2)

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA

La partecipazione è riservata ad associazioni senza scopo di lucro del territorio in regola con le
certificazioni/autorizzazioni per attività di somministrazione di alimenti e bevande.
L’attività di somministrazione di bevande e alimenti può avvenire mediante l’utilizzo di manufatti amovibili idonei,
temporaneamente collocati nell’area individuata, appositamente attrezzati, anche con tavoli e sedie, in possesso
delle caratteristiche previste dalle vigenti norme igienico-sanitarie, che potranno essere collocati in base alle
indicazioni che verranno fornite dall’Ufficio Turismo dell’Ente.
3)

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti partecipanti dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse al Comune di Cogoleto, a pena
di esclusione, entro le ore 10.00 del giorno 27/7/2022 (farà fede la data e l’ora di arrivo alla casella PEC),
utilizzando l’allegato modello, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante da trasmettere
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
Nell’oggetto della PEC deve essere OBBLIGATORIAMENTE riportata la seguente descrizione: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO L’AREA
SPETTACOLI MOLO SPECA E LARGO MARINAI D’ITALIA NEI GIORNI 12/14 AGOSTO E 16/17 SETTEMBRE
2022”

L’invio della domanda e di tutta la necessaria documentazione rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti.
La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta la non ammissione alla manifestazione di
interesse. L’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente avviso ed anche
riaprire i termini, ove lo ritenga opportuno e necessario per motivi di pubblico interesse.
4)

ORARI DI APERTURA E DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

Il punto di ristoro dovrà essere attivo nei giorni 12, 13 e 14 agosto 2022 e 16-17 settembre 2022 dalle ore 18.00
fino alle ore 00.30
5)

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La documentazione costituente l’offerta, dovrà essere la seguente:
La domanda, presentata sull’apposito modulo allegato alla presente, sottoscritta a cui dovrà essere allegata la
copia del documento di identità del richiedente;
Una relazione tecnico-progettuale per la valutazione delle modalità con cui l’offerente procederà concretamente
all’esercizio dell’attività. Tale relazione dovrà prevedere l’illustrazione di tutte le variabili che possono contribuire a dare
punteggio riportate al successivo punto 6). In particolare ogni concorrente dovrà precisare il possesso di una struttura per
permettere l'esercizio dell'attività in oggetto, l’esperienza nella conduzione dell’attività con particolare riferimento ad attività
simile a quella del presente avviso pubblico, i servizi supplementari che intende offrire. La relazione dovrà prevedere
l’impegno all’organizzazione di almeno un evento musicale di importo minimo € 1.200,00 da concordare con
l’amministrazione e da integrarsi con l’offerta comunale o in alternativa provvedere al pagamento di un evento già
programmato di pari importo.
6)

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

All’aggiudicazione si provvederà, a seguito dell'esame delle offerte pervenute e degli elementi a corredo delle
stesse. In sede di valutazione delle offerte, l’Ente avrà a disposizione n. 100 punti da ripartire come segue:

1 Esperienze similari

Esperienza nella gestione di servizio similare svolto negli ultimi 5 anni

Max
Punti

10

2

Servizi
supplementari resi

Organizzazione o collaborazione finanziaria alla realizzazione di almeno una
serata di intrattenimento musicale con spese a proprio carico oltre a quella
prevista come elemento essenziale di partecipazione.
Organizzazione di servizi o eventi anche in collaborazioni con altre realtà
associative
Politiche green ovvero soluzioni improntate ai principi della sostenibilità
ambientale
Utilizzo prodotti enogastronomici regionali/locali

Max
Punti
Max
Punti
Max
punti
Max
punti

Al termine del periodo di somministrazione e comunque entro il 31/10/2022 dovrà essere presentata
dall’Associazione una rendicontazione dell’attività svolta e delle iniziative realizzate.
L'amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio previsto nell'offerta a suo insindacabile giudizio, anche in
caso di una sola offerta valida.
7)

OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’aggiudicatario dovrà comunque garantire:
Organizzazione di almeno una serata musicale dell’importo minimo pari a € 1.200,00 da concordare con
l’amministrazione e da integrarsi con l’offerta comunale o in alternativa provvedere al pagamento di un evento già
programmato di pari importo;

-

Adeguata sicurezza e illuminazione dell’area di somministrazione attraverso faretti a led, piantane simili;
Presentazione di una relazione dell’attività svolta e delle iniziative realizzate entro il 31/10/2022, a titolo di
rendicontazione.

