
OGGETTO: ASTA PUBBLICA  PER ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEL CHIOSCO PRESSO IL PARCO 
“BELVEDERE” DI ANCONA ZONA POSATORA PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ED 
ATTIVITÀ ACCESSORIE.

CHIARIMENTI N. 1

Quesito N.1: in riferimento al Bando ‘Asta pubblica per assegnazione in concessione del chiosco
presso il parco “Belvedere” di Ancona zona Posatora per somministrazione alimenti e bevande ed
attività accessorie”
si chiede
in riferimento al punto 2 del titolo “Soggetti ammessi a partecipare’ e nello specifico “abbiano maturato 
un’esperienza nell’attività di somministrazione connessa ad attività di intrattenimento e pubblico spettacolo 
per almeno due stagioni nell’ultimo triennio”
Se
per questa tipologia di attività si intendono quelle avviate ex art.64 del Testo Unico del Commercio o si 
intende che il proponente sia/sia stato in possesso di Scia di cui all’art.19 della legge 241/1990, ai sensi 
dell’art.68 del TULPS, corredata delle previsioni normative contenute del DM 19 agosto   1996 e comunque 
trasmesse ai sensi del punto 78 della tabella A del Decreto Legislativo 222/2016.

Risposta N. 1: Se si  riferisce all'attività di pubblico spettacolo, si  deve trattare di una SCIA o di
un'autorizzazione ai sensi dell’art.68 del TULPS, quindi assoggettata al DM 19  agosto  1996. 

Quesito N.2 : ci sono delle limitazioni alla superficie occupabile ed al numero di posti a sedere che
possono  essere  posizionati?

Risposta N. 2: La superficie occupabile, come specificato nel bando, è l'aera verde antistante il
chiosco.

Nel caso specifico della somministrazione, ovvero il dehor, per il 2021 non esistono limiti specifici.  
Per gli anni successivi al momento non possiamo rispondere perché dipenderà dalle norme per 
tempo vigenti, tenuto conto che sono in continua evoluzione.

Resta inteso che per qualsiasi occupazione dovrà essere richiesta un'apposita autorizzazione ad 
Ancona Entrate se non si tratta di somministrazione (es. eventuale palco per spettacoli) oppure al 
SUAP se si tratta di somministrazione (dehor) che sarà rilasciata dietro parere della Polizia 
Municipale e del Servizio Ambiente essendo all'interno di un parco.

Per quanto riguarda i posti a sedere occorre tenere conto dei protocolli anticovid in relazione 
all'attività specifica (spettacolo, somministrazione, ecc..) e alla superficie

Quesito  N.3  :  cosa  si  intende  per  esperienza  in  attività  di  intrattenimento  e  pubblico
spettacolo. 



Risposta N.3 : Il secondo requisito previsto per la partecipazione al bando è il seguente:

<<2. abbiano maturato un’esperienza nell’attività di somministrazione connessa ad attività di  
intrattenimento e pubblico spettacolo per almeno due stagioni nell’ultimo triennio>>

Quindi per almeno due stagioni nell'ultimo triennio il soggetto deve aver svolto attività di 
somministrazione alimenti e bevande (essere o essere stato in possesso di autorizzazione o aver 
presentato SCIA per tale attività) e pubblico spettacolo.

Per svolgere attività di pubblico spettacolo occorre essere in possesso di autorizzazione oppure, 
per certe casistiche, aver presentato SCIA per tale attività, quindi non possono essere ammessi 
soggetti che nell'ultimo triennio per almeno due stagioni non erano in possesso di detti titoli 
autorizzatori (Autorizzazione/SCIA per attività di pubblico spettacolo).

I piccoli trattenimenti di qualsiasi genere, svolti senza essere in possesso di dette 
autorizzazioni/SCIA rilasciate ai sensi del TULPS, non possono essere presi in considerazione perché
non rientrano nelle attività di pubblico spettacolo così come definite dal TULPS.

Quesito N.4 :   
Si chiede se sia possibile, in ipotesi di aggiudicazione della concessione da parte della società di cui
è amministratore, poter poi firmare il  successivo contratto per il  tramite di una nuova società,
costituita ad hoc, e nei confronti della quale, ne sarebbe comunque l'amministratore". Tenga conto
che la pregressa attività espletata dal soggetto amministrante, garantirebbe comunque al Comune
quella comprovata esperienza nel settore, che viene richiesta nel bando. 

Risposta N.4 : E' possibile che  possa intervenire  una  una  modifica societaria, ma chiaramente è
interesse dell'Amministrazione  addivenire alla sottoscrizione del contratto in tempi ragionevoli .

   


