
COMUNE DELLA SPEZIA                                                                                
Sportello Unico Attività Produttive 

C.D.R. COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

Invito a manifestare interesse l’ampliamento presso Passeggiata 

Morin di attività esistenti di somministrazione alimenti e bevande 

collocate tra via Aldo Ferrari, Via Fiume, piazza Saint Bon , via XX 

Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, Viale Italia, passeggiata 

Morin , viale Amendola. 

 
 

Premesso che 

 

- a seguito della pandemia globale da covid 19, il cui stato di emergenza di mesi sei è stato dichiarato 

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono state sospese, con DPCM 11 

marzo 2020, tutte le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, alle quali è 

stata data facoltà di aprire nuovamente dal 18 Maggio 2020 con la stretta osservanza e l’ attuazione 

di tutte le misure necessarie al distanziamento sociale; 

- la chiusura forzata nonchè le stringenti misure dettate dalle norme specifiche per il contrasto al 

Covid 19, quali l’osservanza del distanziamento sociale, che ha diminuito il numero di coperti, ha 

creato una situazione di crisi diffusa, che ha colpito molto duramente tutti i settori e in particolare la 

ristorazione. che ha subito un calo consistente degli introiti 

- il ritorno del fenomeno movida che, all’interno di un centro storico come quello spezzino non 

consente di per se stesso di garantire un adeguato distanziamento sociale, ha posto notevoli problemi 

di convivenza tra gli operatori commerciali e i residenti, così che nell’ambito territoriale delimitato 

dalle Via Aldo Ferrari, Via Fiume, piazza Saint Bon , via XX Settembre, galleria Spallanzani, via 

Crispi, Viale Italia, passeggiata Morin , viale Amendola, sono state poste agli esercizi commerciali 

di somministrazione, alcune limitazioni di orario nel fine settimana; 

- al fine di mitigare il problema della convivenza tra operatori commerciali e residenti determinato dal 

fenomeno movida e alleggerire la presenza di persone nel centro storico, per meglio garantire il 

distanziamento sociale, l’Amministrazione intende sviluppare un progetto innovativo che faccia 

fronte alle problematiche emerse e vada incontro alle esigenze degli operatori “ampliando” il centro 

storico, verso gli spazi disponibili sul fronte mare, Passeggiata Morin, creando uno spazio continuo e 

collegato in cui si sviluppi l’offerta gastronomica-ricreativa; 

 

- l’Amministrazione ha avuto disponibilità di massima dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ligure Orientale ad occupare l’area di Passeggiata Morin delimitata a nord-est dalla concessione in 

essere dell’attività “Piccolo Faro” e a sud-ovest dalla concessione rilasciata al Consorzio 

Mitilicoltori per lo svolgimento dell’iniziativa legata all’emergenza sanitaria in corso, per il periodo 

15 luglio-30 settembre; 

- nella predetta area verrà allestito, a spese e cura degli operatori che intendano partecipare, un luogo 

di ristoro a cielo aperto, che comprende uno spazio attrezzato destinato ai clienti, in condivisione, e 



degli stand destinati alle attività di somministrazione e/o punto di consegna per l’offerta 

gastronomica preparata nei locali del centro e consegnata sul lungomare; 

- a tal fine è intenzione dell’Amministrazione richiedere agli esercenti di attività esistenti di 

somministrazione alimenti e bevande collocate tra via Aldo Ferrari, Via Fiume, piazza Saint Bon , 

via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, Viale Italia, passeggiata Morin , viale Amendola 

- area interessata dalle restrizioni sopra menzionate - di manifestare interesse rispetto alla proposta 

progettuale, così da garantire tutti gli operatori commerciali di partecipare al progetto; 

 

- gli esercenti che intendono manifestare interesse dovranno poi coordinarsi tra loro poi coordinarsi tra 

loro, presentare un layout progettuale dell’allestimento della Passeggiata Morin, da sottoporre al 

parere dell’Amministrazione comunale, predisporre un regolamento da far sottoscrivere a ciascun 

partecipante, nominare un soggetto, quale unico referente del progetto per il Comune; 

 

Tanto premesso 

 

1 - Requisiti di partecipazione 

 

Sono invitati a manifestare interesse per l’iniziativa sopra descritta, tutti gli esercizi commerciali già 

autorizzati ad esercitare l’attività di somministrazione alimenti e bevande alla data di pubblicazione del 

presente avviso, ubicate nell’ambito territoriale delimitato dalle Via Aldo Ferrari, Via Fiume, piazza Saint 

