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AVVISO PUBBLICO 
 
 
per l'individuazione di esercenti l'attività di spettacolo viaggiante finalizzato all'installazione e 
alla gestione di un’attrazione dello spettacolo viaggiante denominata Pista di ghiaccio per il 
pattinaggio, da installare in Piazza Chanoux per il periodo dal 20 novembre 2021 al 6 gennaio 
2022. 
 
 
L'Amministrazione Comunale è interessata a collocare la seguente attrazione dello spettacolo 
viaggiante denominata: 
 

Pista di ghiaccio per il pattinaggio per adulti e bambini, avente dimensioni massime 400 
mq; l'area individuata per la sua collocazione è la centrale Piazza Chanoux di Aosta, sulla 
parte rialzata della medesima, lato ovest, come indicato nell’allegata planimetria per il 
periodo dal 20 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 (esclusi i giorni necessari per 
l’installazione e lo smantellamento). 

 
Il suddetto interesse è motivato dal fatto che la collocazione di una Pista di ghiaccio per il 
pattinaggio rientri nel novero delle azioni di specifica valenza turistica finalizzate alla 
promozione dell'immagine della città di Aosta nel periodo delle feste di fine anno; infatti, in 
occasione dell’allestimento di analoga attrazione nel suddetto periodo degli anni 2018-2019 si è 
potuto percepire un interesse sia da parte dei residenti, sia da parte dei turisti, registrandosi, 
inoltre, una grande partecipazione da parte delle scolaresche cittadine e non, tanto da 
determinare positive ricadute in termini di valorizzazione della principale piazza cittadina ove 
era insediata oltreché di percezione di nuove possibilità di svago da offrire nell’ambito del 
sistema turistico della città.  
 
L'Amministrazione Comunale con il presente avviso pubblico, intende quindi ricercare soggetti 
idonei, in possesso dei requisiti di seguito indicati, interessati a installare e gestire l’attrazione 
facenti parte degli spettacoli viaggianti come sopra descritta, poiché rientrante fra quelle 
contenute nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge n.337/1968. 
 
1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO: 
 
A) L'avviso è aperto ai soggetti, costituiti in forma di impresa individuale o di società, che: 

1. siano titolari di autorizzazione per l'esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante (ex. 
art. n. 69 T.U.L.P.S) valida su tutto il territorio nazionale, comprendente l'attrazione da 
installare; 
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2. siano in possesso del codice identificativo per l’attrazione da installare; in caso contrario 
devono richiedere e ottenere l'attribuzione del codice stesso prima della installazione 
dell'attrazione stessa; 

3. siano iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio – Imprese e 
Artigianato; 

4. siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S.; 
5. nei propri confronti, ovvero nei confronti della società che rappresentano, non 

sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 85 del 
D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni (ANTIMAFIA); 

6. non sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che siano 
comunque esenti da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione previste dalla normativa vigente. 

 
B) 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 bando. Unitamente all'istanza di partecipazione (modello “A” sopra 
indicato) i partecipanti dovranno produrre: 
 
      il curriculum dell'azienda, teso a dimostrare di aver maturato negli ultimi tre anni una 

particolare esperienza nella gestione di detta tipologia di attrazione, l'anzianità di 
licenza e l'anzianità di frequenza con la medesima attrazione su un'area pubblica. 

 
2) INDICAZIONI TECNICHE: 

 
Il luogo destinato al posizionamento della Pista di ghiaccio per il pattinaggio è la Piazza E. 
Chanoux di Aosta, sulla parte rialzata della medesima, lato ovest - vedi planimetria allegata) e la 
relativa concessione riguarderà una superficie massima di mq 400 (considerato, sia l’ingombro 
dell’attrazione, sia arredi/attrezzature accessori); 
 
Sono a carico del concessionario: 
 

 tutti i costi relativi all’allestimento, montaggio, smontaggio, manutenzione, pulizia e 
gestione dell’area; 

 richiesta al gestore dell’allaccio alle linee elettriche ed il relativo pagamento della 
fornitura; 

 richiesta al gestore per la fornitura di acqua ed il relativo pagamento della fornitura; 
 sostegno delle spese di tutte le licenze, autorizzazioni o concessioni previste dalla 

legislazione vigente; 
 espletamento pratiche e pagamento oneri SIAE; 
 pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, così come previsto dal 

