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BANDO	RUOTA	PANORAMICA	BARDOLINO	

La	Fondazione	Bardolino	Top	ha	interesse	nell’installazione	di	una	Ruota	Panoramica,	che	rientra	

nel	 novero	delle	 azioni	 di	 specifica	 valenza	 turistica	 finalizzate	 alla	 promozione	dell'immagine	di	

Bardolino	 e	 del	 suo	 territorio,	 tale	motivazione	 è	 frutto	 della	 recente	 esperienza	 riscontrata	 dal	

posizionamento	di	questa	attrazione	a	Bardolino	presso	il	parco	Carrara	Bottagisio	nell’estate	del	

2021.	

La	Fondazione	Bardolino	Top	è	interessata	nel	collocare,	a	decorrere	dall’11	gennaio	2022	fino	al	

11	ottobre	2022,	tale	attrazione	viaggiante	qualificabile	come	Ruota	Panoramica.		

La	Fondazione	Bardolino	Top,	visti	altresì:	

-	 Il	 parere	 favorevole	 espresso	 dalla	 Soprintendenza	 archeologica,	 belle	 arti	 e	 paesaggio	 per	 le	

provincie	di	Verona,	Rovigo	e	Vicenza,	n.	MIC/MIC	SABAP-VR	U012/12/2021/0027105-P	assunto	al	

protocollo	dell’Ente	n.20600	del	12.10.2021;		

-	 L’autorizzazione	 della	 Soprintendenza	 archeologica,	 belle	 arti	 e	 paesaggio	 per	 le	 provincie	 di	

Verona,	 Rovigo	 e	 Vicenza,	 n.	 MIC/MIC	 SABAP-VR	 U012/12/19/2021/0027108-P	 assunta	 al	

protocollo	dell’Ente	n.20601	del	12.10.2021	e	fatte	proprie	le	prescrizioni	nella	stessa	contenute;	

-L’autorizzazione	 paesaggistica	 rilasciata	 dall’Ufficio	 Tecnico	 comunale	 –	 provvedimento	 U.T.	

n.A078/21/00	in	data	13.10.2021;	

La	 Fondazione	 Bardolino	 Top	 per	 l’ottenimento	 delle	 autorizzazione	 per	 l’installazione	 dello	

spettacolo	 viaggiante	 denominato	 Ruota	 Panoramica,	 intende	 autorizzare	 l’esercizio	 di	 tale	

attrazione	con	un	avviso	pubblico	e	quindi	ricercare	un	soggetto	idoneo,	in	possesso	dei	requisiti	di	

seguito	indicati.	

		

REQUISITI	PER	LA	PARTECIPAZIONE	AL	BANDO:		

L'avviso	è	aperto	ai	 soggetti,	 costituiti	 in	 forma	di	 impresa	 individuale	o	di	 società,	 a	 condizione	

che:		

1.	Siano	titolari	di	autorizzazione	per	l'esercizio	dell’attività	di	spettacolo	viaggiante	valida	su	tutto	

il	territorio	nazionale,	comprendente	l'attrazione	da	installare;		
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2.Siano	 in	 possesso	 del	 codice	 identificativo	 per	 l'attrazione	 denominata	 Ruota	 Panoramica	 da	

installare;		

3.Siano	in	possesso	dei	requisiti	di	cui	all'art.	11	del	T.U.L.P.S.;		

4.Che	 nei	 propri	 confronti	 ovvero	 nei	 confronti	 della	 società	 che	 rappresento	 non	 sussistano	 le	

cause	di	divieto,	di	decadenza	o	di	sospensione	previste	dall’art.	85	del	D.Lgs.	6/9/2011	n.	159	e	

successive	modifiche	ed	integrazioni	(ANTIMAFIA);		

5.Non	siano	in	corso,	a	proprio	carico,	procedure	concorsuali	e/o	fallimentari	e	che	non	siano	stati	

dichiarati	interdetti	o	inabilitati;		

6.L’attrazione	sia	accessibile	da	parte	dei	diversamente	abili;	

7.L’attrazione	abbia	una	carrozza	riservata	ai	diversamente	abili;	

8.L’attrazione	abbia	basamento	a	terra;		

9.II	soggetto	che	risulterà	concessionario	dell’area	per	l’installazione	della	ruota	panoramica	dovrà	

applicare	ai	residenti	del	Comune	di	Bardolino,	il	50%	in	meno	della	tariffa	esposta;	

