
 

 

           CITTA' DI VIBO VALENTIA 
  

SETTORE 2 – POLITICHE SOCIALI - WELFARE -SANITÀ – PUBBLICA 
ISTRUZIONE – CULTURA – TURISMO – SPORT – COMMERCIO – ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DEI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE, RICETTIVITÀ, NOLEGGIO SERVICE AUDIO/VIDEO/LUCI, SERVIZIO TRANSFER, ATTIVITÀ DI 
AGENZIA VIAGGIO E TURISMO DA INSERIRE IN LISTE PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO EROGATO 
NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI “VIBO VALENTIA CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2021”. 

 
 
 
Con il presente avviso si intende invitare gli operatori economici dei servizi di somministrazione di alimenti 
e bevande, ricettività, noleggio service audio/video/luci, servizio transfer e attività di agenzia viaggio e 
turismo presenti sul territorio comunale a trasmettere proposte di preventivo nell’ambito degli eventi di 
“Vibo Capitale Italiana del libro 2021”. 
 
SOGGETTI AMMESSI 
Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, servizi di ricettività, noleggio service 
audio/video/luci, servizio transfer e attività di agenzia di viaggio e turismo, presenti sul territorio comunale.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per essere inseriti all’interno delle liste gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: 
1. Insussistenza delle cause di esclusione, indicate dall’art.80 del D.lgs n.50/2016 e in ogni altra situazione 
soggettiva che possa determinare l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.  
2. Essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto del servizio in convenzione. 
3. Essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dai competenti uffici. 
4. Disporre di un esercizio nel territorio comunale. 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
La durata è di un anno, 15.07.2021 al 15.07.2022. 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
Somministrazione alimenti e bevande: vendita per il consumo sul posto, che comprende i casi in cui gli 
acquirenti consumano con apposito servizio assistito i prodotti nei locali dell’esercizio o in una area aperta al 
pubblico. 
Menù n.1: primo, secondo, contorno, pane, frutta, dolce. 
Menù n.2: pizza. 
Menù n.3: aperitivo con stuzzichini. 
Menù n.4: aperitivo rinforzato (pranzo/cena). 
Menù n.5: cornetto/brioche/fetta di torta. 
N.B. Tutti i menù comprendono una bevanda a scelta (1/2 lt di acqua, ¼ di vino, bibita o birra piccola, caffè, 
cappuccino/ spremuta di arancia/ succo di frutta). 
 
Servizi di recettività: produzione e scambio del servizio di ospitalità provvedendo alla prestazione di servizi 
di alloggio. 
Opzione 1: Camera singola standard con colazione. 
Opzione 2: Camera doppia standard con colazione.  
 
Servizio di noleggio service audio/luci/video: noleggio di impianti audio-luci-video, elettrici ed elettronici 
per spettacoli e relativa installazione. 



Opzione Light: pedana dimensioni da concordare in base alle esigenze, sistema audio di base, digiwall o telo 
con proiettore, sedie in un numero massimo di 100. 
Opzione Full: palco dimensioni da concordare in base alle esigenze, sistema audio/luci/video completo, 
sedie in un numero superiore a 100. 
 
Servizio di transfer: autovetture con conduttore per il trasporto da e per i luoghi delle manifestazioni 
programmate. 
 
