
COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

4� SETT�RE– TERRIT�RI� E ATTIVITA’ EC����ICHE

AVVISO PUBBLICO

SELEZIONE  PUBBLICA  PER  ORGANIZZAZIONE  E  GESTIONE  EV ENTI  DI
RIVITALIZZAZIONE  DEL  CENTRO  STORICO  A  CARATTERE  COM MERCIALE
NEL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2019.

VISTA la determinazione n. 59 dell’1.2.2019

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO

Il  Comune  di  Rubiera,  intende  espletare  una  selezione  pubblica  per  l’individuazione  di
soggetti  in  grado  di  organizzare  e  gestire,  nel  periodo  aprile/settembre  2019  una
programmazione  di  eventi  atti  a  rivitalizzare  il  centro  storico  a  carattere  prettamente
commerciale.

ART. 2 – AREE DA ASSEGNARE

Per  la  realizzazione  di  quanto  previsto  al  punto  1)  l’Amministrazione  comunale  intende
assegnare ai soggetti selezionati i seguenti spazi:
Piazza del Popolo;
Piazza XXIV Maggio;
Via Emilia Est (portici compresi) dall’intersezione Piazza XXIV Maggio/Piazza Gramsci/Via
Emilia Ovest all’intersezione con via Roma e via Battisti;
Via  Emilia  Ovest  dall’intersezione  via  Emilia  Est/Piazza  Gramsci/Piazza  XXIV  Maggio
all’intersezione con Largo Cairoli;

ART. 3 – DURATA DELL’ASSEGNAZIONE

L’assegnazione dello spazio è in relazione alla durata dell’evento e della manifestazione.
Il Comune si riserva di modificare le date di assegnazione degli spazi qualora si manifestino
esigenze istituzionali  o  ragioni  di  pubblico interesse;  in  tal  caso l’assegnatario  non potrà
pretendere alcun risarcimento dei danni.

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione.
1. consorzi di commercianti su aree pubbliche;
2. società; 
3. imprese individuali.

I soggetti concorrenti devono dimostrare di aver svolto per almeno cinque anni negli ultimi
dieci anni attività assimilabili all’oggetto del presente avviso.
I  concorrenti  non  devono  trovarsi  nelle  condizioni  ostative  di  cui  all’art.  67  del  D.Lgs.
6.9.2011, n. 159 (codice antimafia)
I collaboratori dei soggetti concorrenti sono assoggettati alle norme contenute nel Codice di
comportamento dei  dipendenti  pubblici  emanato con D.P.R.  16  aprile  2013,  n.  62 e  nel
Codice di  comportamento dei  dipendenti  comunali   di  cui  alla  D.G.C. 181/2013 ai  sensi
dell’art.  54, comma 5, del D.Lgs.  n. 165/2001 e delle linee guida approvate dalla  CIVIT-
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Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 75 del 25.10.2013. 

Art. 5 – PROPOSTA/PROGETTO

Per  partecipare  alla  presente  selezione  dovrà  essere  presentato  un  progetto  per  la
realizzazione di una programmazione di eventi, di cui all’oggetto, da svolgersi nel periodo
aprile/dicembre 2019.
Il Comune di Rubiera si riserva, in qualsiasi momento, di integrare il programma  definitivo
del soggetto assegnatario, con iniziative proprie, secondo un calendario concordato.
L’Amministrazione  comunale  per  tali  iniziative  utilizzerà  gratuitamente  gli  allestimenti  e  i
servizi  già attivati e predisposti dall’assegnatario (ex: impianto audio, palco, sorveglianza,
ecc.).
I soggetti interessati a presentare un progetto in Piazza del Popolo dovranno tenere conto
delle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale nel periodo:
5-10 giugno (luna park) – fiera di giugno,
29/9-1° ottobre (luna park) – fiera di settembre;
1-8-15-22 dicembre – mercatini di Natale.

ART. 6 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E DI FINANZIAMENTO

Il soggetto proponente dovrà garantire la realizzazione delle iniziative indicate nella propria
proposta.