Regolamento comunale vigente tenuto conto che, ai sensi dell’art.65, comma 6 del D.L. 
25 maggio 2021, n. 73 [c.d. "Decreto sostegni bis"], convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art.  1,  comma  1,  L.  23 luglio 2021, n. 106:   
“i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo  1  della  legge  18 marzo 1968, n. 337, 
titolari di concessioni o di autorizzazioni  concernenti l'utilizzazione  del  suolo  pubblico … 
sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui 
all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27  dicembre  2019,n. 160”. 
A partire dal 1° gennaio 2022, in mancanza di ulteriori proroghe della suddetta 
esenzione, l’importo del canone di occupazione da versare sarà calcolato secondo le 
seguenti modalità e tariffe: 
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occupazioni fino a 90 giorni e precisamente: 
Euro 135,00 al giorno per i primi 30 giorni; 
Euro    45,00 al giorno dal 31° al 90° giorno; 
 

 pagamento della tassa rifiuti così come previsto dal Regolamento comunale vigente: 
 
importo di 0,0083 euro/mq/giorno;   
 

 copertura assicurativa per eventuali danni a persone e cose nell’espletamento 
dell’attività;  

 ogni e qualsiasi altra spesa necessaria per il funzionamento e la gestione delle aree, 
nonché per il rispetto di ulteriori prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale. 
 

Il titolare dovrà inoltre rispettare, oltre a quanto stabilito dal vigente Regolamento di 
Occupazione di spazi ed aree pubbliche, i seguenti obblighi: 
 

 provvedere alla presentazione della documentazione necessaria per il rilascio della 
licenza locale di spettacolo viaggiante; 

 esercitare solo ed esclusivamente con l’attrazione indicata nell’atto di concessione 
riportante il medesimo codice identificativo; 

 non sub-concedere lo spazio assegnato; 
 mantenere liberi gli accessi in entrata ed in uscita dall’area; 
 provvedere alla pulizia dell’area oggetto della concessione; 
 rispettare tutte le condizioni imposte nell’atto di concessione 
 non arrecare danni alla pavimentazione e agli arredi ivi presenti durante le operazioni di 

montaggio, uso e smontaggio dei manufatti; 
 rispettare le prescrizioni fornite dagli Uffici comunali competenti, anche in relazione a 

eventuali ulteriori iniziative / animazioni organizzate nel medesimo periodo organizzate 
nella suddetta area da altri soggetti pubblici o privati. 
 

Alla scadenza del termine di validità’ della concessione, l’area deve essere ripristinata e pulita, 
compresa la rimozione del ghiaccio a spese e onere del concessionario e le attrezzature devono 
essere rimosse. 
 
Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose 
che si dovessero verificare nel periodo di concessione in conseguenza e in dipendenza 
dell’esercizio dell’attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità’ l’Amministrazione 
Comunale. 
 
3) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA: 
 

Le domande di partecipazione presentate, previo esame della regolarità delle offerte 
pervenute, saranno valutate da un’apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente 
del Servizio Commercio sulla base dei seguenti criteri: 
 

1) anzianità di iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio per l’esercizio 
dell’attività di spettacolo viaggiante: sino a un massimo punti 15/100 
- fino a 5 anni PUNTI 3 
- da 6 a 15 anni PUNTI 8 



- da 16 a 20 anni PUNTI 12 
- oltre 20 anni PUNTI 15 

 
2) qualità complessiva del progetto, comprensiva di tutti gli accorgimenti messi in atto a 

livello di allestimenti e addobbi natalizi che rendano l’attrazione meglio integrata nel 
contesto storico-paesaggistico delle piazze: sino a un massimo di 35/100 punti;   

 
3) prezzi praticati per la fruizione dell’attrazione e per il noleggio dell’eventuale 

attrezzatura: sino a un massimo di 15/100 punti 
 

4) numero di iniziative gratuite/agevolate rivolte alla cittadinanza e, in particolare, alle 
scuole: sino a un massimo punti 15 /100; 

 
5) numero e qualità dei servizi offerti (eventi rivolti a particolare categoria di soggetti, 

collaborazioni con le scuole, pulizia e manutenzione dell’area circostante ecc.): sino a un 
massimo di 10/100 punti; 
 

6) eventuali migliorie: sino a un massimo di 10/100 punti 
 

Totale punti attribuibili: 100 punti. 
 
Nella redazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio verrà data precedenza 
all’operatore che avrà raggiunto maggiore punteggio nella qualità del progetto e in caso di 
ulteriore parità, si procederà al sorteggio. 
 
