COMUNE DI ISEO
(Prov. di Brescia)

Comune di Iseo Prot. n. 0011302 del 02-05-2022 partenza Cat. 8 Cl. 5

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

AVVISO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DI UN
POSTEGGIO FUORI MERCATO SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE PER
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON IL SISTEMA STREET FOOD IN
VIA PAPA GIOVANNI XXIII – FRAZIONE PILZONE D’ISEO

Premesso che:

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

-

Nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività commerciali su
aree pubbliche è stata individuata un’area per la collocazione di un posteggio
isolato del settore merceologico alimentare, in via Giovanni XXIII, frazione di
Pilzone, prospiciente il lago, classificata urbanisticamente come area a servizi
pubblici;

-

E’ intenzione dell’Amministrazione assegnare la precitata area a operatori
economici abilitati al commercio su aree pubbliche per la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande con il sistema street food, al fine di assicurare
durante la stagione estiva ai fruitori dell’area pubblica un punto di ristoro;

-

Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 309 del 29/04/2022 è
stato approvato il presente avviso di manifestazione di interesse;
AVVISA

Che entro le ore 12 del 23/05/2022 gli interessati dovranno far pervenire al Protocollo del
Comune di Iseo la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse.
REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. essere in possesso dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per il
settore alimentare
2. essere in possesso della carta di esercizio e dell’attestazione per l’anno in corso
relativa agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali (L.R. n.
6/2010)
3. assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
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4. disponibilità di negozio mobile in regola con la normativa in materia di igiene degli
alimenti e regolare notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)
5. essere in regola con la normativa antimafia
6. in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di operatori economici, i
requisiti devono essere posseduti da ciascun concorrente partecipante al
raggruppamento;
OBBLIGHI A CARICO DELL’ASSEGNATARIO
1. pagamento del canone patrimoniale di concessione come da importi stabiliti da
provvedimento dell’Amministrazione comunale per una superficie pari a mq. 32,00
2. pulizia e sanificazione giornaliera, limitatamente alle giornate di svolgimento
dell’attività, dei servizi igienici pubblici ubicati in prossimità dell’area da assegnare
3. svolgimento obbligatorio dell’attività nei giorni di sabato, domenica e festivi dal 1
giugno al 30 settembre, con possibilità di estendimento del periodo anche nei mesi
di aprile e maggio
4. osservanza dell’orario giornaliero dell’attività di seguito indicato:
- inizio attività non prima delle ore 8:00
- chiusura attività non oltre le ore 22,00
5. spostamento del negozio mobile ogni giorno al termine dell’attività;
AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata applicando i criteri di seguito indicati:
criterio n. 1 – giornate settimanali di svolgimento dell’attività dal 1 punti
giugno al 30 settembre
sabato – domenica - festivi
Ogni giorno settimanale aggiuntivo
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Criterio n. 2 – durata in mesi/anno di svolgimento attività
Dal 1 giugno al 30 settembre
Dal 1 maggio al 30 settembre
Dal 1 aprile al 30 settembre
Criterio n. 3 – diversificazione offerta merceologica
Una tipologia di cucina - menù
Offerta aggiuntiva di menù diversificati e/o a tema
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DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di dodici anni e potrà essere revocata per ragioni di
interesse pubblico.
FORMULAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, da redigersi telematicamente dal portale del Suap
https://www.sportellotelematico.cmsebino.bs.it/, Attività produttive - sezione
commercio su aree pubbliche in posteggio isolato;
Per quanto non specificato nel presente avviso si dovrà fare riferimento a quanto
previsto nel vigente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche e
alle disposizioni della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6;
Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno essere rivolte al
responsabile del procedimento mediante invio di email agli indirizzi
donato.guerini@comune.iseo.bs.it o nadia.bombardieri@comune.iseo.bs.it;
Responsabile del procedimento è l’arch. Nadia Bombardieri, Responsabile dell’Area
Tecnica e Settore Sportello Unico Attività Produttive.

