
 Allegato A 
 

DD 2500/2021 
 
 
 
 
 
Avviso pubblico per l'individuazione di n. 1 soggetto a cui concedere l'utilizzo di Piazzale Fellini  
durante l'evento denominato “Rimini, il Capodanno più lungo del mondo” per la realizzazione di un 
villaggio natalizio con intrattenimenti ed animazioni, nonché per l'installazione e la gestione di una 
pista di pattinaggio sul ghiaccio 

 

Con il presente avviso pubblico si intende ricercare un soggetto idoneo, in possesso dei requisiti di seguito 
indicati, interessato a realizzare un villaggio natalizio con la previsione di intrattenimenti ed animazioni, 
nonché ad installare e gestire un'attrazione di spettacolo viaggiante denominata 'pista di pattinaggio sul 
ghiaccio' (rientrante fra quelle contenute nel vigente elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 
337/1968), da collocare in Piazzale Fellini a ridosso della fontana dei Quattro Cavalli, nel periodo compreso 
indicativamente tra il 30 novembre 2021 ed il 15 gennaio 2022, incluse  le fasi di montaggio e smontaggio 
delle strutture. 

 

ELEMENTI DESCRITTIVI: 

 

�l'Amministrazione Comunale, in occasione delle prossime festività di Natale, Capodanno ed Epifania, è 
interessata alla realizzazione di un villaggio natalizio nonché all’installazione e gestione di un'attrazione di 
spettacolo viaggiante denominata 'pista di pattinaggio sul ghiaccio', con decorrenza indicativamente dal 30 
novembre e sino al termine massimo del 15 gennaio 2022;  

�nel suddetto villaggio dovranno essere previsti spazi e strutture per lo svolgimento di attività commerciali di 
vendita, di somministrazione, di animazione ed intrattenimento nonché l'installazione di una pista di 
pattinaggio sul ghiaccio; 

�il villaggio potrà comprendere strutture (chioschi/casette) da adibire a somministrazione di alimenti e 
bevande e/o ad attività commerciale di vendita e artigianato nonché aree a cielo aperto attrezzate con 
sedute. Dovranno inoltre essere previste sedute a bordo pista eventualmente coperte da strutture leggere; 

�Il villaggio di cui sopra dovrà essere concepito secondo un progetto unitario in stile natalizio: 

 corredato da installazioni di luminarie sia aeree che sottoforma di installazioni a terra (alberi di Natale e 
soggetti natalizi); ornato di decorazioni natalizie; dovrà presentare un'immagine coordinata delle varie attività, 
strutture, grafiche, illuminazione, complementi e verde di arredo; dovrà prevedere schermature/ pedane di 
contenimento verniciate o ricoperte di moquette/geotessuto/materiali idonei di tutte le strutture/vani 
tecnici/tubazioni, plinti ed elementi di ancoraggio tenendo conto del contesto di pregio in cui si inserisce il 
Villaggio e del vincolo di tutela vigente sull’area; 

Il progetto esecutivo del Villaggio dovrà essere concordato con l’ufficio City Branding del Comune di Rimini 
prima di procedere alla sua realizzazione e al montaggio dello stesso; verranno effettuati controlli da parte 
del Comune anche in corso d’opera. 

�la realizzazione del villaggio rappresenta il completamento del già ricco programma di intrattenimento e 
spettacolo che tradizionalmente la città di Rimini offre ai residenti ed ai propri ospiti, denominato “Rimini, il 
Capodanno più lungo del mondo”;  

�quanto sopra persegue lo scopo sia di valorizzare la città nel periodo delle festività natalizie e di 
Capodanno offrendo ai cittadini un motivo di incontro e di svago, sia di promuovere l'immagine di Rimini ed 
attirare nuovi flussi turistici durante la stagione invernale; 

 

INDICAZIONI TECNICHE: 

 

Il luogo destinato al posizionamento ed allestimento del villaggio natalizio, delle attività di vendita, 
somministrazione e della pista di pattinaggio è individuato in Piazzale Fellini a ridosso della fontana dei 



Quattro Cavalli; la pista dovrà avere dimensioni massime ml. 11X50, senza oltrepassare l’intersezione 
con Via Luci del Varietà. 