-

A seguito di aggiudicazione effettuata come meglio indicato al precedente art. 6, farà seguito un provvedimento
amministrativo di regolazione degli impegni assunti dalla partecipazione alla procedura di cui al presente avviso.
8)

AVVERTENZE ED ESCLUSIONI

Resta inteso che:
- L’invio della domanda rimane ad esclusivo rischio del Mittente, ove per qualsiasi motivo,non escluso il caso fortuito e
la forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

- non sono ammesse (e, quindi, verranno escluse dalla gara) le offerte non formulate in conformità alle modalità di
partecipazione prescritte dal presente avviso, e, comunque, incomplete, condizionate o quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra concessione od altro appalto;
- non sono ammesse (e saranno, quindi, escluse) le proposte mancanti della firma del/i legale/i rappresentante/i;
- si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta /offerta valida;
- nessun rimborso sarà riconosciuto all’Associazione anche in caso di non aggiudicazione della concessione, in quanto
detta partecipazione verrà fatta a cura e rischio dell’associazione stessa;
9)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Avanzini, Responsabile del 1° Settore del Comune di
Cogoleto, e-mail:segrsindaco@comune.cogoleto.ge.it,
INFORMAZIONI SULL’AVVISO

Per informazioni e/o chiarimenti sul bando, è possibile rivolgersi all’Ufficio Turismo del Comune di Cogoleto, tel
0109170234 o inviando una mail all’indirizzo segrsindaco@comune.cogoleto.ge.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cogoleto, con sede in Via
Rati 64 - 16016 Cogoleto
Il Comune di Cogoleto ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Avv. Massimo Ramello.
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Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cogoleto per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento Europeo n.2016/679 non necessita del consenso.
Quanto dichiarato dagli interessati nelle loro domande verrà comunicato a tutto il personale dipendente di questa
Amministrazione coinvolto nel procedimento, ai membri della Commissione Giudicatrice.
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione
secondo quanto previsto dall’art.35 del D.Lgs.165/2001, dal Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e
servizi e dall’ulteriore normativa relativa alle assunzioni negli Enti Locali.
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e per
un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Il candidato ha
diritto: di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Cogoleto, 15 luglio 2022
Avanzini
Claudia
15.07.2022
10:38:24
GMT+00:00

Al Comune di Cogoleto
1° Settore – Servizio Turismo
Pec: protocollo@pec.comune,cogoleto.ge.it

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita

Sesso M/ F
Luogo di nascita

Stato

Provincia

Comune
Residenza:
Comune
Via/Piazza
Telefono

Cittadinanza

Provincia
n°

CAP

Cellulare

in qualità di Presidente dell’Associazione ____________________________________________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede legale: Comune

Provincia

Via/Piazza

n°

CAP

Indirizzo dell’attività:
Comune

Provincia

Via/Piazza

n°

Telefono

Cellulare

CAP

Fax

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA VOLTA RICERCA DI UNA ASSOCIAZIONE DA AUTORIZZARE PER
L’ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO L’AREA
SPETTACOLI MOLO SPECA E LARGO MARINAI D’ITALIA NEI GIORNI 12/14 AGOSTO E 16/17
SETTEMBRE 2022
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Ai fini di cui sopra, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,di

formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
•

di possedere tutti i requisiti di partecipazione e di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico
di manifestazione di interesse e partecipazione per l’attivazione di un punto di somministrazione alimenti e
bevande presso l’area spettacoli Molo Speca e Largo Marinai d’Italia
• di rappresentare un’associazione con la seguente attività:__________________________________;
• di essere in possesso dei requisiti di ordine generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti
dall’art.80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
A. che tutte le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al vero;
B. di dare atto dell’’impegno all’organizzazione di almeno una serata musicale dell’importo minimo € 1.200,00
da concordare con l’amministrazione e da integrarsi con l’offerta comunale o in alternativa provvedere al
pagamento di un evento già programmato di pari importo
ALLEGA
• carta di identità del titolare/legale rappresentante;
• relazione tecnico-progettuale per la valutazione delle modalità con cui l’offerente procederà
concretamente all’esercizio dell’attività, da predisporre in base sulla base delle modalità di attribuzione
dei punteggi di cui al summenzionato avviso.
Data
Firma

