COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
PROVINCIA DI VITERBO
1^ Servizio “Amministrativo”
Telef. 0761/742236/19 – Fax 0761/742252
maurizio.capponi@comune.sorianonelcimino.vt.it
maurizio.capponi@comune.sorianonelcimino.vt.it

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PRESENTARE UN
PROGETTO ED OFFERTA RIGUARDANTE L’ORGANIZZAZIONE E LA DIREZIONE
DEL MERCATO STRAORDINARIO DEL 1^ E 2^ WEEK END DEL MESE DI OTTOBRE
IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLE CASTAGNE
IL RESPONSABILE DEL 1^ SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RENDE NOTO
Il Comune di Soriano nel Cimino in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale nr.58
dell’08.09.2017 ha istituito il mercato straordinario del 1^ e 2^ week end del mese di ottobre in
occasione della Sagra delle Castagne.
Il Comune di Soriano nel Cimino, a tale scopo, intende affidare l’organizzazione e la gestione del
Mercato Straordinario.
1.ENTE AFFIDANTE
COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO, Provincia di Viterbo – Piazza Umberto I nr.12 01038
Soriano nel Cimino (VT) puntocomunesoriano@pec.it.
2.FINALITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse che consentano all’Ente
di individuare esclusivamente associazioni di comprovata esperienza cui affidare la gestione e
l’organizzazione del mercato straordinario del 1^ e 2^ week end del mese di ottobre in occasione
della Sagra delle Castagne.
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Soriano nel Cimino che sarà libero di
avviare altre diverse procedure.
3. NATURA DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio consiste nella progettazione ed organizzazione dell’evento secondo il seguente
regolamento:
a. Il mercato straordinario si svolgerà il 1^ e 2^ week end del mese di ottobre in occasione
della Sagra delle Castagne;

b. l’area per la collocazione degli stand è individuata sul belvedere Cavalieri di Vittorio Veneto
secondo la planimetria allegata al presente regolamento;
c. L’orario di svolgimento del mercato è fissato dalle ore 07,00 alle ore 21,00 di ciascuna
giornata;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potranno essere posti in vendita esclusivamente i seguenti prodotti:

•

curiosità;

•

prodotti tipici enogastronomici regionali.

antiquariato;
artigianato;
collezionismo;
modernariato;
numismatica;
oggettistica;
rigatteria;
etnico;
articoli da regalo;
vintage;

d. Agli operatori ammessi alla mostra mercato straordinario non è richiesta l’autorizzazione
amministrativa alla vendita, ma debbono essere in possesso di apposito tesserino
personale di riconoscimento, assolutamente non cedibile, dove siano riportati, oltre ai dati
relativi alle generalità ed alla residenza del titolare , l’ubicazione del mercato il giorno e
l’orario di svolgimento, il posteggio assegnato ed ogni altro dato ritenuto necessario dall’
Ufficio Commercio

e. La gestione e la organizzazione del Mercato Straordinario è affidato al Rappresentante
Legale dell’Associazione che sarà incaricata attraverso la procedura della manifestazione
d’interesse;

f. La direzione della mostra mercato spetta all’ dell’Associazione che sarà incaricata
attraverso la procedura della manifestazione d’interesse che si avvarrà, per quanto
concerne la consulenza in materia di disciplina commerciale e di organizzazione del
mercato dall’ opera dell’ Ufficio Commercio;
g. Al fine di consentire il consolidamento della manifestazione l’Associazione che gestirà ed
organizzerà la stessa verserà per il 1^ triennio al Comune di Soriano nel Cimino l’importo
complessivo di €uro 400,00 annui, e successivamente sarà determinato con apposito atto il
nuovo importo;
h. L’Associazione incaricata della organizzazione e realizzazione del mercato straordinario
dovrà versare al Comune di Soriano nel Cimino a titolo di cauzione €uro 2.000,00 a
garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati nei luoghi oggetti di
svolgimento della manifestazione. La cauzione dovrà essere versata annualmente
preventivamente prima dell’inizio di ciascun mercato straordinario e sarà svincolata al
termine della manifestazione previo accertamento dello stato dei luoghi.
4.DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell’affidamento è fissata in tre anni. L’affidamento avverrà esclusivamente a favore della
Associazione che dimostri esperienza nel settore d’intervento proposto e conoscenza ed esperienza
organizzativa e un progetto esecutivo ritenuto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
Comunale, maggiormente in linea con gli scopi ed obiettivi del Comune di Soriano nel Cimino;
5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art.80 D.to L.vo n.50/2016)
Possono presentare istanza di partecipazione tutte le Associazioni senza scopo di lucro.
6.PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno presentare:
Un plico contenente, a pena di esclusione, curriculum della Ditta dalla quale si evinca esperienza
nel settore di organizzazione di mercati straordinari, progetto della manifestazione
I soggetti interessati dovranno far pervenire , all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le ore 12 del
25.09.2017 un plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura che deve recare
esternamente la seguente dicitura “ Manifestazione di interesse per l’organizzazione e la direzione
del mercato straordinario del 1^ e 2^ week end del mese di ottobre in occasione della sagra delle
castagne
Ai fini dell’Ammissione si terrà conto unicamente del timbro di posta in arrivo di questo Comune
apposto sullo stesso plico.
7. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:

•

Pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Soriano nel Cimino dopo la scadenza dei
termini;

•
•
•
•

Non firmate dal legale rappresentante in caso di società;
Presentate non in busta chiusa e/o prive di contrassegni sui lembi;
Accompagnate da documentazione recante informazioni non veritiere o mendaci;
Prive della fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante.

8. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire candidature che
consentano all’Ente di individuare esclusivamente associazioni di comprovata esperienza cui
affidare la gestione e l’organizzazione del mercato straordinario del 1^ e 2^ week end del mese di
ottobre in occasione della Sagra delle Castagne.
Con il presente avviso è indetta la procedura di affidamento dell’ organizzare e gestione della
manifestazione di cui all’oggetto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il Comune di Soriano nel Cimino successivamente comunicherà il giorno e l’ora di apertura delle
offerte pervenute
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito all’affidamento dell’incarico.
9 AVVERTENZE GENERALI
La manifestazione di disponibilità non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce
presupposto per alcun affidamento o contratto.
Tutti i documenti vanno relati in lingua italiana. Eventuali documenti e/o dichiarazioni redatti in
lingua diversa vanno tradotti in lingua italiana e certificati conformi all’originale da traduttore
ufficiale. La documentazione inviata non sarà restituita.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, la
presente procedura.
La procedura della manifestazione di interesse sarà definita anche in presenza di una sola istanza
pervenuta e ritenuta valida.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet dell’Ente
http://comune.sorianonelcimino.vt.it sino al 25.09.2017
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.to L.vo 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento dei lavori.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Soriano
nel Cimino
Soriano nel Cimino, 14 settembre 2017
Il Responsabile del Servizio
Dott. Maurizio Capponi