Come indicato, l'Amministrazione Comunale ha interesse che nel periodo che va circa dal 30 novembre  sino 
al 15 gennaio 2022 nell'area suindicata siano posizionate strutture di allestimento di un villaggio natalizio, 
che siano organizzati spettacoli ed intrattenimenti musicali e non, rivolti ad una platea di pubblico il più 
possibile ampia e che sia allestita una pista di pattinaggio da utilizzare eventualmente anche come location 
per gli eventi. 

Le casette inerenti il villaggio natalizio (max 8 casette) dovranno essere posizionate all’interno delle aree 
verdi ubicate tra Via Giulietta Masina e Via Luci del Varietà, senza occupare i marciapiedi. 

Dovrà essere prevista un'immagine grafica coordinata di tutte le strutture facenti parte del villaggio; dovrà, 
pertanto, essere presentato un elaborato grafico comprensivo di piante quotate, in scala opportuna e 
rappresentazione tridimensionale. 

Nella predisposizione del progetto di allestimento, su tutto il piazzale dovranno essere lasciati spazi liberi per 
il passaggio e la presenza del pubblico. 

Il villaggio e la pista di pattinaggio dovranno essere chiusi durante la serata del 31 dicembre, indicativamente 
dalle ore 20:00, onde consentire la realizzazione del concerto di capodanno, previsto nella medesima area di 
Piazzale Fellini. 

Atteso che, con il villaggio in oggetto, si persegue la finalità di promuovere l'immagine di Rimini con finalità di 
destagionalizzare l'offerta turistica, i partecipanti dovranno illustrare il piano di comunicazione dal quale si 
possano desumere le azioni pubblicitarie da intraprendere ed il rispettivo raggio d'azione.  

Tutte le spese derivanti dagli allestimenti degli spazi, rimangano a carico dell'aggiudicatario, compreso il 
canone unico patrimoniale ed ogni altro tributo; tuttavia, ai sensi dell’art. 65, comma 6 del D.L. 25 maggio 
2021, n. 73, così come convertito nella L. 23 luglio 2021, n. 106, dall’1 gennaio 2021 al 31/12/2021, le 
occupazioni effettuate con attrazioni per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante sono esonerate dal 
pagamento del canone unico patrimoniale. 

  

REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE: 
 
L'avviso è aperto ai soggetti, costituiti in forma di impresa individuale o di società, a condizione che, a pena 
di esclusione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
  

1. siano titolari di autorizzazione per l'esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante valida su tutto il 
territorio nazionale, comprendente l'attrazione da installare; 

2. siano in possesso del codice identificativo per l'attrazione denominata 'Pista di pattinaggio” da 
installare;  

3. abbiano organizzato e gestito per almeno tre anni attività di spettacolo viaggiante con pista di 
pattinaggio sul ghiaccio. La gestione dell’attività di cui sopra dovrà essere comprovata 
dall’indicazione delle licenze rilasciate dalle competenti Autorità; 

4. siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S.; 

5. non siano in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimentari e che non siano stati 
dichiarati interdetti o inabilitati; 

6. siano iscritti al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio; 

7. Abbiano adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 
 
I requisiti sopra indicati saranno dichiarati dai partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, 
utilizzando l'apposito “modello A - istanza di partecipazione”, allegato al presente avviso. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 
Possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire propria istanza di partecipazione alla selezione entro e non oltre le ore 
13,00 del giorno 25 novembre 2021 a pena di inammissibilità. 
 



