
 

 
COMUNE DI VIGGIANELLO

PROVINCIA DI POTENZA 
 

 
C.so Sen De Filpo, 26 - C.A.P 85040                                      
Tel. 0973-664311 – Fax 0973-664313 
P.I.00266470764 -  C.F.84002150765                                     

                      
www.comune.viggianello.pz.it   

           E-mail: protocollo@comune.viggianello.pz.it 
Pec: comune.viggianello.pz@pec.it 

 
  

 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER 
L'ATTIVITÀ' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
NELL’ANFITEATRO COMUNALE “E. MORRICONE”  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 

PREMESSO che il Comune di Viggianello intende accrescere l’offerta turistica promuovendo dei 
mercati di prodotti tipici locali durante la stagione estiva, allocandoli nell’area dell’Anfiteatro 
Comunale “E. Morricone”, nel Centro Storico. E’ opportuno integrare l’offerta ai turisti promuovendo 
anche nella medesima area di un punto (temporaneo) di somministrazione di alimenti e bevande. A 
tal fine l’Ente intende concedere una porzione di suolo pubblico (vedi allegata planimetria) perché 
privati operatori interessati possano, a propria cura e spese, allestirvi un “chiosco” per la 
somministrazione, temporanea, contenuta in novanta giorni, di alimenti e bevande, nel rispetto della 
vigente normativa sanitaria, producendo sia SCIA per la specifica attività che CILA per 
l’installazione dell’opera precaria a tanto strumentale  
PRESO ATTO del D. Lgs. 26/03/2010 n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi nel mercato interno» ed in particolare degli articoli: 
ART. 14 << Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali regimi 
autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di 
interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalita', nonche'  delle 
disposizioni di cui al presente titolo…Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di 
un'attivita'  di  servizi  puo'  essere  limitato solo se sussiste un motivo  imperativo di interesse generale 
o per ragioni correlate alla scarsita'   delle   risorse   naturali  o  delle  capacita'  tecniche 
disponibili…>> 
ART. 15 << Nelle  ipotesi  in  cui  il  numero  di  titoli   autorizzatori disponibili per una determinata 
attivita' di servizi sia limitato per ragioni correlate alla  scarsita'  delle  risorse  naturali  o  delle 
capacita' tecniche disponibili, le autorita' competenti applicano una procedura di selezione tra i 
candidati potenziali  ed  assicurano  la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai 
propri ordinamenti, dei  criteri  e  delle  modalita'  atti  ad  assicurarne l'imparzialita', cui le stesse 
devono attenersi. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorita' competenti possono 
tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della 
sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia  
del patrimonio  culturale  e  di  altri  motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto 
comunitario. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai 
singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio. Nei casi di cui al comma 1 il titolo 
e' rilasciato per una durata limitata e non puo' essere rinnovato automaticamente ne' possono essere 
accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorche' giustificati da particolari legami 
con il primo.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree 
pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 >> 
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RITENUTO che quanto è in animo dell’Ente è fattispecie prossima alla concessione di aree 
pubbliche per attività commerciali ed esula dall’ambito di applicazione tanto del D.Lgs 59/2010 che 
del D.Lgs 50/2016, a cui ci riferisce in sede analogica 
VISTO il D.Lgs 114/1998 
VISTO il DPR 380/2001 
VISTI gli articoli 107 e 109 del D.lgs 267/2000 
 

R E N D E  N O T O 

che è indetta la procedura di selezione per l’assegnazione di una concessione per l’occupazione di 
suolo pubblico per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea 
in chiosco collocato su area pubblica nell’ambito dell’Anfiteatro Comunale “E.MORRICONE”; 

I N V I T A 

In esecuzione della DSG n. 497 del 15.07.2022 i soggetti interessati a presentare domanda per 
l’assegnazione della concessione di suolo pubblico di cui innanzi 

