
 
Allegato A) 

Prot. n°  GB4/2020 del  25/06/2020 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER ALLESTIMENTO DI UN’AREA PER LA 
PREPARAZIONE, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMAZIONE DI CIBI PRESSO IL PARCO DELLA RESISTENZA DI 
SOLIERA (MO) NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 6 LUGLIO E IL 31 AGOSTO 2020. 
 

 
 
In seguito alla situazione causata dall’emergenza epidemiologica da COVID 19, nell’ambito delle iniziative e 
sostegno del commercio e per favorire la ripresa della socialità, la Fondazione Campori, in attuazione della 
Delibera di Giunta del Comune di Soliera n°60 del 23 giugno 2020 mette a disposizione dei ristoratori,  che 
abbiano sede della propria attività  nel territorio del Comune di Soliera, uno spazio per la preparazione, 
somministrazione  e consumazione dei cibi presso il Parco della Resistenza in Via Arginetto a Soliera.  
 
L’area sarà attrezzata mediante n. 3 strutture temporanee (Pagode), dotate di pavimentazione in legno, 
chiusure laterali in PVC ed illuminazione a neon, di dimensione  10x10, secondo lo schema grafico allegato al 
presente avviso, per il periodo che va indicativamente dal 01/07/2020 al 31/08/2020 
 
Ogni pagoda sarà attrezzata con (pagoda standard) 
 

• tavoli e sedie 

• N°1 frigorifero a colonna a servizio di ciascuna pagoda 

• N° 1 lavello a servizio di ciascuna pagoda 

• Bagni chimici a servizio dell’area 
 
Una sola pagoda sarà altresì attrezzata con (pagoda forno) 

• N° 1 Forno elettri a doppia bocca 

• N°2 banconi in acciaio per la preparazione di cibi 
 
 
Le pagode potranno essere attrezzate con tavoli e sedie fino al raggiungimento del limite massimo calcolato 
in base al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in SICUREZZA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI 
E BEVANDE E ATTIVITA’ DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO IN EMILIA-ROMAGNA ALLEGATO AL DPCM 17 
MAGGIO 2020 
 
All’interno delle suddette strutture  potranno essere svolte le seguenti attività: 

• Consumazione di cibi preparati presso la propria sede e consegnati in loco con modalità stabilite 

dal ristoratore 

• Preparazione e somministrazione consumazione di cibi che si possano preparare dato l’allesti-

mento fornito 

 

E’ fatto divieto di somministrare prodotti da bar quali, a mero titolo di esempio, caffè, gelati, superalcolici 

etc. ad eccezione di bevande analcoliche, vino e birra. 

      



 
 
I gestori hanno l’obbligo di rispettare e far rispettare la normativa vigente e le nuove linee di indirizzo che 
saranno disposte a livello nazionale e regionale dagli organi competenti, con particolare riferimento a 
distanziamento e pulizia/disinfezione al termine di ogni servizio secondo quanto indicato nel documento 
“Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS CoV-2” 
predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica. 
 
Hanno altresì l’obbligo di utilizzare unicamente stoviglie compostabili. 
 
 
Il corrispettivo per l’utilizzo dei suddetti spazi ammonta ad: 

• Euro 80,00 + iva al giorno di effettivo utilizzo per l’occupazione della pagoda allestita con forno e 
banconi per la preparazione e cottura degli alimenti comprensivo dei consumi elettrici (pagoda 
forno); 

• Euro 50,00+ iva al giorno di effettivo utilizzo per l’occupazione delle pagode allestite con tavoli e sedie 
per la sola consumazione dei cibi preparati presso le proprie sedi (pagoda standard). 

 

Il pagamento del corrispettivo dovuto,  dovrà essere effettuato  a favore di FONDAZIONE CAMPORI,a seguito 
di emissione di regolare fattura per il noleggio dello spazio, secondo le seguenti modalità: 

Acconto proporzionato al periodo richiesto da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 500, entro 10 
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta assegnazione e previa emissione di fattura 

Saldo entro 30 giorni dall’emissione della fattura a saldo 
 
I soggetti assegnatari non devono avere situazioni debitorie con i soggetti organizzatori al momento della 
concessione, eventuali pendenze devono essere saldate prima dell’inizio dell’attività. 
 