5) PROCEDURA PER LA FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO: 
 
Il Dirigente dell’Ufficio Commercio, a seguito della formulazione della graduatoria in base ai 
criteri e punteggi sopra indicati, richiederà che gli Uffici competenti provvedano 
all’assegnazione nell’area sopra definita, al soggetto che risulterà aver ottenuto il punteggio 
più alto. 
 
Nel caso in cui il presente Avviso non vada a buon fine, l'Amministrazione si riserva di valutare 
eventuali ulteriori proposte. 
 
Il soggetto che risulterà aggiudicatario dell'area destinata all'installazione dell’attrazione dovrà 
richiedere all’Ufficio Commercio del Comune di Aosta la licenza per la gestione dell'attività di 
spettacolo viaggiante, a sua volta subordinata alla preventiva acquisizione degli atti legittimanti 
di cui al punto 1. 
 

6) PARTECIPAZIONE: 
 
Possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al 
punto 1). 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse entro le ore 12.00 
del giorno 22 settembre 2021 inviando la propria proposta esclusivamente a mezzo PEC al 
seguente indirizzo digitale: protocollo@pec.comune.aosta.it 
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La manifestazione d'interesse dovrà contenere la seguente documentazione in formato 
digitale: 
 

1) modello A - Istanza di partecipazione, attestante i requisiti di accesso; 
 

2) modello B -  dichiarazione personale  
 

3) curriculum del soggetto partecipante; 
 

4) relazione tecnica, completa e dettagliata, che descriva le modalità di esecuzione del 
servizio in oggetto prendendo in considerazione gli elementi di valutazione di cui al 
precedente punto 3 ed in particolare che descriva l’attrazione e le strutture/arredi 
accessori installati, oltre alla presentazione delle caratteristiche tecniche ed 
estetiche (materiali usati, modalità di funzionamento, rispondenza agli standards di 
sicurezza vigenti, misure dettagliate dell’attrazione e relativi accessori quali ad es. 
cassa, pedane, chalet/gazebi ecc…); 
la relazione dovrà essere costituita da massimo 10 pagine (oltre a eventuali 
allegati): numerate, formato A4, font Times New Roman 12, interlinea singola, 
margini indicativi cm 2; non saranno né lette, né valutate dalla Commissione, le 
pagine che eccedono i limiti previsti dal presente articolo 

 

5) scheda tecnica dell’attrazione e delle strutture/arredi accessori installati; 
 

6) documentazione fotografica dell’attrazione e dei relativi arredi (ed es. la 
recinzione) sotto diverse angolazioni; 

 

7) modello C - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo. 

 

Gli operatori Economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara 

dovranno effettuare un sopralluogo presso i luoghi dove sarà svolto il servizio, 

entro venerdì 17 settembre 2021. 

Gli Operatori Economici interessati sono tenuti a concordare data e ora del 
sopralluogo con l’ufficio Commercio (Tel. 0165/300401 - 300501 - 300373). 

 
Il plico riportante la dicitura “AVVISO PUBBLICO per pista di ghiaccio per il pattinaggio”. 
dovrà essere inviato esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo digitale: 
protocollo@pec.comune.aosta.it. 
 
Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste all’Ufficio Commercio del 
Comune di Aosta tramite a mezzo mail – attivita-economiche@comune.aosta.it.  
  
7) DISPOSIZIONI LEGATE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN CORSO DA COVID 19. 

Si precisa che, in relazione all’emergenza epidemiologica in corso da COVID 19 e alle norme che 
saranno in vigore nel periodo previsto per l’installazione dell’attrazione, l’Amministrazione 
comunale si riserva di annullare l’iniziativa in caso di nuove disposizioni statali o regionali nel 
frattempo intervenute per cause sanitarie legate all’emergenza epidemiologica medesima. 
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In caso di annullamento dell’iniziativa, sarà riconosciuto all’assegnatario esclusivamente il 
rimborso dell’eventuale pagamento del tributo comunale del canone di occupazione del suolo 
pubblico (COSAP) e della tassa rifiuti (TARI).  

In tutti i casi, l’assegnatario nulla potrà richiedere all’Amministrazione in termini di 
risarcimento danni legati al mancato allestimento dell’attrazione.    

 
Si informa infine che: 
 
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 
2018, n. 101, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza; Il responsabile del procedimento è il 
Dirigente dell’Area A5 – Attività Produttive, dott.ssa Annamaria Tambini; Il presente avviso è 
pubblicato all'Albo pretorio informatico, sul sito - www.comune.aosta.it  
 

Aosta, lì 09/09/2021 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Annamaria TAMBINI 

(Firma  digitale)  
 

 


