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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LA 

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE 

DEI CONCERTI DI LAZZA (30 DICEMBRE) E MAX SPEZZALI (31 DICEMBRE) 

IN PROGRAMMA PRESSO IL PIAZZALE DELLA PACE AD ALGHERO  

 

PREMESSE 

Questa Fondazione, in esecuzione della Determinazione nr. 296 del 02/12/2022 in occasione dei 

concerti di Lazza (30 dicembre 2022) e Max Pezzali (31 dicembre 2022) in programma ad Alghero 

presso il Piazzale della Pace, intende concedere complessivamente nr. 10 postazioni per la 

somministrazione di alimenti e/o bevande secondo la seguente ripartizione: 

 

- nr. 8 postazioni dotate di gazebo e impianto elettrico  

- nr. 2 aree destinate a food truck ad esclusione della fornitura elettrica 

 

1. POSTAZIONI DA ASSEGNARE: 

le postazioni disponibili sono complessivamente n. 10 così suddivise e con le seguenti 

caratteristiche: 

A) Nr. 6 postazioni singole contraddistinte nell’allegata planimetria dal colore giallo e dai 

numeri 1,2,4,6,7,8 dotate di gazebo 4 x 4 (16 mq) con pareti laterali e controventatura; punto 

luce con faro centrale led posizionato al centro della struttura e fornitura di energia elettrica 

mediante presa da 16 A Monofase 3P industriale ed Impianto di messa a terra; 

 

B) Nr. 2 postazioni doppie contraddistinte nell’allegata planimetria dal colore verde e dai 

numeri 3 e 5 e dotate di doppio gazebo 4 x 4 con pareti laterali sul perimetro esterno e 

controventatura; Punto luce con n° 2 faretti led posizionati al centro della struttura e 

distanziati di 4 m; Fornitura elettrica: Nr. 1 presa da 32° 3P+N+T e Nr. 2 prese da 16 A 3P 

industriale; Impianto di messa a terra; Rivestimento lavabile di tutta la superficie 

calpestabile di 32 mq; Estintore; 

 

C) Nr. 2 aree adibite a Food truck contraddistinte nell’allegata planimetria dal colore arancione 

e dai numeri 9 e 10 di mq. 32 cadauna (è possibile posizionare unicamente un mezzo per 

area); la modalità di alimentazione dovrà essere autonoma, dovranno essere forniti di presidi 
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antincendio e/o qualora l’alimentazione fosse fornita da gruppo elettrogeno questo dovrà 

possedere le sue dichiarazioni di conformità; 

2. SOGGETTI AMMESSI: 

possono partecipare unicamente:   

a) Imprese commerciali (ditte individuali/società costituite in qualsiasi forma giuridica) iscritte al 

registro delle imprese alla data di pubblicazione del presente avviso ed aventi quale attività 

principale il codice ATECO concernente la somministrazione assistita di alimenti e bevande; 

b) Associazioni temporanee di imprese regolarmente costituite da soggetti con le medesime 

caratteristiche sopra indicate e per le quali almeno l’impresa capogruppo risulti iscritta al registro 

Imprese alla data di pubblicazione del presente avviso. 

Per gli spazi riservati ai food truck, imprese commerciali (ditte individuali/società costituite in 

qualsiasi forma giuridica), in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui all’art. 15 

comma 1 lett. B della L.R. 5/2006 e ss.mm.ii., aventi quale attività principale il codice ATECO 

47.81.09 concernente il “Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande” ovvero 

il codice ATECO 56.10.42 concernente la “Ristorazione ambulante”; 

c) Non trovarsi in presenza di pregiudiziali ai sensi della normativa antimafia (d.lgs. 159/2011) ed 

avere la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

3. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE SPAZI: 

Le postazioni contraddistinte da numeri e colori verranno assegnate così come da planimetria 

allegata, previo pagamento di un corrispettivo forfetario onnicomprensivo (concessione spazio, 

noleggio e montaggio gazebo, fornitura impianto elettrico, consumi energetici, guardiania notturna). 