L'istanza di partecipazione dovrà pervenire in busta chiusa, timbrata e firmata sui lembi di chiusura,  al 
“COMUNE di RIMINI – Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo Demanio – P.le Fellini n. 3 – 
47921 Rimini”, con l'indicazione sulla busta della seguente dicitura: “Contiene proposta per la 
realizzazione di un villaggio natalizio in Piazzale Fellini” , secondo una delle seguenti modalità: 
 

1. consegna a mano direttamente al Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo 
Demanio  in P.le Fellini n.3 (I piano) Rimini, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 
9:00 alle ore 13:00, ed inoltre il martedì e il giovedì con orario anche pomeridiano dalle 
ore 15:00 alle ore 17:00 

2. a mezzo posta raccomandata tramite il servizio postale o tramite agenzie di recapito 
autorizzate inviata al Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Riqualificazione 
Demanio, P.le Fellini n. 3 – 47921 Rimini.   

 
 
Nella busta recapitata dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
 

1. Modello A) allegato al presente avviso; 

2. Accurata relazione sul progetto complessivo proposto indicante le modalità gestionali, il numero 
degli eventi programmati, il piano della comunicazione, le aziende e realtà commerciali del territorio 
coinvolte, ovvero di tutto ciò che costituisce criterio di valutazione; 

3. Planimetria quotata e Rendering in grado di rappresentare le modalità di occupazione e gli 
allestimenti proposti così come previsto nelle indicazioni tecniche, con Inserimento fotorealistico 
nell’area di intervento; Relazione generale e tecnica relativa all’allestimento, alle strutture, ai 
materiali, alle brandizzazioni; 

4. Licenze rilasciate dalle Pubbliche Autorità dalle quali emerga il numero degli anni nei quali si è 
gestito un’attrazione dello spettacolo viaggiante similare; 

5. Visura camerale dell'impresa individuale o società che presenta l'istanza  
 

Il Comune di Rimini declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione e di trasporto di qualunque 
natura, che impedissero il recapito della documentazione suddetta entro il termine e nel luogo sopra indicati.  

 
 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AGGIUDICAZIONE 
 
La Commissione esaminatrice delle istanze pervenute è composta da:  
 
- Dirigente del Settore Marketing Territoriale - Waterfront e Nuovo Demanio, Dott.ssa Catia Caprili 

(Presidente) 
- Funzionario dell’Ufficio Spettacoli Viaggianti, Dott.ssa Miriam Fusconi (esperto) 
- Responsabile U.O. Qualità Urbana, Arch. Nicola Bastianelli (esperto) 
 
Le funzioni di Segretario non esaminatore saranno svolte dal Funzionario del Settore Settore Marketing 
Territoriale - Waterfront e Nuovo Demanio, 
 
Ai progetti presentati verranno assegnati massimo n.35 punti secondo i seguenti criteri di valutazione e 
parametri numerici: 
 

Elemento di valutazione Coefficiente di valutazione Peso 

Qualità dell’allestimento presentato e della sua 
capacità di inserirsi nel contesto oggetto di 
occupazione 

Insufficiente: 0 punti 
Sufficiente: 2 punti 
Discreto: 3punti 
Buono: 4 punti 
Ottimo: 5 punti 

Max punti 5 

Originalità delle iniziative proposte Insufficiente: 0 punti 
Sufficiente: 2 punti 
Discreto: 3 punti 
Buono: 4 punti 
Ottimo: 5 punti 

Max punti 5 



Capacità gestionale delle iniziative attraverso il 
coinvolgimento di aziende e attività commerciali 
presenti sul territorio 

Insufficiente: 0 punti 
Sufficiente: 2 punti 
Discreto: 3punti 
Buono: 4 punti 
Ottimo: 5 punti 

Max punti 5 

Numero di attività culturali, sociali, di pubblico 
spettacolo e di valorizzazione del territorio 
contenute nel programma degli eventi 

Fino a n. cinque: 0 punti 
oltre  n. cinque e fino a  n. dieci: 2 punti  
oltre n. dieci e fino a n. quindici: 3 punti 
oltre n. quindici : 5 punti 

