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6° SETTORE TURISMO – SPORT - CULTURA 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A  PARTECIPARE 
ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’AREA MANIFESTAZ IONI SITA IN ZONA 
DARSENA PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ RICREATIV E E SPORTIVE E DI UN 
PUNTO DI RISTORO NEL PERIODO 13 GIUGNO 2020 - 13 SETTEMBRE 2020  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RENDE NOTO 

Che in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 13/02/2020 la quale ha 
impartito le direttive gestionali circa l’intenzione di affidare in concessione l’area manifestazioni 
adiacente alla zona darsena sita all’estremità del lungomare di levante per l’organizzazione di attività 
ricreative e sportive e di un punto di ristoro dal 13 giugno 2020 al 13 settembre 2020 ed a seguito 
della determinazione del settore n° 223/25 del 21/02/2020, si intende acquisire manifestazioni 
d’interesse al fine di individuare operatori economici da invitare per l’affidamento in oggetto, ex art 
36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad esperire un’indagine di mercato, mediante 
acquisizione di manifestazioni d’interesse, al fine di ricevere, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, manifestazioni d’interesse da 
parte di operatori economici, in possesso dei requisiti per svolgere le prestazioni richieste, disponibili 
ad essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto. 

L’indagine costituisce una sollecitazione a presentare una manifestazione d’interesse e non un invito 
ad offrire né tantomeno a presentare una offerta pertanto il Comune di Taggia potrà sempre in questa 
fase interrompere o sospendere la procedura senza che i soggetti interessati possano avanzare nei 
confronti del Comune di Taggia alcuna pretesa a titolo risarcitorio e di indennizzo. 

1. Amministrazione proponente 
Comune di Taggia - Via San Francesco, 441- Taggia (IM) tel 0184/476222 
Sito internet: www.taggia.it 
E-mail certificata: comune.taggia.im@certificamail.it 
E-mail: turismo@comune.taggia.im.it 
 

2. Oggetto dell’affidamento 
Area manifestazioni adiacente alla darsena sita all’estremità del lungomare di levante per 
l’organizzazione di attività ricreative e sportive e di un punto di ristoro dal 13 giugno 2020 al 
13 settembre 2020. 
 

3. Descrizione dei servizi richiesti 
a) Programma settimanale minimo obbligatorio della stagione:  

• n° 2 serate di ballo liscio con orchestra dal vivo (almeno n° 3 elementi) nei giorni di sabato e 
domenica; 

• n° 2 serata di ballo liscio / latino americano con disc jockey; 



 

 

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

 
 
 

 

 

 
 

Via S.Francesco, 441 -  18018 Taggia (IM) – Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200 
CF/  0008 946 008 3  http://www.taggia.it – E-mail: info@comune.taggia.im.it -  Pec: comune.taggia.im@certificamail.it 

 

• n° 1 serata di musica per giovani con disc jockey; 
• n° 1 serata con intrattenimenti dedicati ai bambini (baby dance, animazione, spettacoli 

magia), con esclusione della giornata di martedì; 

b) organizzazione di n° 2 spettacoli di cabaret, uno nel mese di luglio e uno nel mese di agosto 
(in date da concordare con l’Amministrazione), 

c) installazione di almeno n° 1 attrazione per bambini (tipo tappeti elastici, giochi gonfiabili e 
simili, giostre per bambini); 

d) accesso all’area da parte del pubblico in modo libero e gratuito, 24 ore su 24; 
e) fornitura e collocazione di un numero adeguato di sedie omologate per assistere agli 

spettacoli; 
f) pulizia costante ed accurata dei servizi igienici presenti nell’area; 
g) pulizia giornaliera dell’arenile pubblico adiacente l’area in oggetto; 
h) fornitura e collocazione di un punto di ristoro amovibile (dimensioni massime 20 mq), 

mediante installazione di automarket appositamente attrezzato o di strutture o di manufatti 
semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, da adibire a servizio 
bar e di sedie e tavolini a servizio dello stesso; potrà essere aperto tutti i giorni dalle ore 8 
alle ore 24; 

i) fornitura di  un adeguato service audio/luci per lo svolgimento delle attività programmate; 
j) fornire all’Amministrazione, a titolo gratuito, in occasione degli spettacoli organizzati dalla 

stessa, per un massimo di 5 serate, tutte le attrezzature tecniche, l’impianto di 
amplificazione, i locali dei servizi igienici e spogliatoi, sedie ed il personale necessario per 
lo svolgimento delle stesse; 

k) pagamento del canone concessorio dovuto dal Comune al Demanio marittimo per l’utilizzo 
dell’area; 

l) fornitura, consumi e allacci per l’energia elettrica a servizio del punto di ristoro e delle 
attrazioni dello spettacolo viaggiante, nonché alla fornitura di acqua corrente; 

Richieste aggiuntive, ancorché facoltative per il concessionario, ai fine della valutazione dell’offerta: 

• n. 1 serata settimanale di attività sportive per bambini e ragazzi; 
• ulteriori spettacoli di cabaret (oltre i n° 2 minimi obbligatori) 
• installazione di ulteriori attrazioni per bambini (tipo tappeti elastici, giochi gonfiabili e 

simili, giostre per bambini) ) oltre n° 1 obbligatoria, per un massimo di n° 3 installazioni 
e  per una superficie massima di mq 180; 

Tutti servizi di cui sopra sono richiesti senza corresponsione di compensi e rimborsi da parte 
dell’Amministrazione procedente. 

