91^ ADUNATA ALPINI
BANDO DI SELEZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI
113 POSTEGGI per le giornate dal 11 al 13 maggio 2018 e di
44 POSTEGGI per la sola giornata di domenica 13 maggio 2018
➢PUBBLICAZIONE ELENCHI OPERATORI AMMESSI ED ESCLUSI DALLE OPERAZIONI
DI SORTEGGIO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
La pubblicazione degli elenchi degli operatori ammessi ed esclusi dalle operazioni di
sorteggio sarà pubblicata sul sito istituzionale del comune di Trento nella sezione dedicata
www.comune.trento.it/adunata e nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara, il
giorno
MERCOLEDÌ 28 MARZO 2018
➢ISTRUZIONI PRELIMINARI PER L'ACCESSO AL SORTEGGIO
Per l'assegnazione dei soli posteggi previsti per la giornata di DOMENICA 13
MAGGIO 2018, si informa che le istanze pervenute sono inferiori al numero massimo di posteggi
previsto nel bando.
Pertanto, come previsto al punto 10.1 del bando di selezione, gli operatori, al fine di
accedere alle operazioni di sorteggio, dovranno procedere immediatamente e comunque entro il
giorno precedente al sorteggio (3 aprile 2018) al versamento di quanto dovuto a titolo di:
– canone COSAP per l'importo di euro 428,00.-;
– tariffa rifuiuti TGS per l'importo di euro 2,40.-;
– diritti di segreteria e imposta di bollo virtuale per l'importo di euro 16,52.-;
per un totale di Euro 446,92.–

da versare a mezzo bonifico sul conto di tesoreria intestato a:
Comune di Trento
Sede: Via Belenzani, 19 – 38122 Trento
Codice fiscale e partita IVA: 00355870221
Conto corrente bancario intestato a: Comune di Trento - Servizio tesoreria
IBAN: IT73I0200801820000001202801
SWIFT/BIC: IT 73 I 02008 01820 000001202801 UNCRITM10HV
Istituto: UNICREDIT S.P.A.
Causale: "PAGAMENTO COSAP ALPINI 2018 – POSTEGGIO DOMENICA".

L'AVVENUTO VERSAMENTO DEVE ESSERE ATTESTATO MEDIANTE RICEVUTA DA
INVIARE A MEZZO PEC al seguente indirizzo:
ufficio.sportelloattivitaproduttive@pec.comune.trento.it
Il mancato pagamento dei costi sopra indicati comporta l'esclusione dalla selezione e
l'impossibilità di partecipare alle operazioni di sorteggio.

➢OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio si terranno in seduta pubblica
MERCOLEDÌ 4 APRILE 2018 A PARTIRE DALLE ORE 10,30

presso la Sala Stampa al piano terra di Palazzo Geremia, sito in Trento, via Belenzani n. 20

•
•

nel seguente ordine cronologico:
ore 10,30: inizio sorteggio per i posteggi della sola giornata di domenica 13 maggio;
ore 12,30: inizio sorteggio per i posteggi previsti per le tre giornate dal 11 al 13 maggio
2018;
In esito alle operazioni di sorteggio saranno redatte le seguenti graduatorie:
PER LA GIORNATA DI DOMENICA 13 MAGGIO