Max punti 5 

Piano della comunicazione dei singoli eventi in 
relazione alla varietà ed articolazione delle 
iniziative comunicative nonché all’ampiezza del 
territorio coinvolto 

Locale: 2 punti 
Regionale: 3 punti 
nazionale: 5 punti 
 

Max punti 5 

Aver già gestito un'attrazione di spettacolo 
viaggiante della medesima tipologia oltre i tre anni  
richiesti quale requisito di partecipazione 

4 anni di attività: 3 punti 
5 anni di attività: 5 punti 
dai 6 ai 10 anni di attività: 7 punti 
oltre i 10 anni di attività: 10 punti 

Max punti 10 

 
 
Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà conseguito il maggior punteggio. 
La Commissione si riunirà in seduta unica in data  26 novembre, ore 9:00,  per valutare le proposte 
pervenute e procedere all’assegnazione provvisoria, che diverrà definitiva non appena sarà riscontrata la 
vericidità di quanto dichiarato nella documentazione prodotta. 
Delle operazioni di gara sarà redatto apposito verbale, che verrà pubblicato non appena l’assegnazione sarà 
divenuta definitiva con le medesime modalità di pubblicazione del presente avviso. 
La Commissione potrà procedere all’assegnazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
idonea alle esigenze indicate nel presente avviso. 
La Commissione si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all’assegnazione dell’area, se nessuna 
proposta risulti idonea in relazione all’oggetto del presente avviso.  
In ogni caso la Commissione si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, soggetti che da verifiche 
effettuate non risultino in possesso dei requisiti dichiarati nonché dei requisiti di ordine generale previsti dal 
presente avviso. 
Nel caso in cui non pervenga alcuna proposta, al fine di assicurare la presenza dell'attrazione citata, 
l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali successive proposte mediante trattativa diretta. 
 
Il soggetto che risulterà assegnatario dello spazio destinato all'installazione del villaggio e della pista di 
pattinaggio su ghiaccio, dovrà munirsi delle autorizzazioni necessarie all’esercizio delle attività e delle 
iniziative proposte e dovrà essere disponibile alle modifiche progettuali e alle prescrizioni che 
l’Amministrazione vorrà imporgli. 
 
L’assegnatario dovrà inoltre produrre entro il 30 novembre 2021 idonea fidejussione bancaria/assicurativa 
per un importo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) a garanzia di eventuali danni arrecati all’area pubblica 
nonché a garanzia di tutti gli oneri derivanti dall’occupazione di suolo pubblico. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi del GDPR 679/16 UE, che: 

a. il trattamento dei dati conferiti sono finalizzati alla realizzazione dell’iniziativa; 
b. il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
c. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempi-

menti procedimentali; 
d. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedi-

mento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
e. i dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori 

dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici; 
f. il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 16 e 17 del medesimo GDPR 679/16 UE (retti-

fica, aggiornamento, cancellazione dei dati) avendo come riferimento il responsabile del tratta-
mento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore; 

g. il titolare del trattamento è il Comune di Rimini, con sede in P.le Fellini, 3 – 47921 Rimini. 
 



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Catia Caprili, Dirigente responsabile del Settore  Marketing 
Territoriale, Waterfront e NuovoDemanio (tel 0541-704318), e-mail: catia.caprili@comune.rimini.it .  

 

INFORMAZIONI 

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste al Settore Marketing Territoriale, 
Waterfront e Nuovo Demanio:  

- Catia Caprili: Tel. 0541-704318 mail: catia.caprili@comune.rimini.it; Marco. Paesani (area amministrativa): 
Tel. 0541-704556 mail: marco.paesani@comune.rimini.it; Filippo Pari (autorizzazioni e permessi): Tel. 0541-
704554 mail: filippo.pari@comune.rimini.it   

 
 PUBBLICITA’ 

www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/altri-avvisi e sul sito www.riminiturismo.it successivamente alla 
data di esecutività del  presente atto. 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI: 

I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente e senza riserve le condizioni, i 
vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente avviso.  

