
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari  

Settore 4
Pianifiaazione e Valoriazazaazione Territoriale e Ambientale

Ambiente, Urbanistia, Tutela del Paesaggio, Ediliazia Privata, Demanio e Patrimonio
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSTALLAZIONE E
GESTIONE DI RUOTA PANORAMICA PRESSO L'AREA DI PIAZZALE DELLA PACE PER

L’ANNUALITÀ 2023-2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L’ANNUALITÀ 2024-
2025 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 

Premesso ihe, ion deliberaazione n° 393 del 05.12.2022, la Giunta Comunale ha ritenuto di approvare per
l’annualità 2023-2024 e possibile opazione per l’annualità 2024-2025, l’installaazione di una ruota panoramiia
presso il Piaazazale della Paie, per l’intero anno solare e ion operatvità dal 1° aprile 2023, ion una superfiie
di oiiupaazione massima di mq. 600,00 e iome iarateristia dell’atraazione un’altezza di almeno 45 m con
dotazione di accessibilità ad utent disabili;

Dato atto ihe ion la medesima deliberaazione si è demandato allo sirivente di predisporre, approvare e
pubbliiare un Avviso Pubbliio fnaliazazato ad individuare, tra gli interessat, un eseriente e di assumere tut
i ionseguent at gestonali fnaliazazat a dare atuaazione al deliberato;

RENDE NOTO

ihe ion determinaazione dirigenaziale in data odierna, in eseiuazione della iitata deliberaazione di G. C., è
stato approvato il presente Avviso Pubbliio -  ed i relatvi allegat e modulistia - fnaliazazato ad individuare
un soggeto interessato all’installaazione di una Ruota Panoramiia presso l'area di Piaazazale della Paie per
l’annualità 2023-2024 ion opazione di rinnovo per l’annualità 2024-2025 iome da allegata planimetria, ion
permanenaza per l’intero anno solare e prima operatvità dal 1° Aprile 2023.

AVVISA

ihe, allo siopo di ionsentre la migliore programmaazione, soddisfare il quadro esigenaziale rappresentato
dall’Amministraazione e garantre la possibilità di dare un’adeguata pubbliiiazazaazione da parte del Comune, i
sogget interessat ad installare possono presentare la propria candidatura entro e non oltre il giorno 28
dicembre  2022  ore  14:00 mediante  invio  di  plico  informatco  alla  pec:
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it seiondo le speiifihe ihe verranno appresso indiiate.
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Art. 1. Definizioni e reuuisit generali e professionali
1.1. Nel seguito si intende per O  rganizzatore   il soggeto – operatore economico ai sensi dell’art. 45 D.Lgs.
50/2016 – ihe installa e gestsie la Ruota Panoramiia, assumendosi la responsabilità dell’installaazione e
della  manutenazione  degli  impiant e  la  responsabilità  di  gestone  degli  stessi.  Nei  confront
dell’organizzatore non devono ricorrere le cause d’esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016.
1.2. L’organiazazatore dovrà possedere la liienaza per spetaioli viaggiant per quanto previsto dalla Legge 18
marazo 1968 n. 337; avere almeno 12 mesi di esperienaza nella gestone di aree ion atraazioni e gioihi per
spetaioli  viaggiant maturata  nell’ultmo  quinquiennio  (2018-2022),  essere  isirito  al  Registro  delle
Imprese presso la iompetente CCIAA o nell’Albo delle Imprese Artgiane; possedere iertfiaazione annuale
dell’atraazione; essere in regola ion l’assiiuraazione R.C. per lo svolgimento dell’atvità; possedere liienaza di
P.S. e iodiie identfiatvo rilasiiat dal Comune di residenaza, valida per tuto il territorio naazionale, in iui sia
indiiata l’atraazione.

