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COMITATO ZAFFERANESE  

“OTTOBRATA ZAFFERANESE” 
Sede provvisoria :Palazzo di Città - Via Garibaldi 317 – 95019- Zafferana Etnea (CT)  

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE finalizzato alla scelta di un soggetto per 

la gestione dell’intera area gastronomica in occasione della ”Ottobrata 

Zafferanese 2013” 

 

      
Volendo questo comitato  individuare per la manifestazione denominata Ottobrata 2013, i soggetti attinenti la gestione 

dell’intera area gastronomica ubicata nell’area adibita a mercato settimanale di via Rocca D’Api, per tutti i sabati e le 

domeniche del mese di ottobre 2013, previa manifestazione d’interesse, rivolge il presente avviso a 

ditte/cooperative/consorzi /associazioni in grado di poter far fronte all’impegno di gestione richiesto. 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Ente appaltante – COMITATO OTTOBRATA ZAFFERANESE –  

                                                                 ORDINANZA SINDACALE  

                                                                N°  16  DEL  20/08/2013   

SEDE PROVVISORIA :PALAZZO DI CITTA’’- Via Garibaldi n° 317 cap. 95019 – telefono 095-7081975. 

 

Coloro che sono interessati a manifestare interesse per  l’iniziativa, possono presentare al COMITATO 

DELL’OTTOBRATA ZAFFERANESE , CON SEDE PROVVISORIA NEL PALAZZO DI  CITTA’ - Via 

Garibaldi 317 – 95019 Zafferana Etnea (CT), entro e non oltre il  02 settembre 2013 ore 12,00 istanza in busta 

chiusa riportante la dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA ALLA GESTIONE 

DELL’INTERA AREA GASTRONOMICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “OTTOBRATA 

ZAFFERANESE 2013 “ allegando : 

 ISCRIZIONE CCIAA PER LA CATEGORIA “SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PASTI O 

SERVIZIO DI CATERING NEL CORSO DI SAGRE, FIERE E MANIFESTAZIONI OCCASIONALI”; 

 IPOTESI PROGETTUALE DESCRITTIVA DELL’INIZIATIVA 

 CERTIFICATO CAMERALE . 

 DI NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA E DI NON 

ESSERE STATA CONDANNATA PER TALE REATO, NE’ ESSERE STATA SOTTOPOSTA A MISURA 

DI PREVENZIONE ; 

 DICHIARAZIONE CON LA QUALE , IL COMITATO DELL’OTTOBRATA ZAFFERANESE VIENE 

ESONERATO DA OGNI RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE CONTRO TERZI E VENGA 

ESONERATA ALTRESI’ PER DANNI CAUSATI A PERSONE O COSE NEL CORSO 

DELL’ESPLETAMENTO DELL’ESERCIZIO; 

 E’ FATTO OBBLIGO ALLA DITTA CHE MANIFESTA INTERESSE DI EFFETTUARE APPOSITA 

POLIZZA ASSICURATIVA ATTA AD ASSICURARE EVENTUALI DANNI CAUSATI NELLO 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, TENUTO CONTO DI QUANTO INDICATO AL PUNTO 

PRECEDENTE; 

 E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO ALLA DITTA CHE MANIFESTA INTERESSE CEDERE A TERZI 

INTERAMENTE O PARZIALMENTE LA GESTIONE DEGLI SPAZI E DI USUFRUIRE  DI PERSONALE 

PRIVO DI CONTRATTO DI LAVORO, DEPOSITANDO PRESSO L’ENTE L’ELENCO DEGLI 

OPERATORI CHE VERRANNO IMPEGNATI NELL’ATTIVITA’; 

 POLIZZA FIDEJUSSORIA CHE DEVE PERVENIRE ALL’INTERNO DELLA BUSTA ENTRO IL 30 

AGOSTO 2013 ORE 12,00 A TITOLO DI COPERTURA PER GARANTIRE IL COMITATO DA 

EVENTUALI INADEMPIENZE  PARI  AL 2% DI €.1.000.000,00  ; 

 GLI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DEVONO POTER 

DIMOSTRARE DI AVERE ORGANIZZATO ALMENO UN EVENTO SIMILE (SAGRE,FIERE E 

MANIFESTAZIONI OCCASONALI); 

 NELLA STESURA DEL PROGETTO DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE SOTTO ELENCATE 

LINEEE GUIDA:  

 

-ALLEGATO PER LA GESTIONE DELL’AREA GASTRONOMICA. 

