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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE 
DELLA NOTTE ROSA E DELLA 20° TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2017 

  

 
1. OGGETTO DEL BANDO 
 
Assegnazione di aree pubbliche per attività di somministrazione alimenti e bevande e 
attività di vendita a servizio dei partecipanti e visitatori della città di Pordenone in occasione 
della notte rosa e della partenza della 20° tappa del Giro d’Italia, che avranno luogo a 
Pordenone nelle date del 26 e 27 maggio 2017 
 
1.1. Aree disponibili – ubicazione e individuazione: le aree sono individuate nella planimetria 

allegata al presente bando e sono localizzate in: 
- Via Mazzini  
- Piazzetta Calderari 
- Viale Martelli 
- Piazza Duca D’Aosta  

 

Si specifica che l’esatta collocazione delle aree potrebbe subire alcune modifiche. 

 
1.2. Dimensione delle aree:   

- Via Mazzini: 3 aree dimensioni m² 64 (m 8 x m 8) e 1 area dimensioni m² 28 (m 8 x m 3,50) 
- Piazzetta Calderari: 5 aree dimensioni m² 64 (m 8 x m 8) 
- Viale Martelli: 2 aree dimensioni m² 64 (m 8 x m 8) – 2 aree dimensioni m² 24 (m 3 x m 8) 
- Piazza Duca D’Aosta: 5 aree dimensioni m² 64 (m 8 x m 8)  

1.3. Durata dell’occupazione: massima consentita: dalle ore 13.00 del 26 maggio 2017 alle ore 
24.00 del 27 maggio 2017 
 
1.4. Orari dell’attività commerciale: dalle ore 17.00 del 26 maggio alle ore 01.00 del 27 maggio 
2017 e dalle ore 9.00 alle ore 23.00 del 27 maggio 2017 
 

1.5. Suddivisione delle aree per tipologia di attività e per assegnatario 

1.5.1. Le aree sono destinate alle seguenti tipologie di attività: 

• Numero 15 aree destinate alla somministrazione alimenti e bevande 

• Numero 3 aree destinate alla vendita non alimentare 

1.5.2. Le aree sono assegnabili alle seguenti realtà: 

• Numero 15 aree destinate alle imprese 

• Numero 3 aree destinate alle associazioni 

 



1.6. Costi da sostenere 
1.6.1. n° 1 marca da bollo da € 16,00 per la domanda. 
 
1.6.2. TOSAP: 

- € 0,0713/m²/ora per aree dedicate alla somministrazione alimenti e bevande 

- € 0,142/m²/ora per le aree dedicate alla vendita non alimentare. 

 
1.6.3. pulizia area e rifiuti aree:  
- € 20,00 per aree dedicate alla somministrazione alimenti e bevande; 

- € 40,00 per aree dedicate alla vendita non alimentare. 

 
1.6.4 Le modalità per il versamento degli importi di cui ai punti 1.6.2.-1.6.3 verranno specificate 
agli assegnatari in seguito. 
 
1.7 Modalità di utilizzo delle aree assegnate: le aree vengono assegnate senza nessuna 
installazione o attrezzatura. 
1.7.1. L’assegnatario dovrà dotarsi di gazebo, attrezzature, banchi, suppellettili, ecc. Non viene 
fornita energia elettrica. 
1.7.2. Ogni assegnatario dovrà autonomamente provvedere all’allestimento a tema del Giro 
d’Italia con cura particolare e senza pubblicità di qualsiasi marchio. Allestimenti anonimi non sono 
ammessi.  
 
 
2. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE E PRESCRIZIONI CONNESSE                                                                                                                
 
2.1. Per le aree riservate alle imprese: Regolare iscrizione dell’impresa al Registro Imprese 
tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A. per una delle seguenti categorie: a) produzione alimenti 
2) vendita alimenti 3) somministrazione alimenti e bevande 4) commercio fisso. 
 
2.2. Per le aree riservate alle associazioni: regolare costituzione dimostrata attraverso Statuto 
 
 
3. PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 
3.1. Redazione dell’istanza – esclusivamente mediante compilazione del modulo ALLEGATO 
B al presente bando, regolarizzato alle norme sul bollo con apposizione di marca da bollo di € 
16,00 (modello obbligatorio); 
Una volta compilato e firmato il modello apporre la marca da bollo e, assieme alla copia del 
documento d’identità e lo Statuto dell’Associazione se del caso, effettuare la scansione: il file 
ottenuto dovrà essere in formato pdf. Tale file va inviato secondo le modalità di trasmissione di 
cui al successivo punto 3.3. 
 
3.2. Allegati all'istanza di partecipazione: dovranno esserci la copia del documento di identità 
in corso di validità (documento obbligatorio) e lo Statuto dell’Associazione se la domanda 
viene presentata da un’associazione (documento obbligatorio per le Associazioni) 

 
3.3. Modalità di trasmissione: la modalità di presentazione dell’istanza è esclusivamente via 
pec all’indirizzo comune.pordenone@certgov.fvg.it. Non sono accettate istanze pervenute via 
fax, cartacee, o via mail. 

 
3.4. Termini di validità per la presentazione delle istanze: 
dalla data di approvazione del presente bando fino alle ore 12.00 del 28 aprile 2017. 
 