 



 

MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 

 

Modello Allegato “A” 
 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 SOGGETTO A CUI 

CONCEDERE L’UTILIZZO DI PIAZZALE FELLINI DURANTE L’EVENTO DENOMINATO ”RIMINI, IL 

CAPODANNO PIU’ LUNGO DEL MONDO”  PER LA REALIZZAZIONE DI UN VILLAGGIO NATALIZIO 

CON INTRATTENIMENTI ED ANIMAZIONI NONCHE’ PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI 

UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO. 

 

Il sottoscritto   

nato il   a   

in qualità di    

della ditta    

con sede in    

con codice fiscale n.   

con partita IVA n.   

Codice Univoco Società ________________________________________________________ 

 

ai sensi di legge, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 

28/12/2000 e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di formazione o uso di atti falsi e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’individuazione di n. 1 soggetto a cui concedere l’utilizzo di 

porzione di Piazzale Fellini durante l’evento denominato ”Rimini , il Capodanno più lungo del 

mondo” per la realizzazione di un villaggio natalizio con intrattenimenti ed animazioni nonché per 

l’installazione e la gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio 

 

DICHIARA 

 

- Di aver preso esatta cognizione della natura dell’avviso e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

- di accettare senza condizione né riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nell’avviso di 

cui dichiara di aver preso visione; 

- di aver valutato in sede di formulazione della proposta, tutte le circostanze generali e 

particolari che possono aver influito sulla determinazione della proposta e che possono 

influire sull’esecuzione della attività oggetto del presente avviso; 

- di essere titolare di autorizzazione per l'esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante valida 

su tutto il territorio nazionale, comprendente l'attrazione da installare (pista di pattinaggio 

sul ghiaccio) 



- di essere in possesso del codice identificativo per l'attrazione denominata pista di 

pattinaggio sul ghiaccio da installare;  

- di aver organizzato e gestito per almeno 3 anni attività di  spettacolo viaggiante con pista di 

pattinaggio sul ghiaccio; 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S.; 

- che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di   

per la seguente attività:    

- codice attività:   (da indicare obbligatoriamente) 

- numero di iscrizione   

- data di iscrizione   

- di non essere in corso  in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.; 

- di non avere a  proprio carico e della impresa/società che rappresento procedure concorsuali 

e/o fallimentari e di non essere stato dichiarato interdetto o inabilitato; 

- di aver adempiuto all’interno della propria impresa gli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa 

- che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL di competenza per i 

lavoratori impiegati e di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

 INPS: 

 Sede competente:   

 matricola azienda n.   

 INAIL: 

 Sede competente   

 codice ditta n.   

 posizioni assicurative territoriali:  

Il sottoscritto, comunica altresì: 

- che il numero di telefono, nonché il numero di fax ed indirizzo e-mail, al quale il Comune di 

Rimini dovrà inviare ogni eventuale comunicazione in merito alla presente istanza di 

partecipazione è il seguente: 

   

   

   

- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.75 DPR 445/00, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato 

decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 

ALLEGA 



 

1) fotocopia del documento di identità del rappresentante legale della società partecipante al 

presenta avviso (in corso di validità), ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 

2) accurata relazione sul progetto complessivo proposto indicante le modalità gestionali, il 

numero degli eventi programmati, il piano della comunicazione, le aziende e realtà 

commerciali del territorio coinvolte, ovvero di tutto ciò che costituisce criterio di 

valutazione; 

3) planimetria, rendering descrittivi delle modalità di occupazione e degli allestimenti 

proposti così come previsto nelle indicazioni tecniche; 

4) licenze rilasciate dalle Pubbliche Autorità dalle quali emerga il numero degli anni nei quali 

si è gestito un’attrazione dello spettacolo viaggiante similare. 

 

 

 

Data: _________________ _______________________ 

  (timbro e firma del Legale Rappresentante) 

 

 