10.Il	 soggetto	 che	 risulterà	 concessionario	 dell’area	 per	 l’installazione	 della	 ruota	 panoramica	

dovrà	 provvedere	 alla	 pulizia	 e	 al	 decoro	 dell’area	 di	 competenza	 che	 sarà	 determinata	 dopo	

sopralluogo	delle	parti;	

11.Il	 soggetto	 che	 risulterà	 concessionario	 dell’area	 per	 l’installazione	 della	 ruota	 panoramica	

dovrà	presentare	idonea	copertura	assicurativa	per	eventuali	danni	a	cose	e/o	a	persone;	

12.L’illuminazione	 della	 ruota	 panoramica	 dovrà	 essere	 realizzata	 mediante	 luce	 bianca	 di	 tipo	

indiretto,	 tramite	 fari	 opportunamente	 posizionati	 nel	 circondario.	 E’	 da	 escludersi	 la	 posa	 selle	

strutture	del	manufatto	di	qualsiasi	tipo	di	illuminazione	decorativa,	colorata	e/o	intermittente;	

13.Dovranno	essere	il	più	possibile	limitati	i	periodi	di	chiusura	legata	all’accessibilità	e	all’utilizzo	

del	manufatto	da	parte	del	pubblico,	anche	durante	 il	periodo	 invernale,	 in	quanto	si	ritiene	che	

tale	 attività,	 consentendo	 un	 punto	 di	 osservazione	 privilegiato	 e	 non	 comune	 sull’eccezionale	

contesto	 monumentale	 e	 paesaggistico,	 possa	 contribuire	 anche	 alla	 migliore	 conoscenza	 e	

valorizzazione	del	sito;	

14.L’esercizio	 sarà	 autorizzato,	 con	 il	 seguente	 orario,	 inteso	 come	 periodo	 massimo,	 salvo	

interruzioni	temporanee	a	discrezione	del	titolare,	dalle	ore	10.00	alle	ore	24.00.	
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15.L’autorizzazione	 è	 sempre	 revocabile	 per	 motivi	 di	 sicurezza	 e	 di	 ordine	 pubblico	 e	 qualora	

l’area	 sia	 utilizzabile	 per	 manifestazioni	 o	 eventi,	 inoltre	 per	 abuso	 da	 parte	 del	 titolare	 o	 per	

inosservanza	delle	norme	di	legge	vigenti;	

16.I	requisiti	sopra	indicati	saranno	dichiarati	dai	partecipanti	ai	sensi	degli	artt.	46	e	47	del	D.P.R.	

n.445/2000	 utilizzando	 l'apposito	 “modello	 A	 -	 istanza	 di	 partecipazione”,	 allegato	 al	 presente	

bando.	 Unitamente	 all'istanza	 di	 partecipazione,	 (modello	 “A”	 sopra	 indicato),	 i	 partecipanti	

dovranno	produrre:	

• Copia	della	Licenza	di	esercizio;	

• Autocertificazione	+	carta	identità	del	legale	rappresentante;	

• DUVRI	-	Documento	Unico	di	Valutazione	dei	Rischi	da	Interferenza	–	(questo	documento	vi	

verrà	inviato	da	noi	e	si	dovrà	restituire	la	prima	pagina	con	timbro,	data	e	firma	per	presa	

visione);			

• Assicurazione	recante	esatta	ubicazione	della	ruota;	

• Previa	indagine	dello	stato	del	terreno;	

• Collaudo	annuale	–	vedasi	prescrizioni	contenute	nel	testo;	

• Certificato	di	corretto	montaggio;	

• Licenza;	

• Visura	camerale;	

• Log	–	Book	contenente	i	dati	tecnici	dell’attrazione;	

	

INDICAZIONI	TECNICHE:		

Il	 luogo	 destinato	 al	 posizionamento	 della	 Ruota	 Panoramica	 è	 lo	 spazio	 verde	 di	 Lungolago	

Cornicello,	presso	Parco	Carrara,	adiacente	all’Esagono	(vedi	 foto	allegata).	La	Ruota	Panoramica	

sarà	collocata	in	direzione	lago	e	lo	spazio	di	utilizzo	riguarderà	una	superficie	massima	di	mq.	300,	

comprensiva	degli	 impianti	 e	 degli	 accessori,	 quali	 ad	 esempio	 la	 cassa.	 Tutte	 le	 spese	derivanti	

dagli	allestimenti	degli	spazi,	compreso	l’eventuale	canone	per	l'occupazione	dell'area,	rimangano	

a	carico	dell'utilizzatore	della	stessa.	Il	soggetto	che	installerà	la	ruota	dovrà	esercitare	l'attività	di	

spettacolo	viaggiante	in	ottemperanza	a	quanto	stabilito	dalla	vigente	normativa	in	materia.			
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-	Foto	del	luogo	destinato	all’attrazione:	Bardolino	-	Lungolago	Cornicello.	

