COMUNE DI CARCARE
Provincia di Savona

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: AVVISO PUBBLICO per Manifestazione di Interesse per il servizio di somministrazione
alimenti e bevande nell’area pubblica denominata “Foro Boario”, localizzata tra le Vie Mascagni e
Naronti, nell’ambito dell’Antica Rassegna del Bestiame, Edizione 2017.
E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale consentire l’uso parziale dell’area pubblica come
in oggetto indicata, per una superficie di mq. 250/300 - per il periodo dal 23/08 al 27/08/2017 sprovvista di fornitura di energia elettrica, per la somministrazione di alimenti e bevande a ditta
specializzata nel settore della ristorazione, in possesso dei requisiti di legge, con preparazione dei
pasti in loco (con cucina attrezzata), nell’ambito dell’Antica Rassegna del Bestiame, Edizione 2017.
La ditta incaricata dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per la somministrazione di alimenti
e bevande e dovrà farsi carico di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi di legge e
pratica A.S.L.
A fronte dell’utilizzo dell’area pubblica di cui sopra, la ditta incaricata dovrà fornire al Comune le
seguenti prestazioni:
•
•

•
•
•

Minimo nr. 200 pasti;
Installazione tensostruttura della misura di 200/220 mq., con attestazione delle
caratteristiche tecniche e corretto montaggio, nonché l’idoneità e la conformità alle
normative in materia per la destinazione d’uso del presente bando:
Arredamento tensostruttura (sedie e tavoli incluse quelle necessarie per la parte convegni);
Utilizzo della tensostruttura da parte del Comune per Convegni/Manifestazioni;
Minimo nr. 4 serate musicali di cui nr. 2 per ballo a palchetto ad ingresso libero per il
pubblico, e relativi oneri SIAE.

Saranno presi in considerazione ulteriori servizi aggiuntivi e migliorie.
Si precisa che la compatibilità oraria, tra il funzionamento e l’uso della struttura ristorativa e l’uso
per i Convegni Istituzionali/Manifestazioni correlate, dovrà essere programmata con il Comune di
Carcare per evitare sovrapposizioni di carattere logistico e organizzativo.
Si evidenzia che l’assegnatario dovrà rispettare i criteri di raccolta dei rifiuti solidi urbani secondo il
vigente sistema di differenziazione.
Si ricorda che l’assegnatario dovrà effettuar un deposito cauzionale infruttifero a mezzo assegno
bancario circolare di € 5.000,00 intestato al Comune di Carcare e che lo stesso verrà restituito a fine
manifestazione, dopo aver verificato che non siano stati arrecati danni al bene Comune.

Le ditte interessate dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse al Comune
corredata di: - autodichiarazione di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio messo a
bando, entro le ore 12,00 del 31/07/2017 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo@comunecarcarecert.it
oppure
a
mezzo
posta
elettronica
all’indirizzo
attivitaproduttive@comune.carcare.sv.it.
Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Commercio/Attività Produttive ai numeri 019/5154106-7-8.
Carcare, 28/07/2017
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