L’operatore interessato dovrà far pervenire la propria offerta in busta chiusa. In caso di offerte 

identiche varrà il numero di protocollo della domanda. L’operatore che avrà effettuato l’offerta più 

alta avrà il diritto alla scelta, optando pertanto per lo spazio che più riterrà opportuno. 

Di seguito la quotazione degli spazi: 

Aree 1 – 2 – 4 - 6 – 7 – 8: Spazio coperto di 16 mq dotato di nr. 1 gazebo (4 x 4) e impianto elettrico. 

Importo a base: € 1.000,00 (Mille/00) oltre l’Iva nella misura del 22%  

Aree 3 - 5: Spazio coperto di 32 mq dotato di nr. 2 gazebo (4 x 4) e impianto elettrico. Importo a 

base: € 1.800,00 (milleottocento/00) oltre l’Iva nella misura del 22% 

Aree 9 – 10: Spazi aperti di 32 mq per attività di Food truck. Importo a base: € 600,00 

(seicento/00) oltre l’Iva nella misura del 22% 
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I soggetti che intendono partecipare, devono utilizzare esclusivamente il modello A in allegato dove 

è necessario specificare la cifra offerta, che dovrà essere almeno pari all’importo base, nonché la 

tipologia di servizio che intende erogare, dettagliando il tipo di prodotto che intende proporre (acqua, 

panini, bevande, ecc.). 

I soggetti aggiudicatari delle Aree 3 - 5: (doppio gazebo per una superficie complessiva coperta di 

32 mq) dovranno necessariamente somministrare sia alimenti che bevande. 

I soggetti aggiudicatari delle Aree 1 – 2 – 4 - 6 – 7 – 8 potranno somministrare alimenti e/o bevande 

I soggetti aggiudicatari delle Aree 9 – 10 dovranno necessariamente somministrare sia alimenti che 

bevande. 

 

4. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

Le domande dovranno pervenire unicamente utilizzando il modello A in allegato e dovranno essere 

consegnate esclusivamente a mano e in busta chiusa al protocollo della Fondazione Alghero al 

seguente indirizzo: Fondazione Alghero Largo Lo Quarter snc – 07041 Alghero (SS). Le istanze 

dovranno pervenire a decorrere dalle ore 8.30 del giorno 05.12.2022 ed entro e non oltre le ore 

13.30 del giorno 15.12.2022. Le domande possono essere consegnate tutti i giorni ad esclusione del 

sabato e della domenica dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Nella busta, chiusa su tutti lembi, deve essere 

indicata la seguente dicitura: domanda per l’assegnazione di spazi per la somministrazione 

temporanea di alimenti e bevande a capodanno presso il Piazzale della Pace  

All’interno della busta dovranno essere allegati: 

- copia di un documento d’identità del sottoscrittore della domanda 

- visura camerale di data non anteriore a tre mesi 

- qualora il sottoscrittore della domanda non sia munito di idonei poteri per la presentazione 

della domanda, copia conforme all’originale della delibera assembleare o dell’organo 

amministrativo che autorizzi il sottoscrittore alla presentazione della domanda   

 Sono ritenute inammissibili le istanze:   

a) presentate fuori dal termine;  

b) presentate con modalità difformi da quelle indicate nel presente avviso;  

c) prive di sottoscrizione o con sottoscrizione irregolare (non in forma autografa o digitale); 

d) non corredate della copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 

e) non corredate da una visura camerale; 

f) in caso di società, non corredate da una delibera assembleare e/o del consiglio di 

amministrazione in copia conforme all’originale nel caso che dalla visura camerale risulti che il 
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legale rappresentante ha necessità di esplicita autorizzazione da parte dell’assemblea dei soci 

e/o del consiglio di amministrazione per poter sottoscrivere la domanda di partecipazione. 

