PG 116837 del 17/04/2019
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA SVOLGERSI
PRESSO L’AREA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DI VIA
DIVISIONE ACQUI IN OCCASIONE DELLA “MOTOR VALLEY FEST” E RELATIVA
CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER IL POSIZIONAMENTO DI
ATTRAZIONI E ATTREZZATURE SPORTIVE
Determinazione Dirigenziale n. 857/2019 esecutiva in data 17/4/2019
Il Comune di Modena al fine di incrementare i momenti di partecipazione e di coinvolgimento
della cittadinanza durante l’iniziativa Motor Valley Fest che si svolgerà dal 16 al 19 maggio
2019 a Modena intende offrire momenti ludici ad un pubblico di minori, adulti e famiglie anche
attraverso il posizionamento e l'occupazione di suolo pubblico di attrezzature sportive ed
attrazioni di spettacolo viaggiante a chi ne manifesti l'interesse e soddisfi le condizioni ed i criteri
previsti dal presente avviso.
Le attività oggetto del presente avviso non comportano alcun impegno di spesa per
l’amministrazione comunale.
1. Area
L'area oggetto del presente avviso è quella destinata all'esercizio dello spettacolo viaggiante di
via Divisione Acqui, così come indicata nella planimetria allegata.
Potranno essere posizionate diverse attrazioni e attrezzature, in relazione ad un progetto
dettagliato da fornire in sede di partecipazione al presente avviso.
2. Durata
La concessione dell’area avrà durata dal 15 al 28 maggio 2019 (comprensiva anche dei giorni
di installazione/disinstallazione delle attrazioni). La concessione sarà vincolata all’osservanza
delle norme regolamentari vigenti in materia e potrà essere revocata o dichiarata decaduta da
questa Amministrazione comunale quando vi siano violazioni delle norme o ne ricorrano le
condizioni e a norma del regolamento comunale TOSAP.
3. Presentazione del progetto
Possono presentare domanda di partecipazione singole imprese o consorzi con l’obbligo di
descrivere un progetto complessivo per l’intera area con descrizione delle singole attrezzature
sportive ed attrazioni dello spettacolo viaggiante che lo compongono. Il progetto dovrà avere
come filo conduttore il tema dei motori rivolto a minori, adulti e famiglie.
Il promotore e responsabile del progetto dovrà indicare nel progetto stesso, pena la non
ammissibilità, l’elenco dettagliato dei partecipanti con indicazione per ognuno delle seguenti
caratteristiche (si veda fac-simile elenco dettagliato dei partecipanti allegato)
a) dati anagrafici, C.F o P IVA ed estremi dell'iscrizione al registro delle imprese;
b) dichiarazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dalla
normativa vigente per l'esercizio dell'attività;
c) le esatte misure di ingombro delle singole attrezzature e attrazioni e relative pertinenze
(altezza dell'attrazione, vano cassa, pedane, cancelli, ecc.);
d) la potenza assorbita in kw dalle attrazioni e attrezzature;
e) le informazioni specifiche richieste nel fac-simile per le attrazioni dello spettacolo
viaggiante;
f) dichiarazioni relative al rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
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g) la descrizione dettagliata dell’attività e dei prezzi applicati per singola attrazione.
Il promotore e responsabile del progetto dovrà presentare inoltre una planimetria dettagliata con
il posizionamento delle diverse attrezzature ed attrazioni.
4. Obblighi del concessionario
Al termine della selezione, il promotore e responsabile del progetto che sarà il concessionario
per l’occupazione dell’area dovrà completare la documentazione relativa alla manifestazione
presentando, entro il 6 maggio 2019, i seguenti documenti:
 per le attrazioni sportive:
- progetto come previsto dal D.M. 19 agosto 1996 (elaborati grafici, relazione tecnica,
ecc.);
- progetto complessivo dell'impianto elettrico temporaneo, ai sensi del D.M. 37/08 e ai
sensi della L. n. 186 del 1 marzo 1968;
- relazioni e calcoli di tutte le strutture temporanee allestite per l'occasione, il tutto in
conformità alla normativa vigente;
- collaudi annuali di tutte le strutture temporanee presenti in corso di validità;
- certificati di reazione al fuoco dei materiali in corso di validità;
- certificati dei motori
 per le attrazioni dello spettacolo viaggiante:
- collaudo annuale in corso di validità e dichiarazione che l'attrazione non ha subito
modifiche rispetto alla documentazione tecnica allegata alla domanda stessa;
- licenza comunale per l'esercizio dello spettacolo viaggiante su tutto il territorio
nazionale;
- copia della polizza assicurativa di ogni singola attrazione e prova della sua validità per
l’intero periodo della manifestazione.
 il piano di sicurezza come indicato nella Direttiva Ministero dell'Interno prot. 52123 del
19/07/2018, Prefettura di Modena antincendio con valutazione del rischio e il piano di