4. Durata della concessione 
Dal 13 giugno 2020 al 13 settembre 2020, eventualmente prorogabile di un anno per periodo 
analogo 
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5. Descrizione dei luoghi 
L’area oggetto di concessione ha in dotazione le seguenti attrezzature che si intendono             
concesse in affidamento:                                                                            

• palco per lo svolgimento degli eventi nonché gli allacci elettrici a servizio dello stesso; 
• n° 1 monoblocco prefabbricato composto da due vani uso deposito/spogliatoio + un 

vano attrezzato con wc, lavabo, piatto doccia e boiler elettrico; 
• n° 1 monoblocco prefabbricato composto da un vano antibagno + due vani attrezzati 

con wc + un vano attrezzato con wc di tipo agevolato per disabili; 
• n° 2 canestri per il gioco del basket. 

       Il concessionario dovrà concordare con l’Amministrazione la disposizione degli allestimenti a               
       cura dello stesso 

 
6. Procedura di aggiudicazione  

Il presente avviso è avviato a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione non trattandosi di procedura di gara. 
Il Comune di Taggia, a seguito verifica del possesso dei requisiti di partecipazione degli 
operatori economici che hanno presentato la manifestazione d’interesse, procederà all’inoltro 
della lettera d’invito a presentare una offerta che preveda condizioni migliorative rispetto ai 
servizi minimi richiesti sulla base di criteri che verranno successivamente comunicati al 
soggetto. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’inoltro della lettera di invito alla 
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse valida. 
E’ facoltà del Comune di Taggia non procedere ad aggiudicare la concessione dell’area se 
nessuna manifestazione d’interesse risulterà idonea in relazione all'oggetto della 
concessione. 
 

7. Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 
n. 50/2016 e s.m.i. i quali, entro la scadenza dei termini per la trasmissione della 
manifestazione, siano in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 
a) Requisiti di ordine generale 

• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs  n. 50/2016; 
• assenza di cause di esclusione di divieto o di sospensione di cui alla vigente 

normativa antimafia; 
b) Requisiti di idoneità professionale 

• Iscrizione presso il Registro delle Imprese (RI) o Repertorio Economico 
Amministrativo (REA) della Camera di Commercio, Industria e Artigianato per 
attività coincidente con quella oggetto del presente avviso; 

• il possesso dei requisiti morali e professionali per la somministrazione di alimenti 
e bevande previsti dal D.Lgs. 59/2000 ovvero nel caso di nomina di un preposto, 
la persona designata deve possedere i suddetti requisiti e presentare apposita 
autocertificazione. 
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8. Procedura per la presentazione della manifestazi one d’interesse 
La manifestazione di interesse deve essere, a pena di esclusione, redatta e firmata dal legale   
rappresentante/procuratore/titolare quale soggetto partecipante, su modulo predisposto e 
allegato al presente avviso (allegato A) e deve contenere tutti gli elementi richiesti dal 
medesimo modulo nonché essere corredata dalla copia di un documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore. 
La manifestazione d’interesse potrà essere presenta ta entro il termine perentorio del 
giorno 10 marzo 2020. 
La manifestazione d’interesse potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede comunale sita in Via San 
Francesco, 441 – Taggia (IM) con i seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 
alle ore 13,00 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00:  

• tramite PEC all’indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it  
• spedizione tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata: farà fede la data 

di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo 
• sulla busta, ovvero nel messaggio di posta certificata, va apposta ben visibile la 

seguente dicitura: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE A 
PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AREA MANIFESTAZIONI 
ZONA DARSENA PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ RICREATIVE E 
SPORTIVE E DI UN PUNTO DI RISTORO PERIODO 13 GIUGNO 2020-13 
SETTEMBRE 2020 

Non saranno accettate manifestazioni pervenute oltre il limite di tempo sopra indicato, 
per cui l’onere della compiuta consegna della manifestazione nel termine indicato resta 
ad esclusivo carico dell’operatore economico, e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione ove l’istanza non pervenga entro il termine previsto. 

 
9. Trattamento dei dati personali 

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della riservatezza ed ei previsti diritti, al solo fine degli adempimenti connessi alla presente 
procedura nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Taggia, il Responsabile del trattamento il la 
dott.ssa Elena Bedino e DPO è l’Avv. Massimo Ramello.  
 

10. Pubblicazione dell’avviso 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Taggia all’Albo Pretorio 
online sotto la sezione “Amministrazione Trasparente” -  “Bandi di gara e contratti ”. 

 
11. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Bedino – Responsabile del 6° Settore 
Turismo Sport Cultura 
Per ogni informazione in merito, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Turismo - tel 
0184/476222 Email: turismo @comune.taggia.im.it 

 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE 
                                                                                            Dott.ssa Elena BEDINO 
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