
COMUNE DI MASSAROSA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO 

DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE STRAORDINARIA A CARATTERE 

COMMERCIALE STREET FOOD 2022

Visti:

 la L.R. n. 62/2018 e s.m.i. “Codice del Commercio”;

 la Delibera G.C. n. 35 del 25.02.22 “ APPROVAZIONE DELLE 

MODALITA' E DEI CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA 

MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A CARATTERE 

STRAORDINARIO STREET FOOD 2022”;

SI RENDE NOTO CHE

E' INDETTA UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

STRAORDINARIA A CARATTERE COMMERCIALE 

STREET FOOD – 2022.

       

1. Finalità

Con la presente Manifestazione di interesse l'Amministrazione Comunale 

intende individuare il progetto relativo alla manifestazione straordinaria a 

carattere commerciale, con l'intento di aiutare la ripresa economica di un 

settore, quello del commercio su area pubblica, duramente colpito dalla 

pandemia, ma anche di sostenere, promuovere e rivitalizzare il  territorio 

comunale, in particolare il centro storico;



2. Soggetti ammessi alla partecipazione alla Manifestazione di interesse

Sono ammessi a partecipare alla Manifestazione di Interesse per l'affidamento 

della gestione dell'intera manifestazione:

*Associazioni;

*Consorzi;

*Organizzatori privati di eventi e manifestazioni a carattere commerciale;

in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed altresì in possesso dei 

requisiti morali ex art. 71 del D,Lgs. 59/10.

3. Periodo di svolgimento

3-4-5 Giugno 2022

4. Area interessata

- P.zza Provenzali;

5. Criteri di valutazione per la scelta dei progetti

- qualità del progetto e profili organizzativi dell'evento;

- caratteristiche delle strutture utilizzate;

-  esperienza e anzianità maturata nell'organizzazione di manifestazioni 

ed eventi sul territorio comunale;

 categorie merceologiche privilegiando  gli organizzatori che  all'interno 

della manifestazione commerciale hanno anche operatori che cucinano 

alimenti privi di glutine; 

6.  Adempimenti a carico del soggetto gestore

Sono a carico del soggetto affidatario:



 individuazione dei partecipanti alla manifestazione straordinaria a 

carattere commerciale Street Food: i partecipanti dovranno essere 

operatori abilitati all'esercizio del commercio su aa.pp. in possesso dei 

requisiti previsti dalla L.R. 62/20018 e s.m.i. e della notifica sanitaria 

prevista dal Reg. CE 852/2004;

 presentazione di un progetto dettagliato con foto, planimetria e 

relazione con descrizione delle strutture utilizzate per la vendita, 

specifica dei generi alimentari posti in vendita e somministrati, dell'area  

da adibire al consumo degli alimenti sul posto con impegno a:

 provvedere alle forniture di energia elettrica necessaria per la 

manifestazione, predisposizione di idoneo impianto elettrico a norma, e 

al pagamento delle quote relative all'occupazione di suolo pubblico e 

tassa smaltimento rifiuti;

 sostenere completamente le spese relative alla pulizia dell'area, al 

termine delle operazioni di vendita;

 rispettare le norme di sicurezza relative all'impianto elettrico tali da non 

mettere in pericolo i visitatori e gli espositori a seguito di possibili 

contatti, con accollo di ogni responsabilità per danni prodotti a persone 

o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità;

 individuare gli operatori partecipanti tra coloro che siano in possesso di 

autorizzazione/ scia per il commercio su aree pubbliche di generi 

alimentari e relativa alla somministrazione, regolarità contributiva e 

previdenziale, polizza assicurativa per danni a cose e/o persone;

 organizzare la manifestazione utilizzando autoveicoli e strutture idonei 

dal punto di vista igienico-sanitario, fatto salvo che l'assetto finale dovrà 

essere approvato dall'ufficio Attività Produttive;

 garantire che le strutture possiedano i requisiti di legge per l'uso al quale 

vengono destinati (Ordinanza Ministero della Salute del 30/04/2002), 

che siano posizionate nell'area interessata sulla base delle vigenti 



disposizioni di legge, in modo da evitare possibilità di danni o pericoli 

per chiunque, anche in caso di avverse condizioni meteo e garantire la 

sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione, nel 

rispetto delle indicazioni tecniche previste dalla circolare del Ministero 

dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – prot. 3794 del 12.03.14;

 predisporre servizio di vigilanza notturna;

 predisporre apposito piano di sicurezza (Safety e Securety) della 

manifestazione, secondo le vigenti disposizioni in materia, da presentare 

agli Organi competenti almeno 20 giorni prima dell'evento, ai fini della 

valutazione stessa;

7. Disciplina della Gestione

 Il soggetto organizzatore dovrà assumersi ogni responsabilità connessa 

a installazione, organizzazione e disistallazione delle strutture utilizzate 

per l'evento “Street Food”, con particolare riferimento a danni a persone 

e a cose, o per emissioni e/o violazioni delle norme vigenti.