emergenza sanitaria Delibera Giunta Regionale GPG/2015/503 del 25 maggio 2015 e
ogni elemento utile per la valutazione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo.
Il concessionario dovrà altresì, prima del rilascio del provvedimento concessorio:
- corrispondere il canone complessivo (T.O.S.A.P.) ai sensi del Regolamento comunale per
l'occupazione di suolo pubblico;
- provvedere a sottoscrivere i contratti per la fornitura delle utenze per il periodo della
concessione;
- stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile da presentare in copia
all'Amministrazione Comunale;
- stipulare con un Istituto bancario/assicurativo autorizzato - a garanzia del puntuale rispetto
degli obblighi previsti dal presente avviso e degli eventuali danni che possono essere cagionati
alle aree e ai beni di proprietà comunale - una polizza fideiussoria del valore di € 5.000,00,
valevole a prima richiesta, irrevocabile e senza preventiva escussione del debitore principale, a
copertura di tutta la durata della concessione e comunque fino allo svincolo da parte del
Comune, da presentare a questa Amministrazione Comunale, in originale.
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Il concessionario dovrà poi:
- provvedere al pagamento delle imposte, tasse e tariffe previste;
- assumersi in via esclusiva gli oneri relativi alla manutenzione e rimessa in pristino stato al
termine del periodo di occupazione dell’area affidata in concessione;
- coordinare le diverse attrezzature ed attrazioni e garantire il rispetto della sicurezza durante
tutta la durata della manifestazione;
- garantire il rispetto degli orari di apertura;
- rispettare tutte le previsioni contenute nel Regolamento comunale TOSAP, spettacolo
viaggiante, codice della strada e regolamento di esecuzione ed attuazione, ecc…
Alla fine dell’occupazione l’area dovrà essere riconsegnata nelle condizioni originarie e,
pertanto, il concessionario sarà tenuto al completo ripristino a proprie spese.
5. Requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse al presente avviso Imprese o Consorzi in possesso dei seguenti
requisiti:
- Iscrizione al registro Imprese
- possesso dei requisiti morali non trovandosi in nessuna delle cause ostative di cui all'art. 11
del T.U.L.P.S. e non siano sottoposti a misure di prevenzione in materia di antimafia.
6. Modalità di presentazione della domanda
Gli operatori interessati all'assegnazione dell'area dovranno far pervenire la domanda con la
documentazione a corredo all’indirizzo PEC del Settore Economia, promozione della città,
servizi demografici:
politicheeconomiche@cert.comune.modena.it entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 29
aprile 2019, A PENA DI ESCLUSIONE.
Non si considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute oltre i termini suddetti.
Le domande dovranno pervenire con le modalità di cui sopra, sottoscritte con firma
digitale, apposta altresì su tutti gli allegati a corredo, del proponente o suo delegato con
procura sottoscritta dal proponente e allegata alla richiesta in copia per immagine, a
PENA DI ESCLUSIONE.
L'Amministrazione Comunale non sarà considerata responsabile per gli eventuali inconvenienti
relativi alla ricezione delle domande, dovuti a cause estranee all'Ente.
Alla domanda formulata sulla base dell’allegato 1 e parte integrante del presente avviso,
dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 dichiarazione del pagamento del bollo da euro 16,00
 planimetria dettagliata con il posizionamento delle diverse attrezzature ed attrazioni
 elenco dettagliato dei partecipanti completo di:
 informazioni e dichiarazioni, per ogni partecipante, come da fac-simile allegato al
presente Avviso, firmate dal legale rappresentante o dal titolare dell'attrazione
 documentazione fotografica aggiornata dell'attrazione che si intende installare;
 copia del documento di identità in corso di validità o copia del permesso di soggiorno per
i cittadini extracomunitari di ogni partecipante dell'elenco dettagliato dei partecipanti;
 descrizione dettagliata dell’attività e dei prezzi applicati per singola attrazione.
Nel rispetto della normativa di settore, l’Amministrazione comunale rilascerà:
- licenza ex art. 68 TULPS al promotore/responsabile della manifestazione che sarà
responsabile della sicurezza all’interno della manifestazione,
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- licenza ex art. 69 TULPS, per ogni singola attrazione di spettacolo viaggiante
previo sopralluogo della CPVLPS, ai fini dell’agibilità ex art. 80 TULPS
- altre autorizzazioni/nulla osta previsti dal codice della strada e regolamento di esecuzione ed
attuazione o da altre specifiche normative.
7. Criteri di valutazione e assegnazione dell’area
Per la valutazione saranno utilizzati i seguenti criteri :


