
AVVISO PUBBLICO

INDIVIDUAZIONE OPERATORE PER GESTIONE ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E PREDISPOSIZIONE DI UN

INTRATTENIMENTO PUBBLICO  PRESSO “ARENA GEOTERMICA DI
LARDERELLO” DI PROPRIETA’ DI ENEL GREEN POWER IN OCCASIONE DI

UN EVENTO PUBBLICO IN DATA 23/07/2022

Il Comune di Pomarance in ottemperanza alla delibera di G.C. n. 108 del 28.06.2022

AVVISA

che è indetta una procedura per l’individuazione di operatori economici in possesso, alla
data di pubblicazione del presente avviso, di autorizzazione/Scia per la somministrazione di
alimenti e bevande ai sensi della L.R.T. 62/2018 per la predisposizione di un servizio di
somministrazione e intrattenimento come meglio descritto nel proseguo.

LUOGO, DATA DI SVOLGIMENTO E CARATTERISTICHE DELL’EVENTO

L’evento per il quale si chiede di manifestare il proprio interesse, si terrà in data 23 luglio
2022 dalle ore 20,00 alle ore 3,30 in Larderello presso l’area di proprietà di Enel Green
Power (partner dell’iniziativa) ove è ubicata l’Arena geotermica destinata allo svolgimento
di eventi culturali.

L’evento complessivo consta di due distinti momenti tra loro connessi che si svolgeranno
all’interno dell’Arena Geotermica:

- Dalle ore 18,30 circa avrà luogo una sfilata di moda.

- A seguire, dalle ore 20,00 circa, intrattenimento e introduzione alla serata di Dj set
o altro intrattenimento musicale che dalle ore 22,30 si protrarrà fino alle ore 3,30 del
giorno seguente.

La presente manifestazione di interesse riguarda esclusivamente la realizzazione del
secondo momento precisando comunque che l’attività di somministrazione deve essere resa
disponibile fin dalle ore 19,00.

Si stima che la capienza massima in Arena sia di 500 persone. L’eventuale aumento della
capienza – comunque nel massimo non superiore a 750 persone - sarà deciso in sede di
Commissione di Vigilanza per Locali di Pubblico Spettacolo che si riunirà il giorno
12.07.2022.



Lo svolgimento dell’evento descritto è sempre e comunque condizionato al parere
favorevole della CCVLPS, pertanto è da ritenersi non vincolante per il Comune.

NORME REGOLANTI LA CONCESSIONE

L’operatore economico è tenuto a garantire con costi completamente a proprio carico i
seguenti servizi:

1. Allestimento di un punto di somministrazione alimenti e bevande all’esterno
dell’Arena, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e del Reg. CE 852/2004

2. Fornitura delle materie prime, dotazione di tutti gli strumenti e apparati necessari per la
somministrazione sempre nel rispetto della richiamata normativa igienico sanitaria nonché
del D. Lgs. 81/2008

3. Individuazione dei musicisti/Dj, sottoscrizione dei contratti di prestazione professionale
e pagamento di ogni emolumento

4.   Pagamento degli oneri Siae

5. Sottoscrizione di apposita polizza assicurativa RCT con massimale minimo di €
1.000.000,00. In alternativa è sufficiente dimostrare l’estensione di polizza già in essere per
l’attività ordinaria dell’impresa garantendo sempre il massimale suddetto o superiore.

In riferimento alla somministrazione si fa presente quanto segue:

- La somministrazione di bevande non potrà riguardare bevande superalcoliche
salvo l’utilizzo strettamente necessario alla preparazione di cocktail

- La somministrazione dovrà avvenire esclusivamente in bicchieri di materiale
compostabile e non si potranno consegnare ai presenti contenitori in vetro, di
qualunque genere

- La somministrazione di bevande alcoliche dovrà terminare entro le ore 03,00 in
ottemperanza alla normativa vigente

- Al termine dell’evento l’area circostante al punto somministrazione dovrà essere
lasciata in ordine e senza alcun rifiuto abbandonato

- Sarà cura dell’operatore garantire l’effettiva fruizione da parte dei presenti per
l’intera durata dell’evento dei contenitori per la raccolta dei bicchieri che pertanto
dovranno essere periodicamente svuotati e i materiali raccolti conferiti secondo le
norme per la raccolta differenziata in vigore nel Comune.



Nessun compenso, né nella forma del corrispettivo né in quella di contributo, sarà
riconosciuto da parte del Comune all’operatore il quale potrà introitare i ricavi derivanti
dall’attività di somministrazione.