Attività di agenzia di viaggio e turismo: attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o 
di intermediazione nei predetti servizi. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il Comune individuerà di volta in volta, sulla base di una rotazione, uno degli operatori all’interno delle liste 
suddivise per tipologia al quale affidare il servizio. 
-Il servizio dovrà essere garantito dalle ore 00.00 alle 24.00 sulla base delle esigenze; 
-Avranno diritto ad usufruire del servizio gli ospiti e tutti i soggetti che, a vario titolo, prenderanno parte alle 
manifestazioni di “Vibo Capitale Italiana del Libro 2021” di volta in volta individuati e comunicati dal 
Comune di Vibo Valentia; 
-L’esercente emetterà a fine mese regolari fatture elettroniche al Comune di Vibo Valentia che provvederà 
alla liquidazione dell’importo sulla base delle caselle firmate. L’esercente dovrà pertanto avere cura di 
allegare alle fatture gli elenchi firmati dagli ospiti e relativi al periodo fatturato.  
-Il Comune provvederà al pagamento delle fatture una volta al mese, massimo entro trenta giorni 
dall’emissione della stessa. Le fatture dovranno pervenire in Comune entro il giorno 5 del mese successivo a 
quello di competenza.  
-L’esercizio dovrà rispettare i periodi di chiusura comunicati ed eventuali variazioni dovranno essere 
tempestivamente comunicate al Comune.  
-L’esercizio dovrà, durante tutta la durata della convenzione, mantenere la continuità del servizio nel rispetto 
delle normative sanitarie vigenti.  
L’Amministrazione non assume impegni circa il numero di servizi erogati. Pertanto, il Comune non è in 
grado di garantire agli esercenti aderenti alcun fatturato minimo.  
 
 
FATTURAZIONE 
I servizi dovranno essere fatturati al Comune di Vibo Valentia, mediante emissione di fattura elettronica, 
come previsto dal D.M. 55/2013.  
Il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarità del DURC. 
L’esito negativo delle verifiche di cui sopra interrompe i termini di ammissione al pagamento delle fatture.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE 
Le istanze di adesione (All.1), unitamente alla documentazione di seguito indicata, possono pervenire a 
partire dalla pubblicazione del presente avviso pubblico e durante l’intero anno di “Capitale italiana del libro 
2021” tramite una delle seguenti modalità:  
-consegna brevi manu all’ufficio Protocollo del Comune, P.zza Martiri di Ungheria 89900 Vibo Valentia 
(VV); 
-tramite PEC all’indirizzo protocollocomunevibo@pec.it .  
Per una corretta individuazione delle candidature si chiede di indicare sulla busta o come oggetto della PEC 
la seguente dicitura:  
“Istanza di adesione per i servizi erogati nell’ambito di Vibo Capitale italiana del libro 2021”.  
Nell’istanza di adesione l’operatore economico dovrà indicare l’opzione relativa al servizio che si presta ad 
erogare.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni e/o caratteristiche del servizio si rimanda al Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Adriana Teti, piazza Martiri di Ungheria snc Vibo Valentia 89900 (VV), 0963599111, 
adrianateti@comune.vibovalentia.vv.it. 
 
Ai sensi del D.lgs n.196/2003 e s.m.e.i., si precisa che il trattamento dei dati personali verrà utilizzato 
esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. Titolare del trattamento è il Comune di 



Vibo Valentia. 
 

Il Dirigente 
Dott.ssa Adriana Teti 

 
 

Allegati: 
Istanza di adesione e dichiarazione unica (All.1) 
Copia fotostatica del documento di identità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 
 

Al Comune di Vibo Valentia 
 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DEI SERVIZI DI 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, RICETTIVITÀ, NOLEGGIO SERVICE AUDIO/VIDEO/LUCI, 
SERVIZIO TRANSFER, ATTIVITÀ DI AGENZIA VIAGGIO E TURISMO DA INSERIRE IN LISTE PER 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO EROGATO NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI “VIBO VALENTIA 
CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2021”. 
 

ISTANZA DI ADESIONE E DICHIARAZIONE UNICA 
 

Il sottoscritto ________________________________________C.F. _________________________________________________ 
 
Nato il ______________________a___________________________________________________________________________ 
 
Residente a __________________________________________Via____________________________________________n°___ 
 
In qualità di titolare dell’esercizio commerciale _______________ _________________________________________________ 
 
Con sede in ____________________________________Via___________________________________________________n°__ 
 
P.I. ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Email______________________________________________; PEC________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
Di essere inserito nelle liste per l’erogazione del servizio in oggetto.  
 