 

5. ALTRE CONDIZIONI E LIMITAZIONI 

a) Non è ammessa la vendita di bevande con gradazione superiore a 21 gradi. 

b) Gli operatori assegnatari di spazi devono essere in possesso di attrezzatura idonea a 

garantire il servizio di somministrazione nel rispetto delle norme e delle ordinanze comunali. 

c) Ogni operatore potrà presentare proposte per ciascuna tipologia (Aree 3 – 5 / Aree 1 – 2 – 4 

- 6 – 7 – 8 / Aree 9 – 10) ma in caso di miglior piazzamento in più categorie dovrà optare per una 

singola tipologia (ad esempio scegliere tra un solo spazio da 4 x 4 o un solo spazio per food truck 

o un solo doppio spazio). 

d) Il soggetto assegnatario riconosce e dà atto che la Fondazione Alghero è esente da qualsiasi 

responsabilità, sia diretta che indiretta, per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone 

e/o cose, a causa della realizzazione dell’iniziativa, nonché furti, sottrazioni, danneggiamenti ed 

altro, dovuti a qualsiasi causa o evento ed altro, dovuti a qualsiasi causa od evento. 

e) Il soggetto assegnatario dovrà provvedere alla pulizia completa dell'area utilizzata e dovrà 

restituirla nelle condizioni originarie, senza danneggiamenti a pavimentazione, strutture e 

vegetazione presenti nell’area interessata dalla manifestazione. A tal fine dovranno inoltre essere 

posizionate sotto le strutture di vendita apposite protezioni, in modo da evitare di sporcare la 

pavimentazione con olio o altre sostanze utilizzate per la preparazione degli alimenti. 

f) L’orario di somministrazione degli alimenti e /o delle bevande, per entrambi i giorni dovrà 

avvenire esclusivamente dall’orario di apertura dei cancelli al pubblico e non oltre la conclusione 

dei concerti;  

g) Il soggetto assegnatario dovrà essere in possesso di idonea polizza RCT e RCO, in corso di 

validità, di cui dovrà indicare numero, validità e importi. 

h) È vietato L’utilizzo di bicchieri e stoviglie in vetro o altro materiale frangibile. 

i) La Fondazione può sospendere la pubblicazione del bando, revocare, sospendere, modificare 

o non rilasciare il provvedimento di concessione della/e area/e, con atto motivato ed in qualsiasi 

momento, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o 

diversamente realizzabile l’occupazione, nonché per motivi correlati alla gestione del rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili o qualora 

non si formalizzino, tra Comune di Alghero e Fondazione Alghero i rapporti concessori relativi 

alle aree oggetto del presente bando. 
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j)  Il soggetto assegnatario dovrà prevedere la pratica di avvio attività “SCIA” per 

somministrazione di alimenti e bevanda presso lo Sportello Telematico Regione Sardegna” del 

Comune di Alghero.  

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Fondazione Alghero, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, 

fornisce l’informativa per i dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento o in ulteriori 

documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della presente procedura e per 

gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso. 

Il trattamento dei dati si svolgerà nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del regolamento Ue 

2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, 

la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita 

dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell’accesso accidentale o illegale. I 

trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative 

procedure. 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento per l’assegnazione delle aree di suolo pubblico destinate alla 

vendita nell’ambito della manifestazione in oggetto è il dottor Andrea Federico Delogu nella sua 

qualità di Direttore della Fondazione Alghero o un suo delegato. 

Le richieste di informazioni e chiarimenti in ordine al presente invito devono pervenire per iscritto, 

a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: fondazionealghero@informapec.it 

Tali richieste devono pervenire nelle forme sopra riportate non oltre 5 giorni prima della scadenza 

del termine stabilito per la presentazione delle domande. I chiarimenti saranno forniti a mezzo posta 

certificata (PEC) non oltre 2 giorni prima della scadenza del termine sopra citato e saranno 

pubblicati sul sito internet della Fondazione Alghero. 

 

 
 
 

 Il Direttore  

                   Dott. Andrea Federico Delogu  
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