GESTIONE DELLA GASTRONOMIA 

PATTI E CONDIZIONI SULL’AREA ADIBITA A GASTRONOMIA 
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Art. 1 

L’area gastronomica dovrà essere suddivisa in quattro postazioni: 

 area preparazione pasti - si dovranno assicurare almeno n° 10.000 pasti  giornalieri ;  

 area distribuzione pasti : si dovranno assicurare spazi idonei per il flusso dei visitatori , predisponendo delle 

elimina code davanti all’area distributiva dei pasti ;  

 area consumazione pasti : dovrà essere predisposta un’area di 1000 mq. Con una tendostruttura , assicurando 

n° 1000  posti a sedere con tavoli e panche) ; 

 area spettacoli ed animazione : dovrà essere predisposto nell’area adibita  alla consumazione un palco di 

almeno mt. 6 x 8 ; 

 nell’area gastronomica , dovrà essere assicurata la presenza di uno o più  gruppi elettrogeni , capace di 

garantire l’efficienza energetica dei vari servizi; 

 

Art. 2 

I prodotti che possono essere preparati in loco e consumati dai visitatori  durante la manifestazione sono: 

 primi piatti 

 secondi piatti 

 contorni 

 panineria 

 rosticceria 

 crespelle 

 dolci 

Possono essere venduti e consumati anche  

 frutta secca  

 pannocchie 

 frutta fresca 

 dolci 

 bibite 

Nel rispetto dell’enogastronomia siciliana ed in particolare del territorio etneo.  

Art. 3 

Il Comitato organizzatore contribuirà alla realizzazione dell’iniziativa assumendo a proprio carico la fornitura 

dell’energia elettrica. 

Art.4 

Nell’area spettacoli ed animazione il soggetto gestore provvederà all’allestimento di spettacoli ed intrattenimento – 

concordato in fase attuativa con il comitato sulla scelta e bontà dello spettacolo , da svolgersi nelle ore antimeridiane 

con inizio 18,00 – 24,00 con tutti gli oneri a suo carico  , tranne la Siae di cui si farà carico il Comitato. 

Art. 5 

Ogni soggetto proponente può presentare una sola proposta. 

Art. 6 

Una volta affidata la gestione dell’area gastronomica spetterà al soggetto gestore con cui sarà sottoscritta apposita 

convenzione fornire l’idonea documentazione necessaria all’autorizzazione all’espletamento dell’attività. 

Art.7 

Il soggetto gestore ha l’obbligo di esporre tutti i prezzi di vendita secondo la normativa vigente. 

Art. 8 

Il soggetto gestore ha l’obbligo di esporre in vari posti dell’area gastronomica il nome e i dati delle aziende  fornitrici 

dei prodotti posti in vendita e/o da preparare . 

Art. 9 

Sarà cura del Comitato organizzatore provvedere a mantenere pulita l’intera area gastronomica impegnandosi al 

regolare sgombero e smaltimento rifiuti. 

 

Art. 10 

Il Comitato  organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone e cose dal soggetto 

gestore della manifestazione nonché per eventuali inadempienze degli obblighi fiscali. 

Il Comitato rimarrà estraneo a qualsiasi rapporto ed obbligazione che dovesse costituirsi tra il soggetto gestore  e i terzi 

e non assume sotto ogni aspetto responsabilità alcuna in merito all’organizzazione e svolgimento della manifestazione. 

Art. 11 

Gli interessati alla partecipazione della  presente MANIFESTAZIONE D’INTERESSE dovranno presentare, anche  una 

planimetria dove si evidenzia la sistemazione dell’intera area gastronomica con la chiara disposizione dei vari settori da 

allestire . Inoltre gli stessi dovranno presentare un progetto descrittivo idoneo a mettere in evidenza le modalità di 

gestione dell’intera area , secondo i parametri posti in essere all’art. 2  
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Art. 12 

I soggetti interessati a partecipare devono essere iscritti alla Camera di Commercio  per la categoria “somministrazione 

e distribuzione pasti” e devono aver maturato un fatturato nei 36 mesi antecedenti dalla data di pubblicazione della 

manifestazione d’interesse per un’importo pari a €.250.000,00 di cui almeno il 30% per servizi analoghi; 

Inoltre devono essere in regola con il D.U.R.C. e devono produrre una polizza fideiussoria a garanzia dei servizi che 

dovrà assicurare  pari ad €.1.000.000 (dicasi un milione di euro) . 

