COMUNE DI COGOLETO
PROVINCIA DI GENOVA
Via Rati 66 Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

PEC: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
SERVIZIO SVILUPPO TERRITORIALE

AVVISO FINALIZZATO ALLA TEMPORANEA ASSEGNAZIONE DI UNO
SPAZIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ TURISTICO
RICREATIVA, CULTURALE “PROGETTO STREET BOOK” PER IL
PERIODO DAL 25 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE 2014
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 97 DELL’11.07.2014
L’Amministrazione Comunale intende avviare un progetto di valorizzazione turistico ricreativo del territorio
attraverso l’assegnazione temporanea di spazio posto in area Molo Speca – P.zza Giovanni XXIII prospiciente
il Centro Culturale “A.Sbragi" di superficie massima di mq. 30 per la vendita di libri nel periodo 25 luglio-15
settembre 2014
L’orario di vendita è stabilito dalle ore 17,00 alle ore 23,00 fatta salva la facoltà del Comune di modifica in
occasione di eventi o di altri motivi di interesse generale. A tale proposito si precisa che in occasione dello
spettacolo pirotecnico del 10 agosto 2014 la vendita dovrà essere sospesa.
L’iniziativa intende promuovere l’invito alla lettura e altresì divulgare il patrimonio culturale del Comune di
Cogoleto con particolare riguardo alla locale tradizione Colombiana.
A tal fine, al soggetto assegnatario verranno affidati in conto vendita dei volumi "Svelati i segreti di Cristoforo
Colombo". I libri dovranno essere posti in vendita con applicazione del prezzo già stabilito con deliberazione
della G.C. n. 99 del 25/05/2010: euro 10,00 per ogni copia e con le seguenti modalità: rendicontazione a fine
periodo delle vendite e versamento al Comune di Cogoleto del relativo importo, riconoscimento al soggetto
affidatario di uno sconto del 20% per ogni copia venduta)
A corredo dell’attività di vendita di libri, dovranno essere promosse ed organizzate dal soggetto
assegnatario, iniziative collaterali inerenti la tematica quali, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo: incontri con l’autore, rassegne, mostre, altre formule d’incontro e comunicazione.
Possono presentare domanda esclusivamente i soggetti titolari di titolo abilitativo per la vendita di libri
iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività in questione.
I soggetti interessati all’assegnazione temporanea dovranno presentare apposita istanza di partecipazione alla
selezione utilizzando esclusivamente l’allegato modello “A” corredato da copia di documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
Farà esclusivamente carico al soggetto concessionario ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose
derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza della concessione all’esercizio dell’attività in
argomento, sollevando pertanto il Comune di Cogoleto da ogni responsabilità;

Il soggetto assegnatario dovrà chiedere e ottenere la concessione demaniale, provvedere al pagamento
degli oneri e tributi previsti dalle disposizioni vigenti e dovrà stipulare apposita polizza assicurativa
di responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati a persone e cose nello svolgimento
dell’attività di massimale non inferiore a euro 1.000.000,00
L’ istanza, inserita in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Selezione Progetto Street Book - periodo
estivo 2014” dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Cogoleto – Via Rati 64 – 16016 Cogoleto
(GE) entro e non oltre le ore 12,30 del 18 luglio 2014 termine perentorio (Non verranno prese in

considerazione domande pervenute oltre tale termine –Orario apertura ufficio protocollo: lunedì dalle ore 15,00
alle ore 17,30, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ).
La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla data di consegna/ricezione da parte dell’ufficio ricevente
sopra citato e non alla data di spedizione. Nell’ipotesi in cui il plico, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione in tempo utile, rimane a carico del soggetto partecipante la sopportazione di tale rischio.
L’ufficio si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni e quant’altro necessario all’espletamento della
procedura in oggetto.
Il comune si riserva di revocare in qualunque momento la presente procedura.
Criteri di aggiudicazione:
• attività promosse a cornice della vendita dei libri: max punti 10
- tipologia degli eventi: proposta eterogenea di eventi che possono spaziare fra diverse forme/generi
d’intrattenimento (minimo due differenti) : da 0 a 5 punti
1 punto per ogni genere in più per un max di punti 5
- proposte dedicate ai bambini/ragazzi (minimo 1): da 0 a 5 punti
1 punto per ogni evento in aggiunta per un max di 5 punti
• eventuale attività di comunicazione – promozione iniziativa: punti 3
L’assegnazione dell’area verrà fatta in capo al soggetto che ha ottenuto il maggiore punteggio.
In caso di parità si procederà a pubblico sorteggio, previo avviso agli interessati.
Si procederà all’assegnazione anche in presenza di un solo proponente.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si segnala che il trattamento dei dati raccolti per le finalità inerenti la presente
procedura avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241/1990 e ss.m.i., il Responsabile del Procedimento è la
Dott.ssa Luciana Vivalda (Tel.: 010 9170232 - e-mail: turisport@comune.cogoleto.ge.it).
Il presente avviso è pubblicato sul sito: www.comune.cogoleto.ge.it e all’Albo Pretorio del Comune di
Cogoleto. Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Turismo, Cultura, Sport, in orario
d’ufficio, anche telefonando a: Rag. Maria Patteri – Responsabile U.O. – tel. 0109170222 e-mail:
cultura@comune.cogoleto.ge.it