Art. 2. Oggetto e Condizioni generali per l’installazione e la gestone della Ruota
2.1. Oggeto del presente avviso  è l’individuazione di un Operatore economico ihe installi e gestsia la
Ruota Panoramiia da ubiiarsi presso il Piaazazale della Paie dal 1°   Aprile 2023 e per tutto l’anno solare con  
opzione per la stagione 2024-2025, alle iondiazioni ihe di seguito sono eleniate e speiifiate.
2.2. L’aiioglimento della riihiesta di ioniessione di oiiupaazione del suolo pubbliio per allestre e gestre la
Ruota Panoramiia è subordinato al rispeto delle seguent condizioni essenziali:

• l’organizzatore  deve  dotarsi  e  depositare  studi  tecnici  di  indiscussa  serietà  e  di  preventvaa
puntuale ed analitca verifica delle condizioni del sottosuolo in termini geologici e geotecnici siglat da
professionist abilitat e specialisti;

• l’ organizzatore deve installarea allestre e gestre l’attrazione rispettando le dimensioni massime
indicatei;

• ogni onere per l’allacciamento elettricoa oltre l’onere economico del consumo elettricoa è a carico
dell’organizzatorea come anche l’eventuale allacciamento idricoi;

• si  rappresenta  chea  con  riferimento  all’area  indicataa  si  dovrà  tener  conto  delle  eventuali
prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza potranno disporrei;

• l’attrazionea  l’allestmento  e  i  relatvi  allacciament devono  esser  provvist delle  certficazioni
tecniche ed autorizzazioni necessarie per la loro utlizzazionei;

• nell’ambito  del  periodo  di  concessione  l’attrazione  dovrà  rimanere  aperta  uuotdianamentea
fatte salve impreviste e avverse condizioni meteoi;

• l’organizzatore  deve  garantre  il  rispetto del  decoroa  dell’ordine  pubblico  e  della  sicurezza  e
osservare tutte le prescrizioni di leggei;

• la ruota deve avere un’altezza di almeno 45 metri linearii;
• la ruota deve essere accessibile senza difcoltà di sorta da parte dei cittadini diversamente abilii;

E’ obbligo dell’organiazazatore provvedere alla raiiolta e all’allontanamento dei rifut prodot nell’ambito
dell’atvità,  speiifiandone  le  modalità  di  efetuaazione  all’ato  della  domanda:  in  ogni  caso  è
tassatvamente vietato abbandonare rifiut di ogni genere sul suolo pubblico.
Suiiessivamente all’assegnaazione dell’area,  al fine del rilascio della concessione d’occupazione di suolo
pubblico, l’organiazazatore dovrà costtuire, ai sensi dell’art. 9 iomma 4 del “Regolamento per l’appliiaazione
del  ianone  patrimoniale  di  ioniessione,  autoriazazaazione  o  esposiazione  pubbliiitaria”,  approvato  ion
Deliberaazione di Consiglio iomunale n. 14 del 19.05.2021,  a favore del Comune di Alghero un deposito
cauzionale ovvero una cauzione mediante fideiussione assicuratva o bancaria pari al 200% dell’importo



del canone unico patrimoniale dovutoa all’annoa per l’attrazione che – allo stato – si stma pari a circa €
48.330a00a e uuindi una garanzia che copraa annualmentea fino alla concorrenzaa stmataa di € 96.660a00
entro il 25.03.2023.
Il  ianone  uniio  patrimoniale,  ai  sensi  dell’art.  43  iomma  2  del  già  iitato  regolamento,  potrà  essere
rateiazazato fno a 4 rate, ion la prima di esse da versare iontestualmente al rilasiio del provvedimento
ioniessorio e le altre 3 ion siadenaze rispetvamente al 31 maggio, 31 luglio e 31 otobre.