Numero di attrazioni di spettacolo viaggiante/attrezzature sportive proposte
 3 punti fino a n. 3 attrazioni/attrezzature
 5 punti fino a n. 5 attrazioni/attrezzature
 10 punti oltre n. 5 attrazioni/attrezzature
Fino ad un massimo di 10 punti



Grado di Attrattività delle attrazioni/attrezzature
a. Fruizione da parte del pubblico per ogni singola attrazione/attrezzatura
 2 punti fino a 200 partecipanti al giorno
 4 punti fino a 400 partecipanti al giorno
 8 punti oltre 400 partecipanti al giorno
per massimo 40 punti
b. Prezzi praticati al pubblico per ogni singola attrazione/attrezzatura
 10 punti gratuito
 5 punti fino a € 5.00
 2 punto fino a € 10.00
 0 punti oltre € 10.00
per massimo 20 punti



Punti Ristoro per il pubblico
 2 punti per ogni punto ristoro per il pubblico
per massimo 5 punti



Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per la categoria di appartenenza
 1 punto per ogni anno - Somma delle singole anzianità di appartenenza alla
categoria, attestata dall'iscrizione al Registro delle Imprese (da conteggiare fino al 31
dicembre dell'anno precedente)
per massimo punti 15

Il punteggio massimo assegnabile corrisponde a 90 punti complessivi.
L’assegnazione dello spazio avverrà a favore del soggetto che ha conseguito il punteggio più
alto.
I criteri di ammissibilità saranno valutati d’ufficio dal Settore scrivente sulla base della
documentazione pervenuta.
L'esito del punteggio attribuito sarà comunicato formalmente ai partecipanti e in caso di
parità di punteggio si procederà con l’estrazione a sorte dei diversi partecipanti in seduta
pubblica gestita dal responsabile del Settore scrivente.
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8. Informazioni
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito Internet del Comune di Modena.
Per chiarimenti relativi alla procedura potranno essere presentati quesiti scritti entro e non oltre
il 23 aprile 2019 alle ore 13 al seguente indirizzo mail: economia@comune.modena.it PEC:
politicheeconomiche@cert.comune.modena.it
L’amministrazione Comunale provvederà alla risposta entro e non oltre il 26/04/2019 alle ore
18,00.
Copia dell'avviso, corredata dai moduli di partecipazione, è scaricabile all’indirizzo:
https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente/altri-bandi-eavvisi/bandi-e-avvisi-in-corso
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Guerra Dirigente del Settore Economia
Promozione della città e Servizi Demografici.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Patrizia Guerra
Patrizia Guerra
Dirigente Settore Economia Promozione della città
e Servizi Demografici

Allegati:
 Modello di manifestazione di interesse – Allegato 1
 Fac-simile elenco dettagliato dei partecipanti
 Planimetria dell'area

Il presente Avviso di manifestazione di interesse costituisce allegato parte integrante della
Determinazione Dirigenziale n. 857/2019 firmata digitalmente secondo le normative vigenti.
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