Settore Cultura
Comune di Montegranaro
ALLEGATO B – AVVISO PER CIBO DI STRADA
1. OGGETTO
Il Comune di Montegranaro intende attivare nell’ambito del Veregra Street Festival,
dal 27 al 31 luglio 2021, in via Gramsci , uno spazio denominato “Veregra
Streetfood” riservato alla realtà enograstronomica regionale, nazionale e
internazionale del cibo di strada, riservato
a piccoli “van”,”trucker”,”furgoni
attrezzati” e in subordine a stand con cucine attrezzate, per la trasformazione, il
confezionamento, la vendita e la somministrazione di cibo di strada per un numero
di circa 10 soggetti stabilendo a carico di ciascun van-cibo di strada o stand
(lunghezza massima mt. 8) un contributo di € 500+iva a titolo di compartecipazione
alle spese Siae e di programmazione artistica sostenute dall'Amministrazione
comunale.
Non saranno ammessi operatori che vendono o somministrano cibi e bevande con
modalità diverse da quelle tipiche e caratteristiche del cibo di strada.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione può essere presentata da soggetti titolari di
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e specificatamente per la
somministrazione di alimenti e bevande ditte e associazioni (o similari in caso di
soggetti stranieri).
3. DOMANDA DI AMMISSIONE
A pena di esclusione le ditte dovranno presentare domanda di ammissione alla
selezione, utilizzando il modello allegato.
L’assegnatario è tenuto a versare al Comune il 50% del contributo entro 7 gg dal
ricevimento della conferma da parte dell’Ente e il saldo entro il giorno 22 luglio 2021.
In caso di mancato pagamento della totale somma nei termini sopra stabiliti lo
spazio non verrà assegnato.
Il richiedente dovrà indicare nella domanda le caratteristiche del mezzo o della
struttura e il menù che intende proporre, con particolare riferimento alla tipologia di
cibo di strada tradizionale regionale, nazionale o internazionale (esempio: Frittura di
paranza, olive all’ascolana, gnocco fritto, paella, arrosticini, hamburger, formaggio
fritto, frittelle, tacos, fish&chips, hamburger, piadine, tapas, il prodotto, crescentina,
pizza, supplì, porchetta, wurstel, bevande, ecc.
La richiesta di partecipazione, avente ad oggetto: VEREGRA STREET FOOD 2021
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dovrà essere inoltrata all’indirizzo: commercio@pec.comune.montegranaro.fm.it
entro il termine delle ore 12 del 31 maggio 2021 (salvo proroghe comunicate
attraverso il sito istituzionale).
Farà fede esclusivamente la data con l’ora di arrivo della pec.
Per eventuali ricorsi dovrà essere presenta copia della ricevuta di consegna della pec.
4. VERIFICA E VALUTAZIONE DEI REQUISITI
L’individuazione dei soggetti assegnatari avverrà nel seguente modo:
CRITERIO PRINCIPALE: Presentazione cronologica della domanda di
assegnazione dello spazio fino ad esaurimento della disponibilità (n. 10 spazi/n. 10
domande);
CRITERIO SUBORDINATO: nel caso in cui nelle 10 istanze selezionate in
base al criterio cronologico vi siano operatori che non rientrano, per tipologia di
prodotto e/o caratteristiche di strutture di vendita e somministrazione tipiche dello
Street food (ai sensi del punto 1 e 3 del presente bando), si procederà fino ad
occupare tutti i 10 spazi disponibili sempre seguendo l’ordine cronologico di arrivo
della domanda;
CRITERIO DI SCELTA DELLO SPAZIO DA PARTE DELL’OPERATORE:
i soggetti ammessi sceglieranno lo spazio in base al maggior numero di presenze
come risultante dalla graduatoria stilata negli ultimi anni ed agli atti dell’ufficio.
Solo nel caso in cui alcuni posteggi restassero liberi verranno accolte Scia per
la somministrazione temporanea di alimenti e bevande e la conseguente
attivazione di Stand e cucine attrezzate, compatibilmente con le esigenze
logistiche ed organizzative del Festival.
I soggetti che hanno pendenze di ordine finanziario con il comune non
saranno ammessi a partecipare all'assegnazione degli spazi di cui trattasi
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare e annullare in ogni fase di gara il
presente avviso.
Per ogni ulteriore informazione in merito si prega di voler contattare: ufficio cultura
0734 897932
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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