ART. 1. DURATA DELLA CONCESSIONE  

La concessione ha durata di 90 giorni, prorogati (una tantum) tacitamente se non interviene preavviso 
di recesso da una delle parti entro dieci giorni dalla scadenza convenuta 

ART. 2. ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE 

E’assegnato in concessione il suolo pubblico come identificato nell’allegata planimetria, per 
l’allestimento di un chiosco destinato alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande. 
Qualora richiesto dal concessionario l’Ente sin d’ora manifesta la disponibilità a concedere in uso i 
bagni pubblici presenti nell’anfiteatro comunale E. Morricone. Resta inteso che le utenze dei servizi 
necessari allo svolgimento dell’attività saranno a carico del concessionario. La concessione 
presuppone la rigorosa osservanza della vigente normativa in materia di orari di apertura e chiusura, 
di limiti di tollerabilità delle emissioni sonore, di osservanza della normativa igienico sanitaria. Sarà 
onere del concessionario acquisire la disponibilità di ogni presidio volto al rispetto della 
summenzionata normativa. 

ART. 3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE 

In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione della concessione è 
effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:  

a) progetto tecnico economico dell’iniziativa da cui si evinca mediante layout allegato il pregio 
estetico e la funzionalità dell’installazione temporanea da allestirsi a cura e spese del 
concessionario, oltre che una relazione della gestione che intende effettuarsi, evidenziando in 
particolare gli orari di apertura al pubblico, le modalità di gestione, la qualità e la territorialità 
dei prodotti enogastronomici e il numero degli addetti regolarmente assunti - MAX 80 PUNTI  
 

 PREGIO ESTETICO                 PUNTI  30 
 QUALITÀ E TERRITORIALITÀ DEI PRODOTTI PUNTI  30 
 FUNZIONALITÀ                 PUNTI 20 

    
b) offerta economica, esclusivamente in rialzo sul canone di euro 500,00 mensili - MAX 20 

PUNTI 
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INCREMENTO CANONE DA 10 A 200 EURO MENSILI  PUNTI  5 
INCREMENTO CANONE DA 201 A 500 EURO MENSILI  PUNTI  10 
INCREMENTO CANONE DA 501 A 1000 EURO MENSILI  PUNTI  15 
INCREMENTO CANONE SUPERIORE  1000 EURO MENSILI  PUNTI  20    
 

In via residuale, a parità di punteggio totale, avrà priorità il soggetto più giovane.  

ART. 4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE  

Possono partecipare alla selezione ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o 
cooperative regolarmente costituite al momento della pubblicazione del presente avviso e che siano 
iscritte al Registro delle Imprese per la specifica attività di somministrazione alimenti e bevande o 
che si impegnino a formalizzare detta iscrizione prima dell’inizio attività. Possono altresì concorrere 
le associazioni di volontariato, in quanto l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della 
partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, con la 
sentenza n. 387 del 23 gennaio 2013) 

ART. 5. PAGAMENTO DEL CANONE E REGOLARITÀ’ CONTRIBUTIVA  

Il mancato pagamento del canone convenuto in sede di procedura selettiva o l’irregolarità contributiva 
del concessionario determinerà la decadenza della concessione.  

 

ART. 6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande per l'assegnazione della concessione oggetto della presente selezione devono essere 
presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 25/07/2022 ed inviate al Comune di Viggianello, con il 
seguente oggetto: “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO 
NELL’ANFITEATRO COMUNALE E. MORRICONE” in uno dei seguenti modi:  

- mediante raccomandata del servizio postale statale indirizzata al Servizio Protocollo del Comune di 
Viggianello C.so Sen. De Filpo, 26 – 85040 VIGGIANELLO (PZ)  

- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati/agenzie di recapito, 
tassativamente negli orari di apertura al pubblico, al Servizio Protocollo del Comune di Viggianello 
C.so Sen. De Filpo, 26 – 85040 VIGGIANELLO (PZ);  

- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo; 

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla 
gara, l'Amministrazione invita i concorrenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra 
riportato, evitando la consegna o l’inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi da quello sopra 
specificato. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara i 
concorrenti i cui plichi perverranno all'Ente dopo la scadenza del termine fissato e questo anche 
qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto 
imputabile a terzi. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive 
di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine 
sopra indicato. Farà fede esclusivamente la data di arrivo del plico e non anche la data di spedizione. 

