COMUNE DI GRADO
PROVINCIA DI GORIZIA
Piazza Biagio Marin, 4 - cap 34073 Codice Fiscale e Partita IVA 00064240310
tel. 0431 898222 - fax 0431 85212

Area Economico Finanziaria – Servizi alla Persona
( urp@comunegrado.it)

AVVISO DI SELEZIONE PER LA GESTIONE DI UNA PISTA DI GHIACCIO, DI UNA
CASETTA PER IL DEPOSITO/NOLEGGIO DEI PATTINI E DI UNA CASETTA DA
ADIBIRE A PUNTO DI RISTORO.
ART. 1 – SOGGETTO AGGIUDICATORE
Comune di Grado - Piazza Biagio Marin, 4 - 34073 Grado (GO) - Partita Iva 00064240310
ART. 2 – TIPOLOGIA DI GARA
Il Comune di Grado bandisce una selezione per la gestione temporanea di una pista di ghiaccio, di
una casetta per il deposito/noleggio dei pattini e di una casetta da adibire a punto di ristoro dall’8
dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.
ART. 3 – SOGGETTO DESTINATARIO
Possono partecipare alla presente selezione tutte le associazioni locali ed imprese.
L’assegnazione avverrà in via prioritaria alle associazioni che ne faranno richiesta e in via residuale
alle imprese, considerando il numero di protocollo assegnato dall’ente in base alla tempestiva
consegna della domanda di partecipazione.
ART. 4 – PERIODO
Tale iniziativa verrà svolta all’interno dell’evento “Grado Isola del Natale” e verrà realizzata dall’8
dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.
Il soggetto che prenderà in gestione la struttura sopra descritta, dovrà garantire i seguenti orari
minimi di apertura, sia per quanto riguarda la pista di ghiaccio che per il punto di ristoro:
-

Tutti i giorni feriali dal 11 al 22 dicembre 2017: dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

-

Tutti i sabati, domeniche e festivi dall’8 dicembre al 7 gennaio 2018: dalle ore 10.00 alle ore
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

-

Durante le date del 24 – 25 – 26 – 31 dicembre 2017: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 23.00;

-

Resta intesa la facoltà di mantenere l’apertura rispettando i normali orari di apertura e
chiusura dei pubblici esercizi stabiliti con ordinanza del Sindaco.

ART. 5 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune di Grado provvederà a fornire quanto segue:
-

Pista di ghiaccio, casetta per il deposito/noleggio pattini, casetta da adibire a punto di
ristoro;

-

Fornitura dell’acqua necessaria per la formazione del ghiaccio e mantenimento della
struttura;

-

Agibilità per il posizionamento delle strutture sopra descritte, secondo quanto stabilito dalle
normative;

-

Promozione dell’evento.

ART. 6 – PROVENTI ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Il soggetto aggiudicatore provvederà a fornire quanto segue:
- gestione delle tre strutture dal momento della consegna e fino al termine del periodo indicato;
- presentazione dell’istanza di TULPS relativa alla gestione di cui sopra;
- stipula di un contratto “uso cantiere” con l’ente di competenza per la fornitura dell’energia
elettrica necessaria, a carico dello stesso;
- fornitura della squadra di emergenza durante gli orari di apertura della pista di ghiaccio, secondo
quanto verrà stabilito dall’agibilità in corso di definizione;
- idonea copertura assicurativa;
- gli incassi relativi sia all’attività di pattinaggio che di somministrazione verranno interamente
percepiti dal soggetto aggiudicatario;
- in caso di vendita di prodotti, ai fini fiscali, il soggetto dovrà dotarsi di appositi strumenti di
registrazione delle vendite effettuate;
- alla fine di ogni giornata, il soggetto dovrà provvedere alla pulizia della pista di ghiaccio secondo

le indicazioni del soggetto proprietario e all’asporto dei rifiuti prodotti nella casetta e nelle aree
limitrofe funzionalmente collegate all’attività svolta, depositandoli a mezzo di sacchi
ermeticamente chiusi, negli appositi cassonetti.
ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINI E MODALITA’.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata in carta libera utilizzando
l’apposito modello facente parte integrante del presente avviso.
La domanda di partecipazione deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, a pena
di esclusione dalla selezione. La sottoscrizione non deve essere autenticata.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro il termine perentorio del 17
novembre 2017, ore 12.00. La domanda deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
-

a mezzo fax al n° 0431/85212 indirizzata al Comune di Grado – Servizio Urp e Turismo –
Piazza Biagio Marin, 4 – 34073 Grado – recante nell’oggetto la dicitura “Selezione gestione
pista di ghiaccio”.

-

attraverso consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Grado – Piazza Biagio Marin,
4 – 34073 Grado – recante nell’oggetto la dicitura “Selezione gestione pista di ghiaccio”.

-

attraverso mail indirizzata al Servizio Turismo del Comune di Grado – al seguente indirizzo di
posta elettronica: urp@comunegrado.it. – recante nell’oggetto la dicitura “Selezione gestione
pista di ghiaccio”.

Le domande non conformi al presente avviso saranno escluse dalla selezione.
Il nominativo del soggetto vincitore sarà consultabile sul sito internet www.comunegrado.it.
ART. 8 – INDIRIZZO PRESSO IL QUALE OTTENERE INFORMAZIONI
Servizio Urp e Turismo
Piazza Biagio Marin, 4 – 34073 GRADO (GO)
Tel. 0431 898222
Fax 0431 85212
E-mail: urp@comunegrado.it
ART. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati conferiti dai
soggetti partecipanti alla gara verranno utilizzati unicamente per le finalità connesse
all’espletamento della gara, e non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati
in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. Il Responsabile del trattamento dei
dati è il dott. Gianluca Venier.
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