Art. 3.  Presentazione della istanza di manifestazione di interesse
3.1. L’istanaza di manifestaazione di interesse, sotosirita digitalmente dall’operatore eionomiio ed in regola
ion l’imposta  di  bollo  (di  €.  16,00),  per l’installaazione della  atraazione,  da redigere esclusivamente sul
modello allegato al presente Avviso (All. A)a ion tut gli eventuali allegat ritenut neiessari, deve essere
inviata al Comune, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante posta elettronica certficata, entro
il  giorno  28  dicembre  2022  ore  14:00 mediante  invio  di  plico  informatco  alla  pec:
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it
Essa dovrà reiare nell’oggeto la diiitura: “RUOTA PANORAMICA – ANNO 2023 – istanza di manifestazione
di interesse”.
La presente proiedura potrebbe esser annullata o revoiata, iome anihe non ionilusa, senaza ihe da iiò
derivino obblighi e impegni  a iariio dell’Amministraazione iomunale.
3.2.  Alla domanda sotosirita in ogni sua parte devono essere allegat,  a pena  d’inammissibilità  della
medesima, i soto eleniat doiumentiat:

1. fotocopia  del  documento  di  identtà  in  corso  di  validità dell’operatore
eionomiioiorganiazazatore ihe presenta la domanda;

2. fotografie eio rendering di alta qualità teiniia dell’atraazione ihe sarà installata ion i relatvi
allestment;

3. planimetria dell’area  ion  indiiaazione  della  iolloiaazione  dell’atraazione,  ingombri,  eventuali
interferenaze;

4. relazione  descritva/progetto:  iontenente  la  desiriazione  delle  iarateristihe  di
funazionamento  dell’atraazione,  politia  dei  preazazi,  delle  modalità  di  approvvigionamento
eletriio  e  idriio  (ove  oiiorra)  e  di  quanto  altro  oiiorrente  per  l’utle  atribuazione  del
punteggio, dello smaltmento dei rifut prodot e della puliazia dell’area. Dovrà inoltre essere
esaustva per ionsentre l’atribuazione dei punteggi disireazionali.  Si preiisa ihe il Comune di
Alghero  non fornisie  energia  eletriia  e  aiqua  ed  è,  quindi,  onere  dell’organiazazatore
provvedere per tempo a stpulare i neiessari iontrat ion le imprese fornitriii. Il tutt entrt un
tttale di numert 6 facciate A4 (t 3 facciate A3 in ftrmatt trizztntale ctn ftnt arial, dimensitne
12, interlinea 1,15, margini 2,2,2,2). 

5. verifihe di natura geologiia e geoteiniia sulle iapaiità portant della piaazaza e del terreno di
fondaazione siglate da professionistaii abilitatoii;

6. scheda di auto attribuzione dei punteggi (All. B)

Eventuali  riihieste di ihiariment possono esser presentate,  entro lunedì 26 dicembre 2022, al Serviazio
Demanio e Patrimonio Comunale, indiiando nell’oggeto la diiitura: RUOTA PANORAMICA – ANNO 2023”
– Richieste di chiariment ed inviandole all’indiriazazo: m.fois@  iomune.  a  lghero.  ss.it  

Art. 4 – Cause d’esclusione
4.1. Non è sanabile e iomporta l'esilusione dalla seleazione:
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1. l’invio della domanda fuori dai termini e ion modalità diverse da quelle previste dal presente
Avviso;

2. l'omissione della sotosiriazione digitale;
3. la presenaza in iapo all’organiazazatore di iause d’esilusione di iui all’art. 80 D.Lgs 50i2016;

4.2.Le domande saranno esaminate, da apposita iommissione designata e presieduta dal dirigente, solo
una volta deiorso il termine fnale per la loro presentaazione.