La cauzione provvisoria dovrà essere corrispondente al 50% di €.1.000.000 (un milione)  dell’importo così come 

previsto dall’art. 75 del D.lgs 163/2006 da costituire mediante  fideiussione bancaria e/o assicurativa  o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs 385/93. La cauzione dovrà essere valida  

per 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà prevedere : 

-la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ; 

-la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.p.c. nonché l’operatività della garanzia stessa entro 15 gg. a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Art. 13 

Il soggetto intenzionato alla presentazione del progetto  dovrà inoltre assicurare  i sotto elencati servizi o in alternativa 

farsi carico dei relativi costi : 

I servizi inerenti alla manifestazione sono: 

 

 n° 14 gazebi  di mt. 4,00 x 4,00 ( pedana, banconi  e pareti  in legno e tetto in pvc- ,impianto di illuminazione 

interno compreso di salva vita, collegamento elettrico di tutti gli stando nei punti di consegna ENEL , eseguiti 

a norma di legge ) completi di scritta della ditta assegnataria dello stand che sarà comunicato 

dall’Organizzazione) – vedi planimetria allegata   

 n° 22 gazebi  di mt. 2,00 x 4,00 ( pedana, banconi  e pareti  in legno e tetto in pvc- ,impianto di illuminazione 

interno compreso di salva vita, collegamento elettrico di tutti gli stando nei punti di consegna ENEL , eseguiti 

a norma di legge ) completi di scritta della ditta assegnataria dello stand che sarà comunicato 

dall’Organizzazione) – vedi planimetria allegata; 

 n° 20 gazebi  di mt. 3,00 x 3,00 ( pedana, banconi  e pareti  in legno e tetto in pvc- ,impianto di illuminazione 

interno compreso di salva vita, collegamento elettrico di tutti gli stando nei punti di consegna ENEL , eseguiti 

a norma di legge ) completi di scritta della ditta assegnataria dello stand che sarà comunicato 

dall’Organizzazione)- vedi planimetria allegata ; 

 

 n° 250 transenne ; 

 

 n°3 gruppi elettrogeni (di cui uno già inserito nell’area predisposta alla gastronomia); 

 

 n° 1 stand con le misure di mt. 6,00 x 6,00 con predisposizione di un bancone per la degustazione di piatti 

tipici nella Piazza Umberto ; 

 

 collegamenti elettrici di tutte le aree , idonei a garantire la funzionalità attraverso l’uso , anche dei gruppi 

elettrogeni in caso di mancanza di fornitura di energia elettrica durante la manifestazione ;   

 

 fornitura di una scala a norma per il collegamento dell’area Villa Giardini con l’area adibita a gastronomia , 

secondo le indicazioni che sin d’ora vengono accettate dall’aggiudicatario della  presente 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE con le indicazioni formulate dal Comitato organizzatore dell’Ottobrata  ; 

 

LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA’ ASSICURARE LA PRESENZA DI UN NUMERO ADEGUATO 

DI HOSTESS PER SERVIZI NEL CIRCUITO DELLA MANIFESTAZIONE   DI ALMENO N°15 ( 

quindici) UNITA’; 

 

 servizio di vigilanza di tutte le aree interessate alla manifestazione : 

 

a) piazza Belvedere 

b) piazza Della Regione Siciliana 

c) piazza Umberto  

d) ex campo sportivo di Via Rocca D’Api  

 

 tutto il personale impegnato nell’espletamento dei servizi di gastronomia  dovrà assolutamente indossare 

idonea uniforme con tesserino di riconoscimento 

 dovrà essere assicurata la presenza di personale abilitato al servizio antincendio 

  dovrà farsi carico della pulizia dell’intera area adibita alla gastronomia; 
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 Tutti i rifiuti dell’area gastronomia dovranno essere smaltiti secondo le indicazioni vigenti nel comune di 

Zafferana Etnea. 

 Dovrà essere realizzata un’adeguata rete idrica  per l’approvvigionamento nell’area adibita a gastronomia  e 

sarà utilizzato metano mediante un’apposita rete ( è assolutamente vietato l’utilizzo di bombole di gas).  

 

Art. 14 

Il Comitato organizzatore procederà all’affidamento in seguito ad una valutazione basata sulla bontà del progetto e dei 

servizi assicurati 

 

 

Nota di interesse collettivo 

 

Il Comune si riserva la facoltà del controllo su tutte le indicazioni formulate nella  presente MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE, al fine di ottimizzare tutta la manifestazione e conseguentemente autorizzare a mezzo degli apparati  

amministrativi tutte le normative legislative  vigenti in materia di manifestazioni con le caratteristiche insite 

nell’ottobrata zafferanese . 

Per tutte le informazioni e i chiarimenti è possibile rivolgersi al Comitato Organizzatore  

Tel. 095-7081975  Cell. 393 9321623 

Il Comitato demanda al Comune di Zafferana Etnea la facoltà di pubblicare all’albo on line e all’albo del 

Comune  il presente bando di manifestazione di interesse. 
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