DICHIARA E ATTESTA 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.e.i., sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di 

dichiarazioni mendaci: 
 

a) Che l’operatore economico è iscritto nel registro imprese della Camera di Commercio di  
 
________________________________________per la seguente attività  
 

 
 
E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
 
- numero di iscrizione________________________ 
 
- forma giuridica ____________________________ 
 
- oggetto sociale _____________________________ 
 
- ubicazione dell’esercizio ______________________ 
 
- che la composizione societaria è la seguente:  
Titolare in caso di impresa individuale, soci in caso di società in nome collettivo, soci accomandatari 
in caso di società in accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica, socio di maggioranza se 
società con meno di 4 soci in caso di altro tipo di società o consorzio; 
 
Nominativo Qualifica Luogo e data di 

nascita 
Residenza C.F. 

     



     
     
 
 
Ci sono/ non ci sono soggetti cessati dalle cariche, nell’anno antecedente la data del presente avviso 
pubblico;  
 
Se ci sono:  
 
Nominativo Qualifica Luogo e data di 

nascita 
Residenza C.F. 

     
     
     
 
Di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art.80 del D.lgs n.50/2016 e di non trovarsi in 
alcuna delle situzioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di gara e 
alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione ed in particolare:  
 
che per quanto a propria conoscenza, con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, c.1 
del Dlgs n.50/2016, i soggetti di cui all’art.80, c.3, del D.lgs n.50/2016, sia attuali che cessati 
nell’anno antecedente:  
- non hanno riportato condanne a seguito di sentenza passata in giudicato, decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale;  
-non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.67 del D.lgs 
159/2011 o di un tentativo d’infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, c.4, del medesimo decreto; 
-non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse. Ai fini della verifica relativa al pagamento dei contributi 
previdenziali, per l’acquisizione del DURC, fornisce i seguenti dati:  
 
-INAIL: codice ditta___________________________________ 
 
Sede/i competente/i____________________________________ 
 
-INPS: matricola azienda _______________________________ 
 
Sede/i competente/i____________________________________ 
 
-CCNL: contratto applicato______________________________ 
 
-Dimensione aziendale _________________________________ 
 
-non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30, c.3, del D.lgs n.50/2016; 
-di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art.110 del D.lgs 50/2016; 
-di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità, indicati all’art. 80, c.5, lett. c); 
-di non trovarsi, con il personale della stazione appaltante, i suoi organi direzionali, con coloro che 
risultano dalla documentazione di gara, in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, 
c.2, del D.lgs 50/2016; 
-di non aver preso parte alla preparazione della procedura di appalto, tale da distorcere la 
concorrenza, ai sensi dell’art.67 del D.lgs n.50/2016; 
-di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art.9 c.2, lett. c) del D.lgs n. 
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs n.81/2008; 



-di non essere iscritto nel casellario informativo tenuto dall’Osservatorio dell’Anac per aver prestato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 
-di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della L. n. 55/1990, nei limiti 
di cui all’art. 80 c.5 lett.h) D.Lgs n.50/2016; 
-di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro disabili di cui alla legge 
n.68/1999 
Oppure 
-che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatorio di cui alla Legge n. 
68/1999; 
-che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n.203/1991; 
-di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione del servizio richiesto; 
-di accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso pubblico;  
-di impegnarsi agli obblighi di cui alla legge 135/2010; 
-di aver preso visione ed accettato tutte le condizioni indicate nell’Avviso di selezione e nella 
convenzione; 
-di acconsentire, ai sensi del D.lgs 196/2003 al trattamento dei propri dati per le finalità inerenti la 
procedura di che trattasi 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 
Che intende erogare il seguente servizio proposto:  
 

o Servizio di somministrazione alimenti e bevande  
 

o Servizio di ricettività  
 

o Servizio di noleggio service audio/video/luci 
 

o Servizio Transfer 
 

o Servizio attività di agenzia di viaggio e turismo  
 

Così dettagliato: 
(descrivere servizio e relativo preventivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tipologia di servizio Servizio offerto € 

   

   

   

 
 
Luogo, data 
 

Il legale rappresentante 
 

________________________________ 
 

 
 

 
Allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità  
 