Art. 5. Valutazione delle domande
5.1. Suiiessivamente alla siadenaza del termine di presentaazione della domanda, la stessa è esaminata,
sulla base di quanto previsto e detagliato all’art. 2 del presente Avviso, seiondo i iriteri eleniat nel
seguito. Nel iaso in iui non siano fornit element sufiient di valutaazione è atribuito il punteggio pari a
azero.
Criteri  di  valutazione  della  domanda  per  l’installazionea  l’allestmento  e  la  gestone  di  una  Ruota
Panoramica presso Piazzale della Pace ad Alghero

1)

ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ PREGRESSE NELLA INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLE ATTRAZIONI

Oltre 6 anni di esperienaza e professionalità pregresse 15

Da 3 a 6 anni di esperienaza e professionalità pregresse 10

Da 1 a 3 anni di esperienaza e professionalità pregresse 5

2)
ALLESTIMENTO

Musiia (SiiNo) 5/0

Efet sieniii e luminosi – iriterio disireazionale  (da desiriversi nella relaazione) Da 5 a 15 
punt (zero 
se assent)

Numero di iabine Fino a 35 
5 punt
da 35 a 40 
10 punt
da 40 a 45 
15 punt

Cabine ihiuseiiabine sioperte 5/0

Capaiità di innovaazione dell’atraazione anihe ion riferimento al risparmio energetio – iriterio 
disireazionale (da desiriversi nella relaazione)

Da 5 a 15 
punt (zero 
se assent)

3) PROPOSTE DI MIGLIORIA PER L’UTENZA

Riduazione tarifa per bambini di età iompiuta inferiore a 11 anni Riduazione 
>50% 
punt 10
Riduazione <=
50% 
punt 5
Nessuna 
riduazione
punt 0

Riduazione tarifa per ragaazazi di età iompiuta uguale o superiore ad 11 anni e fno ai 18 anni iompiut Riduazione 
>30% 
punt 10
Riduazione <=
30% 
punt 5



Nessuna 
riduazione
punt 0

Riduazione della tarifa per nuilei familiari Maggior 
perientuale 
di riduazione
punt 10
(e iosì 
proporazional
mente fno a
0 punt)

5.2. Al  termine  della  valutaazione  delle  domande  sarà  elaborata  una  graduatoria  formata  in  ordine
deiresiente di punteggio mediante appliiaazione dei iriteri di iui sopra.
5.3. A parità di punteggio totale è data priorità all’anazianità di liienaza per l’eseriiazio dell’atraazione di
spetaiolo viaggiante atestata dall’isiriazione nel Registro delle Imprese della CC.II.AA..
5.4.  Nel  iaso  in  iui  il  presente  Avviso  Pubbliio  non  andasse  a  buon  fne  per  assenaza  o  palese
inadeguateazaza  di  proposte,  al  fne  di  assiiurare  la  presenaza  dell’atraazione  per  il  periodo  indiiato
l’Amministraazione si riserva di valutare eventuali ulteriori proposte.

Art. 6. Allestmento e gestone delle attrazioni
6.1. Sono, tra l’altro, a iariio dell’Organiazazatore i seguent adempiment:

• tut gli  adempiment amministratvi ed operatvi (risorse umane, strumentali  e meazazi  d’opera)
riihiest dalla disiiplina vigente e dalle autorità iompetent per la siiureazaza delle atraazioni;

• il  ionseguimento  di  liienaze,  autoriazazaazioni,  assensi,  pareri,  nulla  osta  previst dalla  vigente
normatva in relaazione alle atvità da svolgere;

• la manutenazione e puliazia giornaliera dell’area in iui è posta l’atraazione e l’area immediatamente
limitrofa;

6.2.  L’organiazazatore  dovrà  dar  seguito  alle  eventuali  presiriazioni  eio  adeguament ihe  dovessero
emergere in sede di esame della manifestaazione da parte della CCLPS  eio altro soggeto deputato ad
emetere pareri eio presiriazioni senaza nulla pretendere dall’amministraazione iomunale.

