
Comune della Spezia 
Sportello Unico Attivita' Produttive 

C.d.R Commercio – Attività Produttive 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

per l'individuazione di n.1 esercente l'attività di spettacolo viaggiante finalizzato 
all'installazione e alla gestione di un’ attrazione dello spettacolo viaggiante 
denominata Ruota Panoramica sul Molo Italia (tra la radice del Molo Italia e 

Passeggiata Morin) per un periodo di tempo non superiore a giorni 30. 
 
 

L'Amministrazione Comunale è interessata a collocare durante il periodo invernale (per un massimo di 30 
giorni a decorrere dall’8 dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019) specifica attrazione dello spettacolo viaggiante 
qualificabile come Ruota Panoramica, avente un'altezza di max 50 metri dal piano stradale; l'area 
individuata per la sua collocazione è il Molo Italia, nella parte definita “radice” come indicato nell’allegata 
planimetria. 

Il suddetto interesse è motivato dal fatto che la collocazione di una Ruota Panoramica, rientri nel novero 
delle azioni di specifica valenza turistica finalizzate alla promozione dell'immagine della città della Spezia; 
infatti, nei periodi in cui è stata presente una Ruota Panoramica, si è potuto percepire un incremento di 
interesse sia da parte dei residenti sia da parte dei turisti, che numerosi sbarcano ogni settimana nei pressi 
della banchina, tanto da determinare positive ricadute in termini di valorizzazione dell'area ove era insediata 
e di percezione di nuove possibilità di svago offerte dal sistema turistico della città. 

Inoltre, l’area in oggetto è ritenuta la più idonea, sia per la vicinanza al mare, tanto da renderla 
particolarmente suggestiva e visibile da tutto il Golfo dei Poeti, sia perché è intento dell’Amministrazione 
Comunale valorizzare tutto il fronte a mare con operazioni turistiche e commerciali tese a renderlo sempre 
più attrattivo.    

L'Amministrazione Comunale con il presente avviso pubblico intende quindi ricercare un soggetto idoneo, in 
possesso dei requisiti di seguito indicati, interessato ad installare e gestire una Ruota Panoramica facente 
parte delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, 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, a condizione che:  
 

1. siano titolari di autorizzazione per l'esercizio della attività di spettacolo viaggiante (ex.art.n.69 
T.U.L.P.S) valida su tutto il territorio nazionale, comprendente l'attrazione da installare; 

 
2. siano in possesso del codice identificativo per l'attrazione denominata Ruota Panoramica da 
installare; in caso contrario devono richiedere e ottenere l'attribuzione del codice stesso prima della 
installazione della Ruota Panoramica; 
 
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. che 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.che non sussistano nei confronti dell’impresa i motivi di esclusione di cui all’art.80 del 
D.Lgs.50/2016 e di essere comunque esente da cause di esclusione o di in capacità a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente.  
 
 
 



 
B) I requisiti sopra indicati saranno dichiarati dai partecipanti ai sensi degli art. 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 Ruota Panoramica è il Molo Italia (tra la radice del Molo Italia e 
Passeggiata Morin, vedi planimetria allegata) e la relativa concessione riguarderà una superficie massima di 
mq 112,5. 

Tutte le spese derivanti dagli allestimenti degli spazi compreso il canone per l'occupazione dell'area ed 
eventuale fidejussione o polizza assicurativa rimangono a carico dell'utilizzatore della stessa.  

Il soggetto aggiudicatario dovrà esercitare l'attività di spettacolo viaggiante in ottemperanza a quanto  
richiesto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e stabilito dalla vigente normativa in 
materia di natura regolamentare.  

 
3)PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AGGIUDICAZIONE:  
 
L'area oggetto del presente Avviso sarà aggiudicata, previo esame della regolarità delle offerte pervenute, 
dal Dirigente dello SUAP - C.D.R Commercio – Attività Produttive, secondo i seguenti criteri:  
 

a) aver già gestito un'attrazione di spettacolo viaggiante della medesima tipologia: punti 15 per anno, 
sino a un massimo di 90 punti;  

 
b) anzianità di licenza attestata dall'iscrizione del Registro delle Imprese della C.C.I.I.A.: punti 5 per 
ogni anno di anzianità o porzione di anno superiore al semestre;  

 
c) anzianità di frequenza per aver già installato la medesima attrazione in un'area pubblica: punti 5 
per ogni anno o porzione di anno superiore al semestre.  
 

In caso di parità di punteggio finale sarà collocata in posizione precedente la proposta che ha ottenuto il 
maggior punteggio nel punto “a”; solo nell’eventuale caso di parità anche di tale punteggio parziale si 
provvederà al collocamento nella graduatoria in base alla data di arrivo al protocollo generale. 
 
4)PROCEDURA PER LA FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO:  
 
Il Dirigente dello SUAP - C.D.R Commercio Attività Produttive, a seguito della formulazione della graduatoria 
in base ai criteri e punteggi sopra indicati, assegnerà con apposito provvedimento l'area del Molo Italia 
(radice) individuata nell’allegata cartografia, al soggetto che risulterà aver ottenuto il punteggio più alto.  

Nel caso in cui il presente Avviso non vada a buon fine, al fine di assicurare la presenza dell'attrazione nel 
periodo indicato l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali ulteriori proposte.  

Il soggetto che risulterà aggiudicatario dell'area destinata all'installazione della Ruota Panoramica, dovrà 
munirsi presso il SUAP, dell'autorizzazione temporanea per la gestione dell'attività di spettacolo viaggiante, a 
sua volta subordinata alla preventiva acquisizione degli atti legittimanti sopra indicati.  

 
5)PARTECIPAZIONE:  
 
Possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra.  

Gli interessati devono far pervenire la propria manifestazione d'interesse entro le ore 12.00  del giorno 3 
Novembre 2018 inviando la propria proposta in forma telematica al seguente indirizzo digitale:  
suap.comune.laspezia@legalmail.it, pena l'inammissibilità della stessa.  
 
 
 



 
La manifestazione d'interesse dovrà contenere la seguente documentazione in formato digitale:  
 

1)  modello A - istanza di partecipazione attestante i requisiti di accesso;  
2) curriculum del soggetto partecipante completo di tutte le informazioni richieste (art.1) pena 
l’inammissibilità. 

 
Il plico dovrà essere inviato allo SUAP esclusivamente per PEC al seguente indirizzo digitale: 
suap.comune.laspezia@legalmail.it.  
Nell'oggetto della Pec, pena l’esclusione, dovrà essere riportata la dicitura “AVVISO PUBBLICO per Ruota 
Panoramica sul Molo Italia”. 
 
Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste allo SUAP – C.D.R. Commercio - 
Attività Produttive tramite pec – suap.comune.laspezia@legalmail.it,o mail – stefania.tosi@comune.sp.it 
 chiara.galuppini@comune.sp.it; federica.moggia@comune.sp.it 

 
Si informa infine che: 
 
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003, 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 Funzionario dello SUAP, Dott.ssa. Silvia Cavallini; 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio informatico,sul sito - www.comune.spezianet.it e sul portale – 
suap.spezianet.it 

 
 
 
 

Firmato digitalmente 
Il Dirigente dello S.U.A.P. – C.D.R. Commercio - Attività Produttive 
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