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BANDO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO GRATUITO DI SPAZI PRESSO LE AREE 

DELLA  CITTADELLA  E  DEI  VECCHI  MACELLI  PER  L’ESERCIZIO  DELL’ATTIVITA’  DI 

SOMMINISTRAZIONE  DI  ALIMENTI  E  BEVANDE  E/O  ARTIGIANALE  ALIMENTARE 

LIMITATAMENTE AL PERIODO 20/07/2020-1/11/2020

IL DIRIGENTE

Visto il vigente Regolamento per la Gestione del Patrimonio, approvato con deliberazione n. 85 del 
Consiglio Comunale in data 07.12.2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che con determinazione n.             del              è stato approvato il presente bando

Premesso altresì che:
Il Comune di Pisa intende concedere temporaneamente a titolo gratuito alcuni spazi dell’Area della 
Cittadella e dei  Vecchi Macelli offrendo l'opportunità di svolgervi la propria attività ad un determinato 
numero di titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (artt. 48-50 della L.R. 62/2018) 
e/o di attività artigianale alimentare con sede operativa nel territorio comunale, e/o di commercio aree 
pubbliche del settore alimentare (art. 34-39 della L.R. 62/2018), al fine di decongestionare il centro 
storico nonché di offrire ulteriori opportunità alle attività economiche che hanno sofferto le conseguenze 
economiche della pandemia; il tutto come meglio più avanti descritto;

RENDE NOTO 

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO E FINALITA’

E’ indetto bando pubblico per la concessione temporanea a titolo gratuito di alcuni spazi dell’Area 
della Cittadella e dei Vecchi Macelli, ad un determinato numero di operatori economici titolari di attività 
di commercio su aree pubbliche del settore alimentare (art. 34-39 della L.R. 62/2018) esercenti attività 
qualificabili come “trucks e/o Street Food”, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 48 
della L.R. 62/2018) e/o artigianale alimentare con sede operativa nel territorio comunale



Le aree oggetto di assegnazione sono quelle individuate nelle planimetrie di cui agli Allegati A e B 
(su cui vengono individuati i singoli spazi espositivi, nel rispetto di quanto previsto dalle misure di 
sicurezza previste dalle disposizioni statali e/o regionali per Emergenza Covid-19).

La concessione degli spazi di cui sopra è finalizzata esclusivamente allo svolgimento della sola 
attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di ciascun operatore assegnatario, nel 
rispetto della normativa vigente e di tutti gli oneri ed obblighi previsti dal presente bando.

ART. 2 - ONERI E OBBLIGHI

Per il periodo di durata della concessione, l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione:
- le aree oggetto del bando a titolo gratuito
-  bagni chimici (per entrambe le aree),
- fornitura elettrica attraverso un piccolo quadro predisposto (area Vecchi Macelli);
- servizio di apertura e chiusura (per entrambe le aree);

Resta inteso che tutti gli oneri (di qualunque tipo) relativi allo svolgimento dell’attività (ivi compresi 
quelli  relativi all’allestimento e smontaggio degli spazi espositivi)  graveranno esclusivamente sul 
concessionario del bene, con esclusione di ogni responsabilità da parte del Comune di Pisa.
Gli  allestimenti  dovranno consoni per il  rispetto e il  decoro del contesto storico in cui vengono 
istallate le predette strutture e saranno concordate con tecnici della Direzione 14.

A solo titolo esemplificativo graveranno sul concessionario tutti  gli  obblighi di  cui alle  normative 
vigenti  in  materia igienico-sanitarie,  di  sicurezza e distanziamento sociale di  cui  all’emergenza 
sanitaria Covid-19, igienizzazione e pulizia dei beni, eccetera;

In particolare, saranno  a carico del concessionario dell’area:
-  le  spese  relative  all’organizzazione  e  all’allestimento  del  proprio  spazio,  consumo 

dell’energia elettrica, della pulizia e della eventuale sorveglianza;

Il concessionario è tenuto, in particolare:

- a garantire il rispetto dei  requisiti igienico sanitari specifici per la propria attività,  nonché 
delle misure igienico sanitarie e di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni statali e/o 
regionali  relative  all’Emergenza  Covid-19,  con  particolare  riferimento  (salvo  eventuali 
successive disposizioni) a quanto indicato per il Commercio Aree Pubbliche nell’Allegato 1 
dell’Ordinanza Regionale n. 63/2020 e/o nella scheda relativa alla Ristorazione contenuta 
nell’Allegato 1 dell’Ordinanza Regionale n. 65/2020;

- a  rispettare  i  seguenti  orari  (salvo  eventuali  successive  modifiche  delle  disposizioni 
comunali riguardanti il centro storico ):

- apertura ore 19.00;
- chiusura entro le ore 1.00 dalla Domenica al Giovedi ed entro le ore 1.30 il Venerdi 
ed il Sabato;
- divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche a partire dalle ore 21.00 di tutti i 
giorni della settimana;

- alla pulizia dell’area, eventuale custodia e vigilanza dell’area;
- a garantire l’osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle 

leggi, dai regolamenti  nonché delle varie misure di sicurezza relative all’emergenza Covid-
19, oltre al rispetto delle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. Il 
concessionario  è  pertanto  responsabile  ad  ogni  effetto,  di  qualsiasi  danno  o  infortunio 
riferito alla propria attività. A tal scopo è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a 
tutela della incolumità degli  avventori  nell’area di  stretta pertinenza e a tutela del bene 
pubblico per eventuali danni arrecati dal concessionario stesso  ;

- al rispetto di tutto quanto previsto nel presente bando;



ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Gli  spazi  saranno  concessi  per  il  periodo  dal  20  luglio  al  1  novembre  2020,  oltre  il  periodo 
strettamente necessario per l’allestimento e lo smontaggio.