 



 
 

4. CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE E DI 
CONSEGUENTE ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA 
 
4.1. Improcedibilità delle domande (le istanze non vengono istruite ma direttamente archiviate) 

- presentazione in data antecedente o successiva a quella indicata al punto 3.4 del 
presente bando; 

- redazione domanda su modulo diverso da quello indicato al punto 3.1. ed allegato  
al presente bando; 

- mancanza del documento d’identità; 

- mancanza dello Statuto dell’Associazione; 
- mancanza della marca da bollo; 
- presentazione con modalità diversa da quella prevista ed illustrata ai punti 3.1 – 3.2 

-  3.3;  

- presentazione di due o più istanze: verrà considerata valida quella pervenuta per 
prima in ordine di tempo e conseguentemente verranno escluse le altre; 

 
4.2. Inammissibilità delle domande e conseguente esclusione dalla graduatoria (le istanze 
vengono istruite, ma non viene attribuito il punteggio poiché i dati non corrispondono ai requisiti 
richiesti dal presente bando): 

- accertata irregolarità nell’iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di 
Commercio I.A.A.; 

- irregolare costituzione come Associazione 

 
 
5. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E CONSEGUENTE PREDISPOSIZIONE 
DELLE GRADUATORIE 

5.1. Per le aree riservate alle imprese: 

5.1.1 Aree dedicate alla somministrazione: 

- 10 punti alle aziende che somministrano almeno tre dei prodotti enogastronomici del 
Pordenonese (si veda l’allegato C che li specifica); 

- 10 punti alle imprese aventi unità locale a Pordenone, di produzione, vendita o 
somministrazione alimenti e bevande; 

- 5 punti alle imprese che non hanno le suddette caratteristiche; 

5.1.2. Aree dedicate alla vendita non alimentare: 

- 10 punti alle imprese che hanno un’attività di vendita o riparazione biciclette o vendita prodotti 
inerenti il ciclismo aventi un negozio nel territorio comunale; 

- 10 punti alle imprese che hanno un’attività di vendita o riparazione biciclette o vendita prodotti 
inerenti il ciclismo; 

- 5 punti alle imprese che non hanno le suddette caratteristiche; 

5.2. Per le aree riservate alle associazioni: 

- 10 punti alle associazioni aventi sede legale a Pordenone che organizzano sagre, feste, ecc. 
dove vengono somministrati cibi e bevande; 

- 10 punti alle associazioni che organizzano sagre, feste, ecc. dove vengono somministrati cibi 
e bevande; 

- 5 punti alle associazioni che non hanno le suddette caratteristiche; 

Per le graduatorie a parità di punteggio vale l’ordine cronologico di arrivo delle domande, che 
vale come criterio residuale in caso di perfetta uguaglianza delle altre condizioni predette. 

5.3. Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di istanze per la somministrazione alimenti e 
bevande oppure per la vendita del non alimentare o di imprese o di associazioni inferiore al 



dimensionamento massimo previsto dal presente bando, si procederà comunque ad assegnare 
tutte le aree disponibili prescindendo, in tale specifica residuale ipotesi, dal dimensionamento 
per ciascuna tipologia o assegnatario, seguendo comunque l’ordine delle predisposte 
graduatorie. 

 

 
5. PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE ED ASSEGNAZIONE DELLE AREE, 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE, RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 
 

5.1. Predisposizione graduatoria: sulla base dei criteri sopra menzionati verranno predisposte 
tre graduatorie e precisamente: 

• graduatoria per le aree riservate alle imprese per SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 
BEVANDE; 

• graduatoria per le aree riservate alle imprese per VENDITA NON ALIMENTARE; 

• graduatoria per le aree riservate alle Associazioni per SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 
BEVANDE; 

 

5.2.1. Assegnazione aree – Le aree sono assegnati d'ufficio procedendo nell’ordine alle 
rispettive graduatorie 

 
5.3. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito internet di questo Comune 
www.comune.pordenone.it dal giorno 12 maggio 2017. Dalla stessa data, o successiva, per le 
ditte e Associazioni escluse dalle graduatorie, verranno pubblicati sul suddetto sito internet i 
relativi elenchi, con le cause di mancata ammissione. Nessun altro tipo di comunicazione verrà 
trasmessa alle ditte o Associazioni ammesse a partecipare e a quelle non ammesse. Si 
precisa inoltre che il presente bando, dotato delle informazioni in calce riportate, vale quale 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. 
 
5.4. Rinuncia alla partecipazione – Nel caso in cui l’impresa o l’Associazione richiedente non 
fosse più interessata, per qualsiasi ragione, a partecipare alla manifestazione, dovrà darne 
immediatamente disdetta anche a mezzo posta elettronica (indirizzo in calce al presente bando). 
In tale caso non verranno rimborsati gli oneri eventualmente già pagati relativi a Tosap e 
quant’altro specificato nel presente bando. 
 
 
6. CONTATTI E RIFERIMENTI DELL’UFFICIO RESPONSABILE 
 
Per richiesta di informazioni e chiarimenti sul presente bando, sono a disposizione degli 
interessati le seguenti persone: 

• Sonia Corubolo: telefono 0434/392803-303 e-mail: sonia.corubolo@comune.pordenone.it 
• Giulia Pelosi: telefono 0434-392235 e-mail: giulia.pelosi@comune.pordenone.it 
• Silvia Cigana: telefono 0434-392454 e-mail: silvia.cigana@comune.pordenone.it; 

 
 
 
SETTORE IV – GESTIONE DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 
Dirigente di Settore arch.Maurizio Gobbato telefono 0434-392447 
 
U.O.C. POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP 
Responsabile dell’unità operativa complessa e del procedimento: dott.ssa Silvia Cigana telefono 
0434-239453 
 
ALLEGATO A  – PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 

ALLEGATO B  – MODELLO DI DOMANDA 

ALLEGATO C  -   PRODOTTI ENOGASTRONOMICI DEL PORDENONESE 