 
Per l’assegnazione degli spazi, i soggetti interessati potranno presentare richiesta secondo l’allegato modello 
da inoltrare nelle seguenti modalità e orari: 

• Consegna a mano negli uffici della Fondazione Campori, presso il Centro Polifunzionale Habitat in 

Via E. Belinguer 201 a Soliera, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. 

• a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo camporifondazione@legalmail.it . in questo caso 

l’invio deve essere fatto da un indirizzo di posta certificata 

 
ENTRO VENERDI 3 LUGLIO ALLE ORE 13 

 
Gli spazi saranno prioritariamente assegnati ai soggetti che faranno richiesta per un periodo di  almeno 30 
giorni di utilizzo. 

Nel caso in cui le richieste, per l’intero periodo, risultino superiori al numero di strutture disponibili, si proce-
derà a ripartire il tempo complessivo per il numero di richieste pervenute e ad assegnare i periodi così indivi-
duati mediante estrazione pubblica. In caso di rinuncia da parte di uno o più richiedenti, si potrà rimodulare 
il periodo di assegnazione secondo il predetto criterio. 

Nel caso in cui il numero di richieste per l’intero periodo siano inferiori al numero di spazi disponibili, si pro-
cederà ad assegnare le restanti strutture ai soggetti che hanno presentato richiesta per periodi limitati. 

Nel caso di due o più richieste per lo stesso periodo di riferimento, si procederà a convocare i soggetti inte-
ressati al fine di definire di comune accordo l’assegnazione degli spazi, sulla base delle reali necessità e dei 
periodi disponibili.  



 
In caso di mancato accordo, si procederà ad assegnare la pagoda richiesta mediante sorteggio pubblico. In 
caso di rinuncia a seguito delle risultanze dell’estrazione, si procederà ad assegnare la struttura al soggetto 
accettante. 

A garanzia dell’impegno all’utilizzo degli spazi concessi, il soggetto assegnatario: 

a) rinuncia alla restituzione del corrispettivo versato nel caso di mancato utilizzo dello spazio concesso; 

b) autorizza l’assegnazione ad altro soggetto richiedente, rinunciando al corrispettivo versato, nel caso di 
mancato utilizzo della struttura per un periodo superiore al 50% del periodo assegnato. 

Si dà avviso questo Ente si riserva la facoltà di non dare proseguo al seguente avviso nel caso di ricezione di 
una sola richiesta di assegnazione degli spazi o comunque in caso di richieste per un periodo inferiore a giorni 
30. 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi agli uffici di Fondazione Campori (Dott.ssa Simona Bezzi, Dott. 
Matteo Gozzi) telefonando al numero 059 568508 o scrivendo alla mail matteo.gozzi@fondazionecampori.it 

 

Soliera, 25 giugno 2020 

F.to 
Dott.ssa Simona Bezzi 

Direttrice Fondazione Campori 

 

 

 
 



 
 

MODELLO A) 
 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ASSEGNAZIONE PAGODA 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000 

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un 
documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione 
amministrativa) 
 
 
Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________ 
 
nat__ a _________________________________ (Prov. ________) il ___________________ 
 
residente in ___________________________________________________ (Prov. ________) 
 
Via ___________________________________________________________ n. __________ 
 
in qualità di _________________________________________________________________ 
 
della Ditta __________________________________________________________________ 
 
con sede legale in ______________________________ (Prov. ________) C.A.P. _________ 
 
Via ___________________________________________________________ n. __________ 
 
con sede operativa in ____________________________ (Prov. ________) C.A.P. _________ 
 
Via ___________________________________________________________ n. __________ 
 
C.F. n° ______________________________ P.I. N° ________________________________ 
 
Tel. N° _______ / _____________________ Fax. N° _______ / _______________________ 
 
E-mail _____________________________________________________________________ 
 
E-mail con posta elettronica certificata (P.E.C.) __________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai 
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,  
 