ART  4  –  REQUISITI,  CRITERI  DI  PRIORITA’  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Potranno  partecipare  alla  procedura  gli  operatori,  singoli  o  associati,  in  possesso di  uno dei 
seguenti titoli abilitativi:
-   titolo abilitativo (e relativa notifica sanitaria di cui al Regolamento CE 852/2004) per l’esercizio 
del  commercio su aree pubbliche del settore alimentare (artt. 34 e 39 della L.R. 62/2018) esercenti 
attività qualificabili come “Trucks e/o Street Food”;
-  operatori con sede operativa nel territorio comunale, in possesso del titolo abilitativo (e relativa 
notifica  sanitaria  di  cui  al  Regolamento  CE  852/2004)  per  l’esercizio  dell’attività  di 
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  di  cui  all’art.  48  della  L.R.  62/2018  (bar,  ristoranti, 
pizzerie ed esercizi similari con titolo abilitativo di cui all’art. 50 della LR. 62/2018) o titolari (con 
relativa notifica sanitaria di cui  al  Regolamento CE 852/2004)  di  attività artigianale alimentare 
(attività artigianali di pizzeria, gelateria, pasticceria, ecc);

Nel caso di un numero di domande superiori agli spazi in concessione, saranno applicati i seguenti 
criteri di priorità
-per i titolari dell’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all’art. 34 della L.R. 62/2018:

a.  residenza e/o sede legale nel territorio comunale;
b.  maggiore anzianità complessiva maturata,  anche in  modo discontinuo,  quale risultante 

dall’iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche
c. partecipazione al bando congiuntamente ad altre imprese, ciascuna delle quali in possesso 

dei requisiti a tal fine previsti;
-per i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie ed esercizi 
similari di cui agli artt. 48-50 della LR. 62/2018) o di attività artigianale alimentare (attività artigianali 
di pizzeria, gelateria, pasticceria, ecc) con sede operativa nel territorio comunale:

a. non poter  usufruire dello spazio pubblico antistante il proprio esercizio;

b.  non poter beneficiare della possibilità di ampliamento spazio pubblico fino al 40% previsto 
per Emergenza Covid-19;

c. iscrizione a “Vetrina Toscana” e/o valorizzazione delle tipicità locali delle varie  regioni.

d. partecipazione al bando congiuntamente ad altre imprese, ciascuna delle quali in possesso 
dei requisiti a tal fine previsti;

Nella domanda di partecipazione, il richiedente dovrà dichiarare (oltre al possesso del requisito 
relativo al titolo abilitativo necessario per la partecipazione e dell/gli eventuale/i titoli requisiti per 
l’applicazione dei criteri di priorità di cui sopra) anche la modalità con cui intende partecipare (in 
forma singola o congiuntamente ad altre imprese) e l’/la area per la/e quale/i intende concorrere 
(Area della Cittadella e/o Area dei Vecchi Macelli).

In caso di partecipazione congiunta con altre imprese, il richiedente dovrà indicare nella 
propria domanda anche i dati identificativi di ciascuna di esse   (ragione sociale, partita IVA   
e sede legale) e il  titolare/legale rappresentante di  ognuna di esse    dovrà presentare il   
proprio modello di domanda comprensivo di tutte le dichiarazioni necessarie, debitamente 
compilato e sottoscritto):

L’Amministrazione Comunale, si riserva a suo insindacabile giudizio qualora risultino pervenute 
domande in numero esiguo, di non concedere una o entrambe le Aree di cui sopra o di convogliare 
tutti i richiedenti, previo consenso, in una sola di tali due Aree, senza che i partecipanti al bando 
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.



La domanda di partecipazione dovrà essere redatta dagli interessati secondo il modello allegato al 
presente  bando;  tale  domanda  dovrà  essere  debitamente  compilata  e  sottoscritta  con  firma 
digitale, con allegata copia di documento di identità in corso di validità e dovrà essere trasmessa 
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it

ART. 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione, debitamente redatte e sottoscritte come sopra indicato, dovranno 
pervenire,  A PENA DI ESCLUSIONE,  entro il  termine di  10 giorni  dalla pubblicazione del 
presente bando all’Albo on line del Comune.

Art. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Si procederà all’esclusione delle domande non pervenute entro il termine di cui sopra; 
Saranno,  inoltre,  esclusi  i  concorrenti  che  non  possiedono  i  requisiti/titoli  richiesti  per  la 
partecipazione al bando. 
I requisiti/titoli richiesti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di presentazione della 
domanda.

ART. 7 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD) si informa che il Titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1. 
Il Responsabile della protezione dei dati è stato individuato nella società INNOVA SRL con sede in 
San Salvatore Telesino (BN), via Cerreto n. 25, CF e P.IVA 0128048063.
Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 
sensi  del  Regolamento  citato per  tutte  le  esigenze procedurali,  come da informativa  di  cui  al 
seguente link https://www.comune.pisa.it/uploads/2019_06_7_13_42_52.pdf

ART. 8 - ALLEGATI
Gli allegati del presente bando sono i seguenti:

A)  planimetria Area della Cittadella;
B) Planimetria Area dei Vecchi Macelli
C) Fac-simile domanda di partecipazione

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per eventuali  chiarimenti  relativi  al  presente bando è possibile contattare il  Comune di  Pisa – 
Ufficio SUAP ai seguenti numeri telefonici: 050-910469 – 050-910353.
Il  Responsabile del procedimento amministrativo è la P.O. dell’Ufficio SUAP – Dott.ssa Sandra 
Bertini.

DIRIGENTE
Arch Marco Guerrazzi
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