Bon , via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, Viale Italia, passeggiata Morin , viale Amendola; 

 

2 – Obblighi e responsabilità 

 

L’operatore economico che intende manifestare interesse si obbliga a: 

 

- coordinarsi con gli altri operatori per l’uso delle strutture e degli spazi comuni, mediante costituzione 

di un coordinamento e presentazione di un layout progettuale dell’allestimento della Passeggiata 

Morin, da sottoporre al parere dell’Amministrazione comunale; 

 

- predisporre un regolamento sull’utilizzo degli spazi comuni, le spese, le regole di comportamento e 

quant’altro necessario a garantire uniformità di fruizione degli spazi e buona riuscita dell’iniziativa; 

tale regolamento dovrà essere sottoscritto da ciascun partecipante; 

 

- il coordinamento degli operatori commerciali che parteciperà al progetto dovrà poi nominare un 

soggetto, quale unico referente del progetto per il Comune; 

 

- garantire il rispetto delle diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello 

scientifico per contrastare la diffusione del contagio da covid 19 (norme comportamentali, 

distanziamento sociale e contact tracing) come indicato nelle schede operative specifiche 

(ristorazione e sagre) contenute nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e 

Produttive emanate dalla Conferenza Stato regioni 

 

- garantire un numero adeguato di servizi igienici, la gestione dei rifiuti,  la sanificazione degli spazi e 

delle attrezzature. 

 

- effettuare a propria cura e spese tutto quanto necessario alla realizzazione del progetto ed al 

pagamento del suolo pubblico senza poter richiedere alcuna somma al Comune della Spezia 

 



- predisporre ed attuare tutte le misure richieste dalla normativa in materia di sicurezza  delle persone 

e delle cose comunque interessate dalle attività svolte ed è responsabile penalmente e civilmente dei 

danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante la fase di 

realizzazione e svolgimento del progetto in loco della propria opera; 

 

 

3 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire ad esclusiva responsabilità del partecipante entro e non oltre 

le ore 12:00 dell’ 8 luglio 2020 mediante PEC al seguente indirizzo: suap.comune.laspezia@legalmail.it. 

 

La manifestazione di interesse dovrà contenere: 

-nome e cognome , indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, recapito telefonico, mail, rappresentanza 

legale dell’esercizio commerciale rappresentato;  

-copia fronte/retro della carta d’identità. 

 

Si precisa che il Comune provvederà a effettuare i controlli di legge al fine di attestare la veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate.  Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale 

del dichiarante, la decadenza dalla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune della Spezia ed Albo Pretorio. 

 

4 – Finalità della manifestazione di interesse 

 

Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione 

di manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti, non costituisce 

pertanto offerta contrattuale né è da intendersi come procedimento concorrenziale e non comporta diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 

 

L’Amministrazione Comunale della Spezia si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente 

revocare il presente avviso per motivi di pubblico interesse. 

 

La presentazione della manifestazione di interesse dà diritto all’occupazione degli spazi previsti dal progetto 

su Passeggiata Morin, alla presentazione, in condivisione con gli altri operatori, di un layout progettuale e di 

un regolamento condiviso che l’operatore si impegna a sottoscrivere. 

 

Nel caso di manifestazione di interesse successiva al presente avviso, sarà possibile concedere eventuali 

spazi ancora disponibili, previo nulla osta dell’Amministrazione, e sempre a condizione che venga 

sottoscritto il regolamento e accettate le condizioni di cui al progetto. 

 

5 - Informazione e supporto 

 

L’avviso, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato all’interno della piattaforma telematica all’indirizzo: 

https://laspezia.acquistitelematici.it 

 

Inoltre copia del presente Avviso, compresi i relativi allegati, sono reperibili presso: 

Sito web www.comune.laspezia.it nella sezione Il Comune/Avvisi, bandi di gara e appalti/Altri avvisi, 

suap.spezianet.it  



Per eventuali ulteriori informazioni e supporto alla presentazione di proposte, i soggetti interessati potranno 

rivolgersi dalle ore 8,00 alle ore 12,00 al Comune della Spezia – C.d.R Commercio – Attività Produttive, 

Piazza Europa, 1 - 19122 La Spezia tel. 0187 727722 oppure 0187 727410 – oppure inviare via mail a: 

silvia.cavallini @comune.sp.it. 

Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti e raccolti in 

occasione della presente procedura saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura 

medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati 

previsti è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in 

modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

                  IL DIRIGENTE 

                Avv. Laura NIGGI  

 

 

 

 

 