 Il soggetto riconosce e dà atto che il Comune è esente da qualsiasi 

responsabilità, sia diretta che indiretta, per eventuali danni che 

dovessero verificarsi a persone e/o a cose, a causa della realizzazione 

dell'iniziativa, nonché furti, sottrazioni, danneggiamenti ed altro, dovuti 

a qualsiasi causa od evento.

 Inoltre l'organizzazione 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 tale fine dovranno 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 di alimenti;



 Il soggetto organizzatore dovrà essere in possesso di idonea polizza 

RCT e RCO, in corso di validità, di cui dovrà indicare numero, validità 

e importi.

8. Accettazione delle Condizioni

La partecipazione alla presente manifestazione d'interesse implica 

l'accettazione integrale delle condizioni del presente avvio.

9. Revoca della gestione dell'evento – penale – cauzione.

La gestione dell'evento “Street Food” potrà essere revocata al verificarsi di 

una delle seguenti circostanze:

1. mancato rispetto delle norme previste dal presente avviso e dalle  

legislative e regolamentari vigenti in materia di commercio, sicurezza 

pubblica, igiene e sanità;

2. messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le 

vigenti normative di sicurezza;

3. gravi violazioni o inadempienze in ordine agli obblighi assunti con la 

partecipazione al presente avviso;

All'organizzatore cui verrà affidato l'incarico che non garantirà quanto 

proposto verrà applicata una penalità pari a 100,00 € per ciascun giorno della 

manifestazione.

10.  Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda unitamente ad un 

progetto che verrà valutato secondo i criteri di cui al precedente punto 5), 

utilizzando lo schema allegato, esclusivamente tramite pec all'indirizzo 

comune.massarosa@postacert.toscana.it,  nel periodo compreso fra le date 8 e 

del 22 marzo 2022;

mailto:comune.livorno@postacert.toscana.it


La manifestazione di interesse dovrà contenere, pena l'inammissibilità, la 

seguente documentazione in formato digitale;

1. modello di manifestazione di interesse allegando curriculum del 

soggetto organizzatore, con indicazione dei luoghi, date e dimensioni 

degli eventi organizzati;

2. progetto dettagliato con foto, planimetrie e relazione descrittiva 

dell'evento “Street Food”;

3. elenco operatori partecipanti (nelle precedenti edizioni), con indicazione 

degli alimenti posti in vendita, tipo di automezzo, gazebo o altra 

struttura di vendita utilizzati;

4. descrizione delle caratteristiche dell'area adibita al consumo degli 

alimenti;

5. copia del documento di riconoscimento del L.R. della 

ditta/società/associazione;

6. copia dell'atto costitutivo e/o statuto del certificato di iscrizione alla 

CCIAA del soggetto richiedente

La domanda e tutta la documentazione prodotta dovranno essere sottoscrizione 

dal titolare o dal L.R..

La valutazione del progetto sarà effettuata dall'Ufficio Attività Produttive così 

come indicato in Delibera G.C  35 del 25.02.22  secondo i criteri in essa 

contenuti.

Il soggetto selezionato, entro e non oltre 20 giorni antecedenti l'inizio della 

manifestazione dovrà far pervenire all'Ufficio la documentazione necessaria 

all'autorizzazione dell'evento.

11. Accettazione delle Condizioni

La partecipazione alla presente manifestazione d'interesse implica 

l'accettazione integrale delle condizioni del presente avviso.



12. Trattamento dati

Si informa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ed in quanto compatibile 

ai sensi del D.Lgs.196/2003 che:

* il trattamento dei dati conferiti con l'istanza di partecipazione è finalizzato 

allo sviluppo del procedimento di gara in oggetto, nonché alle attività ad esso 

correlate e conseguenti; il trattamento sarà effettuato con modalità 

informatizzate e/o manuali;

* il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato conferimento 

comporta l'annullamento del procedimento;

*i dati conferiti saranno comunicati, qualora necessario per adempimenti 

procedimentali, ad altre amministrazioni;

I  dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati e altrimenti trattati anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale vengono resi per tutti gli adempimenti connessi alla partecipazione al 

presente avviso;

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla 

manifestazione di interesse o dell'aggiudicazione;

La conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere consiste nell'esclusione 

dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;

Il titolare dei dati è il Comune di Massarosa.

13. Informazioni 

Per informazioni e chiarimenti inerenti al presente avviso è possibile rivolgersi 

all'ufficio Attività Produttive del Comune di Massarosa ai seguenti recapiti 

telefonici:



0584/979364-362– email g.vivoli@comune.massarosa.lu.it

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere integrazioni, 

documentazioni o eventuali modifiche sulla base delle indicazioni tecniche 

pervenute dagli uffici di riferimento ritenute utili per l'approvazione definitiva 

della manifestazione.

        Il Dirigente

(Arch. Michele Saglioni)
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