Ai fini della partecipazione si evidenzia che il plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi , dovrà 
contenere al suo interno tre buste anch’esse chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi : 
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1) BUSTA A , contenente la domanda di partecipazione/concessione, con la documentazione di 
cui al successivo articolo 7 

2) BUSTA B, contenente l’offerta tecnica, di cui al precedente articolo 3, comma 1° , lett. A 
3) BUSTA C, contenente l’offerta economica, di cui al precedente articolo 3, comma 1° , lett. B, 

espressa in cifra ed in lettere. Si precisa che nell’ipotesi di discordanza fra l’offerta in cifra e 
l’offerta in lettera, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Ente. 

All’apertura dei plichi procederà una Commissione a tal fine nominata. La stessa procederà 
all’apertura della BUSTA A e della BUSTA B. Anche in prosecuzione di lavori, la stessa procederà 
all’apertura della BUSTA C. Dalla somma dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e l’offerta 
economica discenderà la graduatoria. 

ART. 7. CONTENUTO DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione, compilata a cura del concorrente, deve contenere, a pena di 
inammissibilità:  

- dati anagrafici del richiedente;  

- indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente o procuratore;  

- Codice Fiscale e/o Partita IVA;  

- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per l'attività di riferimento o autodichiarazione 
di impegno;  

- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 del titolare 
ovvero del legale rappresentante, dei soci e del delegato, qualora presente;  

- dichiarazioni ai fini antimafia;  

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/2003, nonché del Regolamento 
(UE) 2016/679;. 

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:  

- copia del documento di identità;  

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini appartenenti a Paesi extra Unione 
Europea. Se il permesso scade entro 30 giorni, dovrà prodursi copia della ricevuta della richiesta di 
rinnovo.  

ART. 8. CAUSE DI ESCLUSIONE  

L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:  

- spedizione delle domande al di fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal 
presente bando;  

- mancata sottoscrizione in forma autografa, da parte del richiedente, della procura speciale e di ogni 
modulo/allegato contenente dichiarazioni;  

- mancanza delle dichiarazioni ai fini antimafia ai sensi della normativa antimafia;  

- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività di 
somministrazione/settore alimentare dell'eventuale soggetto delegato alla somministrazione;  
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- omissione, illeggibilità e/o non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;  

ART. 9. GRADUATORIA  

La graduatoria provvisoria di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune 
di Viggianello. In merito alla graduatoria potranno essere presentate osservazioni nei 3 giorni 
successivi alla pubblicazione della stessa. Avverso il provvedimento di approvazione delle 
graduatorie finali è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del 
D.Lgs. 104/2010, oppure al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971.  
La concessione è rilasciata in esecuzione della graduatoria, previa presentazione di SCIA 
amministrativa e di CILA edilizia per opere temporanee, ai sensi del DPR 380/2001 

ART. 10. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E SS.MM.II.  

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:  

a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;  

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della L. 241/90 

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e 
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 3. Il conferimento dei dati 
ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto, non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.  

 

ART. 11. DISPOSIZIONI FINALI  

La concessione verrà rilasciata con obbligo che le attività cui è preordinata (somministrazione di 
alimenti e bevande) abbia inizio, inderogabilmente entro il 01.08.2022, a pena di decadenza. Qualora 
sia constatato l’inadempimento di tale prescrizione, senza ulteriore contestazione e partecipazione del 
procedimento, si procederà alla declaratoria di decadenza con assegnazione a chi segue in graduatoria. 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente 
in materia. 

Viggianello, 15.07.2022 
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