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effi* Comune di Abetone Cutigliano
C.F. 90060100477 Provincia di Pistoia P.lva 01906470479

SERVIZIO PERSONALE _COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO -PROGRAMMAZIONE E

CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD INDAGINE DI MERCATO PER
L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2

LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DELL' ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE
FIERE PROMOZIONALI DENOMINATE "MERCATINI DELL'ANTIQUARIATO' E
«FIERA PROMOZIONALE DEI PRODOTTI MONTANI E DELL'ARTIGIANATO" -
EDIZIONI ANNI 2OI9 E 2020,

In esecuzione delle delibere della Giunta comunale n. 70 e n. 71 del 10.05.2019, dell'ordinanza
sindacale n. 10 del 25.05.2018 e precedente n. 46/2007, vista la determina n.226 del 13.05.2019, il
Comune di Abetone Cutigliano con sede legale in P.zza Umberto Io n. I - 51024 ABETONE
CUTIGLIANO (PT) rende noto il presente awiso pubblico di selezione avente ad oggetto
I'affidamento in concessione dell'organizzazione e gestione. nel loro complesso. delle seguenti fiere
promozionali per le edizioni degli anni 2019 e 2020

MERCATINI DELL'ANTI QUARIATO :

giornate di svolgimento edizione 2019 : sabato 20 luslio. domenica 28 luslio . domenica I I

agosto" sabato 24 agosto (in loc. Le Regine):

FIERA PROMOZIONALE DEI PRODOTTI MONTANI E DELL'ARTIGIANATO:
periodo di svolgimento edizione 2019 : dal 15 al 18 aeosto 2019:

Per l'edizione 2020, le date di svolgimento delle fiere promozionali oggetto di affrdamento
veranno definite il prossimo anno, sulla base del calendario delle manifestazioni previste

nell'ambito del Comune per la stagione estiva, tenendo conto per quanto possibile delle esigenze

dell'organizzatore, e comunicate allo stesso con opportuno anticipo.

Dato atto che, con decorrenza dal 01.01.2017 è stato istituito il Comune di Abetone Cutigliano, per

fusione dei preesistenti Comuni di Abetone e di Cutigliano, come disposto dalla L.R. Toscana

25.01.2016 n.l;

Visto che, ai sensi dell'art. 5 della sopra citata legge regionale i regolamenti, gli atti amministrativi
ed i piani dei Comuni oggetto della fusione restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali
ed alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei
corrispondenti atti del Commissario o degli organi del Comune di Abetone Cutigliano;

Premesso che il vigente regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche prevede di
poter affidare a soggetti esterni la gestione e I'organizzazione delle fiere promozionali e che la
Giunta comunale, con le sopra richiamate deliberazioni ha previsto di procedere con tale modalità;

Ai fini della procedura di affidamento, il valore complessivo della concessione è stimato in euro
20.000,00 , pur non comportando l'affidamento in oggetto alcun onere economico diretto a carico
del Comune di Abetone Cutigliano.
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SERVIZIO PERSONALE _COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO _PROGRAMMAZIONE E

CONTROLLO ORGANISIì{I PARTECIPATI

Req uisiti di parteciP azione
Sono ammessi a parteciPare :

- I soggettisingoli (imprese individuali, società commerciali, società cooperative), i consorzi,

enti, àssoci azioni di varia natura o fondazioni aventi nel proprio oggetto sociale le attività di

organizzazione di eventi, di manifestazioni aggregative, di fiere, di mercati, di attività

commerciali in genere;

- Associazioni di categoria degli operatori del settore commercio su area pubblica e

dell'artigianato;

Non è consentito ad un medesimo soggetto presentare piu domande di ammissione come singolo e/o

come concorrente in una delle forme associative di cui sopra, owero avere rapporti di controllo e

collegamento con altre imprese che partecipano singolarmente o nelle forme associative sopra

elencate ai sensi dell'art. 2329 del c.c., a pena di esclusione di tutte le diverse domande presentate.

I1 soggetto partecipante deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n.50/2016 per

contrattare con la Pubblica Amministrazione e nei suoi confronti non devono sussistere cause di

decadenza o di sospensione del procedimento amministrativo di cui al D.Lgs' 06.09'2011 n. 159,

come da allegato modello di dichiarazione.