Sarà a carico del soggetto organizzatore:
1. l’acquisizione  di  ogni  autorizzazione,  nullaosta,  licenza,  segnalazione  (scia)

concessione  o  qualunque  altro  titolo  abilitante  necessario  per  lo  svolgimento
dell’attività, con particolare riguardo;

2. il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  esercizio  del  commercio  e  la
somministrazione di alimenti e bevande;

3. la completa gestione e organizzazione del programma presentato, incluse tutte le
voci  di  spesa  necessarie  per  il  suo  svolgimento,  senza  alcun  onere  per
l’Amministrazione comunale;

4. l’osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del
lavoro;

ART. 7 – ORARIO

Le attività dovranno svolgersi dalle ore 8 alle ore 20 con la possibilità di occupare l’area dalle
ore 7 e di contro lasciare libera l’area interessata entro le ore 21.

ART. 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire  al  Comune di  Rubiera – 4°  Settore Territorio  e Attività
Economiche - Via Emilia Est, 5 -  42048 Rubiera (RE) - entro martedì 5 marzo 2019, pena
l’esclusione, con le seguenti modalità di invio del la domanda:
a) in via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) da PEC del partecipante a
PEC del Comune di Rubiera (comune.rubiera@postecert.it), in formato PDF, 
b) mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno 
c) a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Rubiera (RE).
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Il rispetto della scadenza di cui sopra è perentorio oltre tale termine non verranno accettate
domande di progetti sostitutivi o aggiuntivi rispetto a quello precedentemente presentato.

La domanda di partecipazione (allegato “A”) dovrà essere firmata dal richiedente se ditta
individuale, dal legale rappresentante in caso di consorzi e società corredata da fotocopia di
un  documento  di  identità  del  sottoscrittore,  unitamente  ai  seguenti  dati  e  dichiarazioni,
successivamente verificabili:

� denominazione,  natura  giuridica,  sede  legale,  oggetto  dell’attività  e  generalità
amministratori in carica;

� iscrizione alla Camera di Commercio;
� codice fiscale e partita IVA;
� inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (disposizioni

antimafia);
� dettagliato  curriculum  delle  esperienze  maturate,  con  particolare  riferimento  alle

attività  assimilabili  all’oggetto della  presente selezione,  che dovranno essere state
svolte per almeno cinque anni negli ultimi dieci anni (indicando “denominazione” delle
attività svolte specificando: l’oggetto la data ed il luogo di svolgimento);

� di essere a conoscenza ed accettare senza condizioni tutte le clausole previste dal
presente avviso di selezione pubblica.

La proposta  da allegare alla domande di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal soggetto
proponente e così articolata:

1. relazione illustrativa  dettagliata dell’evento che si  intende realizzare  con le
relative  date,  spazi/aree  richieste  e  numero  indicativo  degli  operatori
partecipanti  suddivisi  tra settore alimentare,  extralimentare,  artigiani  o altre
categorie;

2. piano  organizzativo  generale  in  cui  indicare  se  necessitano:  segnaletica,
transenne, sacchi per raccolta rifiuti e quant’altro utile al regolare svolgimento
della manifestazione;

3. indicazione della fornitura di energia elettrica, idrica ed eventuali necessità di
potenziamento delle stesse.

Le dichiarazione autocertificate  dai  soggetti  richiedenti  sono soggette a verifica da parte
dell’Amministrazione  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i.,  inoltre  l’Amministrazione  si
riserva  di  chiedere  eventuali  integrazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla  documentazione
presentata.