1. graduatoria settore alimentare;
PER LE GIORNATE DAL 11 AL 13 MAGGIO
1. graduatoria 8X4 – settore alimentare;
2. graduatoria 10X4 – settore alimentare:
3. graduatoria 6X4 – settore non alimentare;
Le graduatorie, complete delle istruzioni per effettuare il pagamento di quanto dovuto ai fini
dell'assegnazione del posteggio, saranno pubblicate sul sito istituzionale del comune di Trento nella
sezione dedicata www.comune.trento.it/adunata e nella sezione Amministrazione trasparente –
bandi di gara, il giorno
GIOVEDÌ 5 APRILE 2018
Per l'assegnazione dei posteggi previsti per le tre giornate dal 11 al 13 maggio, è previsto
anche il pagamento obbligatorio degli oneri derivanti dalla fornitura del servizio di energia
elettrica, secondo le modalità che saranno precisate in sede di pubblicazione delle graduatorie.
Le tariffe relative all'energia sono esplicitate nel punto successivo.
Il mancato pagamento dei dovuti (sia a titolo di COSAP che di energia elettrica) è inteso
come rinuncia al posteggio.
In caso di rinuncia da parte dell'operatore assegnatario, il posteggio sarà attribuito al primo
soggetto non estratto, utilmente inserito nella graduatoria relativa a settore e dimensione del
posteggio rinunciato.
➢ENERGIA ELETTRICA
PER LE GIORNATE DAL 11 AL 13 MAGGIO 2018
Al fine di garantire a tutti gli operatori il servizio di erogazione dell'energia elettrica, si è
proceduto allo spostamento di alcuni posteggi, come evidenziato nelle nuove planimetrie pubblicate
nella sezione dedicata www.comune.trento.it/adunata e nella sezione Amministrazione trasparente
– bandi di gara.
L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA, OVE MESSA A DISPOSIZIONE
DALL'AMMINISTRAZIONE, È OBBLIGATORIO.
Le tariffe sono le seguenti e dovranno essere versate secondo i termini e le modalità indicate
in calce alle graduatorie di assegnazione dei posteggi, di cui al punto precedente:
SETTORE ALIMENTARE – 6 kW

EURO 250,00.- + IVA

SETTORE NON ALIMENTARE – 1,5 kW

EURO 150,00.- + IVA

SETTORE ALIMENTARE SORTEGGIATO IN
CORSO DEL LAVORO E DELLA SCIENZA
– 1,5 kW (numeri 5 e 6 e dal 10 al 19 compresi)

EURO 150,00.- + IVA

SETTORE ALIMENTARE SORTEGGIATO IN
SAN VINCENZO

NESSUN ALLACCIAMENTO

Le tariffe comprendono i costi per l'apprestamento delle opere necessarie per
l'allacciamento temporaneo e la fornitura dell'energia per i tre giorni della manifestazione.
L'utilizzo di generatori e gruppi elettrogeni è sempre consentito nell'area di San Vincenzo.
L'utilizzo di generatori e gruppi elettrogeni è consentito in tutte le altre localizzazioni, al fine
di compensare, ove necessario, la potenza garantita dall'Amministrazione.
L'utilizzo del GPL è consentito utilizzando impianti conformi alle norme previste in materia
e previa stipulazione di idonea copertura assicurativa per danni a cose e persone derivanti dall’uso
di tali apparecchiature.
Il giorno della manifestazione, ogni operatore dovrà essere dotato di una PROLUNGA
MONOFASE LUNGA CIRCA 40 METRI, dotata di:
PER IL SETTORE ALIMENTARE

SPINA E PRESA DA 32 A

PER IL SETTORE NON ALIMENTARE E PER
I POSTEGGI DEL SETTORE ALIMENTARE
SITI IN CORSO DEL LAVORO E DELLA
SCIENZA (numeri 5 e 6 e dal 10 al 19
compresi)

SPINA E PRESA DA 16 A

PER LA GIORNATA DI DOMENICA 13 MAGGIO
L'Amministrazione non è in grado di fornire il servizio di allacciamento all'energia elettrica.
Pertanto è consentito l'uso di generatori e gruppi elettrogeni.
➢ ISTRUZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI
Nei pressi dei siti ove sono localizzati i posteggi assegnati, saranno collocati punti verdi
presidiati, ove i clienti ed i passanti in generale potranno conferire in contenitori riconoscibili e
diversamente colorati le seguenti tipologie di rifiuti:
•
•
•
•

plastica/lattine (azzurro)
vetro (verde chiaro)
carta (giallo)
organico e residuo (verde scuro)
I piccoli rifiuti prodotti dagli operatori commerciali potranno essere conferiti nei punti verdi.

I rifiuti da imballaggio quali cartoni, nylon, grandi confezioni di plastica e similari dovranno
invece essere tenuti e stoccati sul mezzo del singolo operatore per essere trasportati e conferiti
presso la sua sede a fine giornata o a fine manifestazione.