	

PROCEDURA	DI	INDIVIDUAZIONE	DEL	SOGGETTO	CHE	INSTALLERA	LA	RUOTA	PANORAMICA:		

L'area	 oggetto	 del	 presente	 Avviso	 sarà	 concessa,	 previo	 esame	 della	 regolarità	 delle	 domande	

pervenute,	secondo	i	seguenti	criteri:		

a)	altezza	della	Ruota	Panoramica:	-	metri	20:	5	punti	–	metri	23:	10	punti	–	metri	26:	15	punti	-	

metri	28:	20	punti		

b)	 aver	 già	 gestito	 un'attrazione	 di	 spettacolo	 viaggiante	 della	 medesima	 tipologia	 (Ruota	

Panoramica):	15	punti	per	anno	(frazionabili	mensilmente)	fino	ad	un	massimo	di	20	punti;		

c)	l’esercente	che	applica	i	prezzi	dei	biglietti	più	bassi:	5	punti.	
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d)	punti	luce,	solamente	colore	bianco:	da	2000	a	2500:	5	punti	–	da	2501	a	3000:	10	punti	–	oltre	

3000:	15	punti	

e)	tipologia	di	carrozze:	quadrate:	5	punti	-	rotonde:	10	punti	

 

PROCEDURA	DI	AGGIUDICAZIONE:	

Per	partecipare	 alla	 gara	 i	 soggetti	 interessati	 dovranno	 fare	pervenire	 a	mezzo	PEC	 all’indirizzo	

bardolinotop@certaposta.it,	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 termine	 perentorio	 del	 31	 Dicembre	 2021,	

recante	l’indicazione	nell’oggetto	la	dicitura	“Ruota	Panoramica	2022”.		

Trattasi	 di	 procedura	 aperta,	 con	 affidamento	 in	 favore	 del	 concorrente	 che	 avrà	 presentato	

l’offerta	 in	 rialzo	maggiore	rispetto	al	prezzo	posto	a	base	del	bando,	secondo	 i	criteri	esplicitati	

come	segue.	

Le	 offerte	 non	 corredate	 dalla	 documentazione	 richiesta,	 non	 presentate	 secondo	 le	 modalità	

richieste	o	non	pervenute	entro	il	termine	perentorio	fissato	del	bando	di	gara,	non	saranno	prese	

in	considerazione.	

Il	 canone	 annuo	posto	 a	 base	 di	 gara,	 ammonta	 a	 €	 9.000,00	 (novemila/00)	 per	 l’intera	 durata.	

L’offerta	economica	dovrà,	a	pena	di	esclusione,	essere	effettuata	con	offerte	esclusivamente	 in	

rialzo	pari	a	€	500,00	(cinquecento/00)	o	relativi	multipli,	rispetto	al	canone	annuo	posto	a	base	di	

gara.	

La	 valutazione	 dell’offerta	 tecnica	 e	 dell’offerta	 economica	 sarà	 effettuata	 in	 base	 ai	 seguenti	

criteri	 di	 valutazione:	 L’offerta	 tecnica	 avrà	 un’attribuzione	 massima	 di	 punti	 70	 e	 l’offerta	

economica	avrà	un	attribuzione	massima	di	punti	30.	

All’apertura	 dei	 plichi	 pervenuti	 in	 termine,	 procederà	 pubblicamente	 il	 Responsabile	 del	

Procedimento	Sig.	Stefano	Tagliaferri,	alla	presenza	di	2	testimoni	il	giorno	3	gennaio	2022	alle	ore	

12.00	presso	la	Sede	sociale.		
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PROCEDURA	PER	LA	FORMULAZIONE	DEL	RAPPORTO:	

Nel	 caso	 in	 cui	 il	 presente	 Avviso	 non	 vada	 a	 buon	 fine,	 al	 fine	 di	 assicurare	 la	 presenza	

dell'attrazione	 nel	 periodo	 indicato,	 la	 Fondazione	 Bardolino	 Top	 si	 riserva	 di	 valutare	 eventuali	

ulteriori	proposte.		

Il	soggetto	che	risulterà	concessionario	dell'area	destinata	all'installazione	della	Ruota	Panoramica,	

dovrà	 conseguire	autorizzazione	per	 la	 gestione	dell'attività	di	 spettacolo	 viaggiante,	 a	 sua	 volta	

subordinata	alla	preventiva	acquisizione	degli	atti	legittimanti	sopra.	