Cogoleto, 14 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO TERRITORIALE
(Dott.sa Luciana Vivalda)

Allegato “A” MODELLO ISTANZA PARTECIPAZIONE

Spett.le Comune di Cogoleto
Via Rati 66
16016 C O G O L ET O

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ______________________
il ________________________, residente a __________________________________ in
_____________________________________________ n. _____, telefono____________________
fax _________________________ e-mail _____________________________________________,
codice fiscale _________________________________________________
• in proprio (ditta individuale)
• in qualità di titolare/legale rappresentante della Società _____________________________
Partita IVA_____________________________________con sede in ________________________
Via __________________________________________ n. _____, telefono___________________
fax _________________________ e-mail _____________________________________________,

Via

CHIEDO
Di partecipare alla selezione “Progetto Street Book - periodo estivo 2014” finalizzata all’assegnazione
temporanea, in via sperimentale, per il periodo dal 25 luglio al 15 settembre di porzione di area demaniale di
superficie massima di mq. 30 posta in area Molo Speca – P.zza Giovanni XXIII prospiciente il Centro
Culturale “A.Sbragi" da destinare alle attività indicate nell’Avviso Pubblico, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 97 dell’11.07.2014. L’attività di vendita di libri prevede l’installazione della seguente
struttura ________________________________, avente dimensioni indicative di mt.________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste anche dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le
dichiarazioni mendaci
Dichiaro
• che l’attività verrà esercitata nel rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza, antincendio ed
attenendosi alle disposizioni comunali vigenti in materia;
• di essere in possesso del seguente titolo abilitativo per la vendita di libri:
- autorizzazione n.____________del ___________rilasciata dal Comune di_____________________
per il commercio in forma__________________________di ________________________________
- DIA/SCIA presentata al Comune di ____________________________prot. n. del______________
• di essere iscritto alla C.C.I.A.A di _______________________ per l’attività in questione dal ______
al n. ________
• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere polizza assicurativa di responsabilità civile
•
•
•
•
•

a copertura di eventuali danni causati a persone e cose nello svolgimento dell’attività di
massimale non inferiore a euro 1.000.000,00
(se del caso) che le immissioni sonore saranno contenute nei limiti della zonizzazione acustica previsti
per l’area interessata
l’idoneità degli impianti elettrici utilizzati;
che verranno attuati ed osservati i provvedimenti di sicurezza antincendio necessari e approntati i
seguenti mezzi antincendio regolarmente certificati: n. _________ estintori;
che le attrezzature elettriche, comprese quelle dell’eventuale amplificazione sonora, verranno
installate in aree non accessibili al pubblico;
di impegnarmi, in caso di concessione, al mantenimento della pulizia dello spazio, al risarcimento di
eventuali danneggiamenti all’area o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica;

•
•

•
•

di sollevare il Comune di Cogoleto da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose,
derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza della concessione all’esercizio
dell’attività in questione;
attività di comunicazione- promozione iniziativa:
SI
NO
(in caso affermativo indicare modalità)
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
recapito per comunicazioni urgenti: tel. ___________________ fax: _____________________, email ___________________________________;
di acconsentire al trattamento dei dati di cui anzi ai sensi della Legge 675/96 e del D.Lgs. 196/03 e
ss.mm.ii., ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e l’utilizzo esclusivamente per tale scopo.

Si allega alla presente:
• copia documento identità del sottoscrittore in corso di validità;
• dati tecnici/documentazione fotografica struttura/attrezzatura di vendita;
• dettaglio attività che si prevede di realizzare a cornice della vendita dei libri secondo quanto indicato
dall’Avviso di selezione;

data ______________________

firma leggibile per esteso del dichiarante
_____________________________________________