Si precisa pertanto che il rischio d’impresa è totalmente a carico dell’operatore il quale nulla
potrà pretendere dal Comune di Pomarance salvo quanto già previsto in questo documento.

Per quanto sopra, la convenzione che da sottoscrivere con l’operatore assume i caratteri della
concessione di servizio.

L’area oggetto dell’evento in oggetto è soggetta alla normativa sull’agibilità dei locali di
pubblico spettacolo di cui al R.D. 18 Giugno 1931 (Tulps) e del DM 19.08.1996.
L’ottenimento dell’agibilità come di tutte le prescrizioni inerenti è a carico del Comune di
Pomarance.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla
presente gara solo in forma singola e non in raggruppamenti.

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

a)   non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti.

b) non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n.
165[1]

c) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio
Industria Agricoltura e Artigianato per attività di somministrazione alimenti e bevande[2].

CRITERI DI SELEZIONE

L'individuazione dell’operatore economico avverrà in base ad un progetto che, riportato in
massimo 3 pagine f/r, dovrà in particolare indicare:

- le modalità di organizzazione del servizio evidenziando il numero delle unità di personale
messo a disposizione nonché le attrezzature di cui ci si intende avvalere;

- le caratteristiche della somministrazione di alimenti e bevande in particolare per il
“dopo-sfilata” evidenziando l’utilizzo di prodotti tipici del territorio e/o realizzati grazie
all’utilizzo della risorsa geotermica;

- la capacità tecnico-professionale dell’azienda per il servizio richiesto;



- il curriculum e la capacità attrattiva del/dei musicisti/Dj proposti per l’evento.

Allo scopo di cui sopra deve essere allegata anche una presentazione della propria attività di
impresa che metta in evidenza le competenze acquisite e i servizi resi nel tempo.

Non saranno ritenute valide le istanze:

- condizionate o espresse in modo indeterminato.

- recapitate in forme diverse da quelle sopra previste ed in mancanza

- prive di valida sottoscrizione.

La scelta dell’operatore avverrà tramite provvedimento motivato del Responsabile del
procedimento che terrà conto delle informazioni riportate nel progetto presentato.

Il Comune si riserva di non procedere all’affidamento della concessione nel caso in cui il
progetto presentato e/o le capacità tecnico-professionali dell’azienda non diano garanzie
circa l’idoneità del servizio richiesto.

MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Pomarance la propria domanda entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 11.07.2022 tramite PEC all’indirizzo istituzionale
comune.pomarance@postacert.toscana.it “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E INTRATTENIMENTO PRESSO L’ARENA
GEOTERMICA 23 LUGLIO 2022”.

La manifestazione d’interesse compilata sul modulo appositamente predisposto, dovrà
essere sottoscritta con firma non autenticata con allegata fotocopia del documento di identità
del sottoscrittore della domanda o sottoscritta con firma digitale, ed essere corredata dal
progetto, redatto in massimo tre pagine, proposto nell’occasione.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Del presente Avviso sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul portale istituzionale del
Comune di Pomarance all’indirizzo https://www.comunepomarance.it

Gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni al seguente contatto
n.raspollini@comune.pomarance.pi.it

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

https://www/
mailto:n.raspollini@comune.pomarance.pi.it


Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al procedimento, è
effettuato da Comune di Pomarance in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto:
Piazza S. Anna - 56045 Pomarance; comune.pomarance@postacert.toscana.it) ed è
finalizzato unicamente alla gestione delle procedure inerenti la presente indagine.

Il comune di Pomarance ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Centro Studi Enti Locali Spa individuando quale referente l’Avv. Giuseppina Tofalo
contattabile al seguente indirizzo mail: giuseppina.tofalo@centrostudientilocali.it

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la
partecipazione al presente procedimento.

I dati personali forniti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del
procedimento (Settore Sviluppo e Promozione del Territorio, Comunicazione istituzionale,
Polizia Locale) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno
poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.

Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore
competente preposto al procedimento e verrà effettuato con modalità manuale e
informatizzata.

Potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora
specificamente previsto dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al
Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Nicola Raspollini, n. tel. 058862379, email   n.raspollini@comune.pomarance.pi.it

Il RUP

Dott. Nicola Raspollini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005)



[1] “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”

[2] Qualora l’operatore non sia in possesso dell’abilitazione alla somministrazione presso il domicilio del
consumatore è tenuto a presentare la relativa Scia entro il giorno dell’evento