Il	soggetto	deputato	all’installazione	della	Ruota	Panoramica	dovrà	provvedere	al	pagamento	del	

costo	 dell’occupazione	 del	 suolo	 pubblico,	 da	 corrispondere	 all’ufficio	 tributi	 del	 Comune	 di	

Bardolino.			

	

 

    Fondazione BARDOLINO TOP 

    Il Consigliere Delegato 

    (Tagliaferri Stefano) 
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MODELLO «A» - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Fondazione Bardolino Top 
Piazza Matteotti, 8 
37011 Bardolino (VR) 
pec: bardolinotop@certapec.it 
 
 
OGGETTO: Domanda di autorizzazione per installazione temporanea dell’attività di spettacolo 
viaggiante/circense ai sensi dell’art. 69 del R.D. del 18.6.1931 n.773 (T.U.L.P.S.), a seguito di 
Bando Pubblico. 
 
 
Io sottoscritt____________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________(Prov._____) il______________________ 

residente a_________________________________________________________ (Prov. _____) 

in Via/Piazza _________________________________n. ______cittadinanza _______________ 

Codice Fiscale/Partita IVA ________________________________________________________ 

in qualità di: 

q Titolare dell’omonima impresa individuale 

q Legale rappresentate della società ____________________________________________con 

sede in_____________________ Via/Piazza _______________________________n.______ 

Codice Fiscale/Partita IVA__________________________________________________ 

in possesso di licenza di esercizio annuale di spettacolo viaggiante n.______________________ 

del_______________ rilasciata dal Comune di ____________________________ per l’esercizio 

dell’attrazione denominata RUOTA PANORAMICA 

 
C H I E D O 

 
il rilascio dell’autorizzazione all’installazione temporanea, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

69 del R.D. 18.6.1931 N.773 (T.U.L.P.S.), dell’attività di spettacolo viaggiante/circense per la 

seguente attrazione: RUOTA PANORAMICA 

in possesso del codice identificativo n. _________________________________del_________ 

rilasciato dal Comune di ________________________________________________________ 

 

 

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti 

falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia (Art. 76, D.P.R. 28.12.2000 n. 445),  
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DICHIARO: 
 
q che nei miei confronti e nei confronti della società che rappresento non sussistono le cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 85 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e 
successive modifiche ed integrazioni (ANTIMAFIA); 

q di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre 
anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art.11 del TULPS); 

q di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, nonché di 
non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art.11 
TULPS); 

q di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità’ dello Stato o contro l’ordine 
pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con violenza o per furto, rapina, 
estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona condotta (art. 11 
TULPS); 

q di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o 
contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza 
o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul 
lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;  

q di non avere in corso procedure concorsuali e/o fallimentari; di non essere stato interdetto o 
inabilitato; 

q di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/03 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

q di provvedere alla pulizia e al decoro della Piazza Castracani durante il periodo di 
installazione della ruota panoramica; 

q che in caso di concessione del suolo pubblico di impegnarmi ad ottenere tutti i 
pareri/autorizzazioni/nulla osta necessari all’installazione della ruota panoramica ed in 
particolare: - N.O. Ufficio Tecnico - Autorizzazione per occupazione suolo pubblico ed a 
presentare polizza fidejussoria per il valore di euro 10.000,00 a garanzia di eventuali danni 
arrecati alla piazza; 

q a presentare polizza assicurativa per il valore di euro 5.000.000 (cinquemilioni); 
q di applicare il costo di euro 5 (cinque) a persona per l’accesso all’attrazione Ruota 

Panoramica; 
q che la ruota panoramica dispone di accesso per i diversamente abili anche in sedia a rotelle e 

che il loro ingresso sia gratuito; 
q di non utilizzare macchinari o impianti rumorosi - o comunque tali da perturbare o modificare il 

clima acustico normalmente presente nell’ambito esterno e negli ambienti abitativi. 
 

Alla presente si allega:  
 
q Relazione geologica e tecnica del suolo dove appoggerà la Ruota e dell’ambiente circostante; 
q Copia della Licenza di esercizio; 
q Assegnazione codice identificativo; 
q Log – Book contenente i dati tecnici dell’attrazione; 
q Documento di identità. 

 
Data ________________ Firma del richiedente _____________________________________ 
 

 

 

Recapito a cui effettuare ogni necessaria comunicazione: 

Sig. _________________________________________ Comune di_______________________ 

Prov._______Via_________________________________________________n_____________ 

telefono________________e-mail_______________________PEC_______________________ 


