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AVVISO PUBBLICO 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: POSTAZIONI DI VENDITA DA ASSEGNARE 

TEMPORANEAMENTE 

AD OPERATORI COMMERCIALI “FOOD TRUCK” PER GIORNI 1-2-3 AGOSTO  

BORGO UNIVERSO 2022 

Si rende noto che, per gli operatori titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di 

tipologia “A” e “B” per il settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande, è indetta 

procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione temporanea di  postazioni per l’esercizio dell’attività di “Food 

Truck”, nelle aree di seguito individuate: 

• Via Concezione – Aielli Alto 

 

 

Art.1 – OGGETTO DEL BANDO.  

Il presente bando disciplina le modalità per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle domande per la 

formazione delle graduatorie per l’assegnazione dei nulla osta per l’esercizio dell’attività di “Food Truck” sulle aree 

comunali sopra individuate. Saranno ammessi all'esercizio del commercio itinerante gli operatori titolari di 

autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipologia “A” o “B”, per il settore merceologico alimentare 

e/o di somministrazione di alimenti e bevande, uno per area, secondo le preferenze espresse in sede di 
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partecipazione. Il periodo di validità del nulla osta comunale per l’esercizio del commercio in forma itinerante sulle 

aree indicate del Comune di Aielli, è riferito per il periodo 1-2-3 agosto 2022 

Art. 2 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Le domande dovranno essere presentate, su carta intestata dell’operatore, in carta semplice, entro le ore 12,00 del 

20 Luglio 2022 a mezzo pec all’indirizzo comunediaielli@pec.it, recando in oggetto la dicitura “AVVISO 

PUBBLICO POSTAZIONI DI VENDITA DA ASSEGNARE TEMPORANEAMENTE AD OPERATORI 

COMMERCIALI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI FOOD TRUCK PER IL FESTIVAL BORGO 

UNIVERSO”. 

Non potranno essere presentate più di due istanze riferite ad aree diverse da parte di ciascun partecipante. 

Alla domanda dovrà essere allegata, obbligatoriamente a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1. L’impegno alla rimozione del “Food Truck” al termine del periodo della concessione; 

2. idonea polizza assicurativa a copertura di danni a persone o cose; 

3. copia dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo “A” o “B” per il settore 

merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande; 

4. documentazione attestante la rispondenza ai requisiti di legge in materia di sicurezza ed igienico-sanitari. 

Devono essere posseduti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Sono quindi esclusi dalla partecipazione alla presente gara i soggetti: 

a. che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, o a carico dei quali 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di 

sospensione dell’attività commerciale; 

b. nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 

che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 

c. che nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

d. che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana; 

e. che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione vigente; 

f. che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 

per la partecipazione al presente avviso. 

A dimostrazione che il soggetto proponente non si trovi in una delle condizioni di esclusione previste dalle 

precedenti lettere a), b), c), d), e), f), è sufficiente la dichiarazione sotto propria responsabilità, ai sensi del DPR 

445/2000, di non trovarsi in una delle predette cause di esclusione, da produrre in sede di presentazione della 

domanda 

Si evidenzia, inoltre che: 

• le autorizzazioni saranno rilasciate solo in favore di coloro che svolgeranno l’attività di vendita e 

somministrazione con camioncino itinerante; 

• le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- sarà concesso posizionare i mezzi solo ed esclusivamente nelle postazioni individuate; 
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- l’osservanza delle vigenti norme nazionali e regionali di prevenzione rischio da contagio Covid-19 a 

carico degli operatori atte a garantire, anche nei confronti degli avventori, il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale con modalità idonee ad evitare assembramenti; 

- a salvaguardia delle quiete pubblica e per il rispetto al decoro urbano, è vietato l’uso di fonti di 

emissioni sonore, di fiamme libere e di qualsiasi strumento che possa essere di pregiudizio alla pubblica 

e privata incolumità (es. bombole di gas, cannelli, generatori di corrente alimentati a gasolio, ecc.) 

Art. 3 – FORMAZIONE GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE PIAZZOLE 

Sarà formata una graduatoria di tutte le domande pervenute entro il termine in ordine alla data di presentazione. 

L’assegnazione sarà effettuata secondo l’ordine di pervenimento fino ad esaurimento degli spazi disponibili fatta 

salva la verifica dei requisiti di cui al precedente punto. 

Art. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03 ed utilizzati 

esclusivamente per le finalità di cui all’avviso pubblico. Il titolare del trattamento è il Comune di Aielli, con sede in 

Aielli, Piazza Filippo Angelitti 1 – AIELLI (AQ); il Responsabile della protezione dei dati è il Ing. Ciervo Marco 

Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Aielli.  

Art. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Marco Ciervo - Responsabile del Servizio Tecnico Servizio  - pec: 

comunediaielli@pec.it 

 

Avezzano li 05/07/2022 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

Ing.Ciervo Marco 
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