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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ATTIVITÀ DI 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE “STREET FOOD” NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE 
DENOMINATA “FESTA DELLO SPORT” CHE SI SVOLGERÀ NELLA GIORNATA DI  SABATO 11 SETTEMBRE 2021 
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 18.00 NELL’AREA A VERDE IN VIA TURATI E ZONE LIMITROFE 
 
 

SI RENDE NOTO CHE 
l’Amministrazione comunale intende procedere alla ricerca di operatori in possesso dei titoli autorizzativi per 
il commercio su aree pubbliche di cui alla L.R n. 6/2010 per la messa a disposizione di spazi per l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande “street food” nell’ambito della manifestazione denominata “FESTA 
DELLO SPORT” che si svolgerà nella giornata di  Sabato 11 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
nell’area a verde in via Turati e zone limitrofe. 
 

POSIZIONAMENTO E CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO 
Il Comune consentirà la dislocazione all’interno degli spazi interessati dall’iniziativa di mezzi mobili per 
l’erogazione alimentare, a ciascuno dei quali sarà assegnata un’area specifica. Il numero massimo di veicoli 
sarà da concordare in base allo spazio disponibile e all’effettiva fruizione da parte del pubblico, garantendo 
una proposta gastronomica di qualità e varietà. I veicoli di food truck, ovvero pulmini, furgoncini o altri mezzi 
mobili attrezzati per la cucina, dovranno essere conformi ai requisiti igienico–sanitari previsti dall’Ordinanza 
del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, debitamente muniti di registrazione sanitaria e rispondenti ai 
requisiti ai sensi del Regolamento Ce n. 852/2004. 
I mezzi dovranno altresì rispettare la vigente normativa in tema di sicurezza, ivi comprese le indicazioni 
tecniche di prevenzione incendi Ministero Interni — Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico 
e della Difesa Civile prot. n. 0003794 del 12/03/2014, in merito all’installazione ed utilizzo di bombole di g.p.l. 
per l’alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di 
auto negozio ed all'utilizzo di impianti a g.p.l. non alimentati da rete di distribuzione in occasione di 
manifestazioni temporanee all’aperto, estratto dal Rapporto Tecnico UNI TR 11426;  
NORME COVID Per quanto riguarda le diverse misure organizzative di prevenzione e contenimento, per 
contrastare la diffusione del contagio da Nuovo Coronavirus Sars-Cov-2, riconosciute a livello scientifico e 
specifiche per la tipologia di attività di somministrazione di alimenti e bevande, si rimanda alla disposizioni di 
Regione Lombardia ed a livello Nazionale. 
È esclusa la possibilità di posizionare chioschi, gazebi e simili strutture, a disposizione del pubblico. 
Il Concessionario dovrà altresì occuparsi dell’allestimento dell’area per consentire e favorire al pubblico la 
sosta e la fruizione del servizio, nel rispetto delle vigenti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID19. 
La concessione di suolo pubblico è a titolo oneroso e dovrà essere corrisposta da ciascun operatore il Canone 
Unico. 
Ciascun operatore dovrà provvedere autonomamente all’energia elettrica se necessario. 
In caso di incidenti o di danni verso terzi, connessi con l’occupazione in argomento, l’Amministrazione 
comunale è sollevata da ogni responsabilità civile e penale. 
Al termine dell’evento o degli eventi, l’area dovrà essere riconsegnata completamente sgombra, priva di 
rifiuti e pulita. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti. 
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (art. 71, comma 1, del D.Lgs. 26/03/2010, 

n. 59); 
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla 

legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia”); 

- autorizzazione su posteggio rilasciata da un qualsiasi Comune della Lombardia oppure autorizzazione in 
forma itinerante rilasciata da un qualsiasi Comune; 

- carta di esercizio; 
- attestazione annuale dei requisiti: ai sensi della DGR n. X/5345 del 27/06/2017al punto 10 paragrafo 8 

“l’attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l’attività in Lombardia 
anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra Regione italiana”; 

- Scia sanitaria del mezzo utilizzato; 
- non avere pendenze di pagamenti inevasi con il Comune di Sovico. 
 
 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande devono essere presentate entro il giorno 20 agosto 2021 alle ore 12.00. 
Le manifestazioni di interesse devono trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo 
PEC:  comune.sovico@pec.regione.lombardia.it compilando la modulistica allegata 
La domanda, a pena esclusione, deve contenere i seguenti dati essenziali: 
a) la ragione sociale, partita IVA e i dati anagrafici del legale rappresentante per le società e/o cooperative; 
b) gli estremi di iscrizione al registro delle imprese; 
c) il possesso dei requisiti morali e professionali; 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
Le istanze regolarmente pervenute saranno esaminate considerando, l’ordine cronologico di presentazione, 
in funzione del numero di posti che verranno individuati.  
L’Amministrazione Comunale per ragioni di interesse pubblico si riserva il diritto di adottare, prima della 
scadenza dei termini, un motivato provvedimento di revoca, proroga o variazione del presente avviso. 
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