ART. 9 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

Le  domande  pervenute,  entro  i  termini  del  presente  avviso,  saranno  valutate  da  una
commissione interna del Comune di Rubiera appositamente costituita che provvederà, ai fini
dell’aggiudicazione, a verificare la congruità delle proposte ai requisiti richiesti dal presente
avviso pubblico.
La Commissione composta da:
Responsabile 4° Settore – Territorio e Attività Economiche;
Responsabile 5° Settore – Istruzione, cultura, sporti e politiche giovanili;
Istruttore direttivo servizio commercio;
Istruttore direttivo servizio cultura;
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La Commissione procederà alla valutazione applicando i seguenti criteri e l’attribuzioni di un
punteggio massimo complessivo di 100 punti.
criteri punteggio
qualità della proposta dell’evento 40
valorizzazione e/o promozione di tematiche quali:
a) street  food  con  partecipazione  di  truck  che  presentano  prodotti

regionali italiani e provenienti da altri paesi europei o extraeuropei:
b) prodotti  del  settore  alimentare  provenienti  dalla  filiera  corta

compreso bevande non alcoliche:
c) artigianato artistico;
d) florovivaismo, articoli da esterno in genere e merceologie correlate;
e) ambiente;
f) sicurezza stradale;
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capacità del  soggetto proponente di creare network con gli  operatori
commerciali ubicati nel centro storico

8

qualità degli allestimenti proposti 6

La  commissione  giudicatrice  assegnerà  i  punteggi  per  ogni  proposta  stilando
contestualmente una graduatoria  delle  proposte che hanno ottenuto un punteggio da un
minimo di 45 punti fino al massimo previsto di punti 100, le proposte che non supereranno i
45 punti saranno archiviate.
Le proposte selezionate verranno relazionate alla Giunta comunale con l’indicazione di un
calendario provvisorio e l’indicazione del budget generale che la Giunta coerentemente con il
Bilancio potrà indicativamente approvare o modificare prevedendo anche la  possibilità  di
elargire un contributo secondo le indicazione dell’art. 6 del presente avviso.
Successivamente  verrà  data  comunicazione  agli  interessati  per  definire  le  modalità
organizzative e formalità burocratiche/economiche e pubblicizzazione sul sito istituzionale.

ART. 10 – RAPPORTO CONVENZIONALE

Il  soggetto  aggiudicatario,  in  relazione  ad  ogni  singola  iniziativa/manifestazione/evento,
dovrà  sottoscrivere  apposita  convenzione  predisposta  dall’Amministrazione  comunale
contenente  l’obbligo  del  rispetto  del  progetto  presentato  e  le  condizioni  per  la  sua
realizzazione.

ART. 11 – RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI

I soggetti aggiudicatari svolgeranno sotto la propria responsabilità le attività nel pieno rispetto
del progetto presentato. La responsabilità opera nei confronti dei propri addetti, del Comune
di Rubiera e dei terzi.
I soggetti aggiudicatari devono attuare tutte le misure per la sicurezza delle persone e delle
cose  comunque  interessate  dalle  attività  svolte  intendendosi  integralmente  sollevata
l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art . 13 del .d.lgs. 196/2003)
In relazione ai dati raccolti con la presente dichiarazione si comunica quanto segue:
a)  Finalità  e  modalità  del  trattamento:  i  dati  raccolti  sono  finalizzati  esclusivamente
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all’istruttoria di del procedimento cui si riferiscono e potranno essere trattati con strumenti
manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso al
procedimento;
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a
conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
1) trattati dai dipendenti dee Settori interessati, in qualità di incaricati;
2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento
dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
3) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20,
21 e 22 del D. Lgs. 196/2003.
I  dati  sensibili  o  giudiziari  acquisiti  sono  trattati  in  conformità  alla  scheda  n°  6  del
Regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
e)  Diritti  dell’interessato:  L’interessato ha i  diritti  di  cui  all’articolo 7 del  D.Lgs.  196/2003,
disponibile a richiesta.
f)  Titolare  e responsabile  del  trattamento dei  dati:  il  titolare  del  trattamento dei  dati  è  il
Comune di Rubiera, con sede in via Emilia Est, 5 42048 – Rubiera (RE). Responsabili del
trattamento dei dati sono il Responsabile pro-tempore del 4° Settore.

Rubiera, 4.2.2019
IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

TERRITORIO E ATTIVITA’ ECONOMICHE
  F.TO (ing. Ettore Buccheri)
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