 
CHIEDE  

 
 
 



 
L’assegnazione della pagoda 
□ pagoda forno  
□ pagoda standard 
 
 
□ per i seguenti periodi 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
per lo svolgimento della seguente attività: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA altresì  

 

• Di obbligarsi a rispettare e far rispettare la normativa vigente e le nuove linee di indirizzo che saranno 
disposte a livello nazionale e regionale dagli organi competenti, con particolare riferimento a distan-
ziamento e pulizia/disinfezione al termine di ogni servizio nel rispetto delle indicazioni e mediante 
l’utilizzo di prodotti indicati nelle  disponibili nel documento “Indicazioni tecniche per attività di puli-
zia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS CoV-2” predisposto dal Servizio regionale 
Prevenzione collettiva e Sanità pubblica, sollevando il Comune di Soliera e la Fondazione Campori  da 
qualsiasi responsabilità civile e penale; 

• di possedere i requisiti previsti per l’esercizio dell’attività dall’art.71 del D.Lgs.59/2010 e s.m.i.; 

• la non sussistenza nei propri confronti di “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art.67 del D.Lgs.n.159/2011 (antimafia). 

• di rinunciare alla restituzione del corrispettivo versato nel caso di mancato utilizzo dello spazio con-
cesso; 

• di autorizzare l’assegnazione ad altro soggetto richiedente, rinunciando al corrispettivo versato, nel 
caso di mancato utilizzo della struttura per un periodo superiore al 50% del periodo assegnato. 

 

Soliera, li___________________ 

 

Il RICHIEDENTE 

______________________ 
 
 

  
 



 
 
 
 
 
 AVVERTENZE: 
 Rispetto della normativa in materia di privacy: ai sensi dell'art. 13, primo comma, del Decreto Legislativo 

30.06.2003, n. 196, e degli e all'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679  i dati personali forniti per la 
partecipazione alla presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle 
procedure di gara e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara .Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). L'interessato 
può avvalersi dei diritti di cui all'art.7 del citato D.Lgs. 196/2003, per quanto applicabile al presente 
procedimento.  



 
  
 PER LE SOLE IMPRESE RIUNITE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI CUI ALL'ART. 48, COMMA 8 D.LGS. 

50/2016 
 
 Di voler costituire in caso di aggiudicazione, associazione temporanea di cui all'art. 48, comma 8, D. Lgs. 

50/2016 e di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all'Impresa: _________________________________________________ 

 con partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del _________________________________ 
 qualificata come Mandataria (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in nome e per 

conto delle seguenti mandanti: ______________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 con partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del _________________________________ 
 con partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del _________________________________ 
 
 
 LUOGO E DATA, _____________________________ 
 
 L'Impresa mandataria ___________________________ 
 
 Le Imprese mandanti ____________________________ 
 
             ____________________________ 
 
                     ____________________________ 
 
                ____________________________ 
 
                  ____________________________ 
  
 (sottoscrivere dalla Mandataria e da parte di tutte le Imprese mandanti) 
 
 



 
 
 IN CASO DI AVVALIMENTO (PER LA DITTA AUSILIARIA) 
 

- di essere in possesso dei requisiti generali e tecnici richiesti, come risultanti ai punti precedenti 

della dichiarazione sostitutiva del concorrente, nonché delle risorse oggetto di avvalimento; 

- di obbligarsi nei confronti della seguente Ditta _____________________________________, 

concorrente all'appalto in oggetto e nei confronti del Comune di Soliera, a mettere a disposi-

zione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, per tutta la durata dell'appalto; 

- di non partecipare alla presente indagine di mercato in proprio o associata o consorziata con 

altre imprese ai sensi dell'articolo 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

- di non mettere a disposizione di altre imprese partecipanti alla stessa indagine di mercato, i 

propri requisiti; 

- di non avvalersi a propria volta di altro soggetto. 

 
 
 LUOGO E DATA, _____________________________ 
 
  

 IL DICHIARANTE 
 

 _______________________________________ 
    

 (sottoscrivere da parte della ditta ausiliaria) 
 