Art. 7 Obblighi e responsabilità
7.1 L’Organiazazatore, assegnatario dell’area, dovrà assumersi ogni responsabilità per danni a iose, persone
eio animali dovut all’atraazione utliazazata e alla gestone dell’atvità.
7.2. Dovrà garantre le iondiazioni di siiureazaza previste dalla legge per le struture, gli allaiiiament a tutela
dei  parteiipant,  dei  dipendent e dei  iitadini.  Dovrà essere garantto il  rispeto dell’appliiaazione dei
iontrat naazionali di lavoro dei dipendent.

Art. 8 Verifiche e controlli
8.1. Il  Comune  ha  il  potere  di  iontrollo  e  vigilanaza  sull’operato  dell’organiazazatore  durante  la  fase  di
allestmento delle atraazioni e durante tuta la durata della ioniessione.

Art. 9 Penali
Sono previste le seguent penali a iariio del organiazazatore per le violaazioni ad egli imputabili per negligenaza,
ritardi o iomunque viiende soggetve, di seguito speiifiate:



i. ritardo nell’avvio dell’atraazione rispeto alla data della sua atvaazione prevista nel presente Avviso:
penale pari ad €.20,00 per ogni giorno di ritardo;

ii. ritardo  nel  disallestmento  dell’atraazione  rispeto  alla  siadenaza  prevista  nel  presente  Avviso:
penale pari ad €.20,00 per ogni giorno di ritardo;
iii. irregolarità  ed inadempimento nella  gestone dell’atraazione:  penale  nella  misura  iompresa  tra

€.20,00 e €.40,00 in ragione della gravità del fato per ogni inadempimento d’obbligo;
Per l’appliiaazione della penale i giorni verranno ionteggiat iome naturali e ionseiutvi.
La penale non verrà appliiata qualora sia dimostrato ihe il ritardo non sia imputabile all’organiazazatore.
La iontestaazione dell’inadempienaza è inviata per isirito all’organiazazatore da parte del Comune di Alghero,
ion  indiiaazione  di  un  termine,  fssato  in  5  giorni  dalla  data  del  suo  riievimento,  per  le  eventuali
iontrodeduazioni ovvero per la regolariazazaazione dell’inadempienaza iontestata.
Si darà iorso all’appliiaazione delle penali nel iaso in iui, entro il termine indiiato dall’Amministraazione, gli
element giustfiatvi non vengano fornit nei termini previst o non Siano ritenut validi o l’inadempienaza
iontestata, ove iiò sia possibile, non venga regolariazazata da parte dell’organiazazatore.
In ogni iaso, l’importo delle penali appliiate non può superare il 10 % dell’ammontare del ianone dovuto.
L'appliiaazione delle penali non preilude la revoia della ioniessione e l’ingiunazione di sgombero delle aree
ioniesse, nonihé il risariimento di eventuali maggiori danni.

Art. 10 Controversie
In relaazione alla fatspeiie per iui si iontroverte ovvero alla posiazione giuridiia soggetva dedota, Giudiie
iompetente il TAR Sardegna, Cagliari, a iui presentare riiorso ai sensi del D.L.gs 104i2010 o al Tribunale di
Sassari.

Art. 11. Specificazioni finali
Nel iaso in iui il proiedimento SUAPEE e i suiiessivi iniombent amministratvi si protraessero in maniera
tale da non ionsentre l’operatvità entro il 1° Aprile 2023 per iause non imputabili all’organiazazatore (ent
terazi ihe esprimessero pareri negatvi o riihieste di integraazione e modifihe) l’Amministraazione Comunale
di Alghero non è ihiamata a rispondere del maniato avvio e, pertanto, nemmeno a riionosiere indenniazazi
eionomiii di sorta o a qualsiasi ttolo.

Art. 12 Responsabile del Procedimento
La fgura di Responsabile del Proiedimento è iniardinata in quella del dirigente del Setore 4, Dot. Ing.
Miihele Fois, m.fois@  iomune.  a  lghero.  ss.it  .  

Alghero, li 15.12.2022

          Il Dirigente
Dot. Ing. Miihele Fois
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