Obbtighi dell'affidatario
Oltre all'orgarizzazione delle manifestazioni in oggetto nel rispetto di quanto prescritto dal

disciplinare e del progetto presentato, I'afftdatario è tenuto inoltre :

A tenersi costantemente in contatto con il Comune comunicando tempestivamente qualsiasi

problema dovesse sorgere;
- Ad assicurare il personale impiegato e le strutture non di proprietà comunale utilizzate

nell'attività per la responsabilità civile verso terzi, nonché ad assumersi ogni responsabilità

diretta ed indiretta, in particolare per danni a persone o cose, o per omissioni o violazioni

delle norrne vigenti, nonché per qualsiasi evento o danno che dovesse prodursi

nell'espletamento dell'attività, esonerando pertanto il Comune da qualsiasi responsabilità

diretta ed indiretta, anche in caso di furti, sottrazioni, danneggiamenti ed altro della merce

esposta, dovuti a qualsiasi causa od evento. Copia della polizza assicurativa deve essere

Essendo I'oggetto dell'affidamento riferito a :

- esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari;

- esercizio dell,attività di vendita diretta di prodotti alimentari e non alimentari provenienti da

aziende agricole;
- esercizio dell'attività di vendita di prodottircalizzati da imprese artigiane;

il soggetto affidatario deve garantire da parte degli operatori chiamati ad esercitare l'attività il

porrJrlro dei requisiti di legge. In particàlare gli operatori partecipanti alle fiere promozionali

àggetti di affidamento, ovJlogg.tti all'applicazione della L.R. 6212018, dovranno essere in

p[Ir.rro dei requisiti soggettivi dicui agli artt. ll e 12 della L.R. 6212018 nonché in regola con il

bUnC ai sensi dell'art. 44 della suddetta L'R' '
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SERVIZIO PERSONALE _COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO _PROGRAMMAZIONE E
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La scelta dei partecipanti dovrà awenire nel rispetto di criteri predefiniti ed adeguatamente
pubblicizzati, atti a garantire il pieno rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza.

Dovrà essere fornito al Comune l'elenco dettagliato dei partecipanti alle fiere promozionali.

Resta in capo all'organizzatore acquisire le necessarie autorizzazioni previste dalle norme vigenti
per lo svolgimento delle fiere promozionali in questione.

Modalità e termini di presentazione delle domande
Le offerte, redatte in modalità cartacea, dovranno pervenire con qualunque mezzo all'Ufficio
Protocollo di questo Comune, P.zzaUmberto Io n. 1 - Loc. Cutigliano CAP.51024 Comune di
ABETONE CUTIGLIANO (PT) in busta sigillata, entro e non oltre Ie ore 14.00 del giorno

lunedì 27 masgio 2019 termine oltre il quale non sarà accettata alcuna offerta.

Sono escluse le offerte pervenute dopo il suddetto termine perentorio, indipendentemente dalla data

del timbro postale di spedizione, restando il recapito a esclusivo rischio del mifiente, ove per
qualsiasi motivo l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile.

Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà recare il nominativo del mittente e

l' indicazione "AWISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORG ANIZZAZIONE E
GESTIONE DELLE FIERE PROMOZIONALI ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO
ANNI 2019 82020'

Il plico al suo interno dovrà contenere:
1. Istanza / dichiarazione cumulativa in carta legale. obbligatoriamente conforme al modello

"A" allegato. presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità
e alla copia dell'awiso pubblico e relativo disciplinare sottoscritti in ogni pagina.

2. Busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura recante la dicitura "Proeetti qualitativi di
realizzazione delle fiere", redatti nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare di gara

allegato al presente awiso, con l'indicazione, perognuna delle due manifestazioni, di un

progetto di conduzione, sviluppo e promozione. I prosetti dovranno essere dettagliati e

con precisi riferimenti valutabili anche a consuntivo. Non potranno essere nrese in
considerazione affermazioni generiche. In particolare i progetti dovranno evidenziare
dettasliatamente gli aspetti che saranno ogsetto di valutazione da paÉe dell'Ente.
oertanto dovranno specificare :

- per la sola Fiera promozionale dei prodotti montani e dellnartigianato il n. di posteggi
destinati a produttori ed artigiani dell'Appennino tosco-emiliano sul totale dei posteggi
complessivi previsti (minimo l0%);
- per la sola Fiera promozionale dei prodotti montani e dell'artigianato descrizione di
iniziative collaterali che il soggetto intenda porre in essere che possano costituire
validi veicoli di promozione delle tipicità dell'Appennino tosco- emiliano;

Sede legale: Piazza Umberto I no I 5 I 024 Cutigliano (PT) -
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per entrambe le fiere promozionali, distintamente, descrizione analitica delle forme di

promozione delle manifestazioni, con chiara e specifica indicazione delle modalità e dei

mezzi che verranno utilizzati per pubblicizzare gli eventi;

- per entrambe le fiere promozionali, distintamente, descrizione particolareggiata delle

eventuali iniziative collaterali (di carattere culturale, folkloristico, intrattenimento) che il
soggetto intenda porre in essere per la valorizzazione delle manifestazioni;

- curriculum attestante l'esperienza specifica maturata in materia di organitzazione di
manifestazioni analoghe ad entrambe le fiere promozionali oggetto di affidamento (con

particolare riferimento al triennio precedente)

L,istanza, il progetto e tutta la documentazione prodotta dovranno essere sottoscritti dal titolare o

dal leeale rappresentante.

AGGIUDICAZIONE.
Il miglior offerente verrà individuato da apposita commissione giudicatrice intema, presieduta e

nominata dal Responsabile del Servizio Personale, Commercio e sviluppo economico, Organismi

partecipati, con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa; in particolare si procederà

ilt'uffiàu*ento ai sensi dell'art. 36, comma 2lett. a) del D.Lgs. n.5012016 al soggetto che otterrà il
maggior punteggio in base ai seguenti criteri di valutazione dei progetti qualitativi di conduzione,

sviluppo e promozione delle manifestazioni:

punti 120

1. Ytlorizzazione dei prodotti e dell'artigianato tipici dell'Appennino tosco-emiliano:

- percentuale di poìteggi destinati a pioduttori ed artigiani dell'Appennino tosco-emiliano

sul totale dei posteggi complessivi previsti (con un minimo del 10% ) Punteggio attribuito

equivalente alla percentuale indicata con massimo di punti 50.

- iniziative di promozione delle tipicità dell'Appennino tosco-emiliano (punti 5 per ogni

iniziativa) con massimo di punti 25.

Z. Forme di promozione delle manifestazioni (realizzazione materiale promozionale,

tempestività nella divulgazione, etc.; si darà maggior punteggio alle forme di veicolazione

puUÙficitarie tramite mezzi di comunicazione di massa rispetto ai tradizionali manifesti e

depliant) max Punti l5
3. Frealizzazione iniziative varie nell'ambito delle manifestazioni (iniziative culturali,

turistiche, spettacoli di intrattenimento di vario genere, etc. che possano costituire

arricchimentò d.ttu manifestazione, compatibili con la realtà locale e con la tematica della

fiera promozionale, frutto anche di eventuali sinergie con le realtà associative del territorio,

con un inserimento armonico all'intemo dell'iniziativa) - punti 5 per ogni iniziativa con un

max punti 15

4. Esperienza di lavoro del soggetto offerente in materia di organizzazione manifestazioni

analoghe (con particolare riferimento al triennio precedente) max punti 15

Sede legale: Piazza Umberto I no I 51024 Cutigliano (PT) -
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punti 90.

1. Forme di promozione della manifestazione (realizzazione materiale promozionale, tempestività

nella divulgazione, etc.; si darà maggior punteggio alle forme di veicolazione pubblicitarie tramite

mezzi di comunicazione di massa rispetto ai tradizionali manifesti e depliant) max punti 30

2. Prealtzzazione iniziative varie nell'ambito delle manifestazioni (iniziative culturali, turistiche,

spettacoli di intrattenimento di vario genere, etc. che possano costituire anicchimento della

manifestazione, compatibili con la realtà locale e con la tematica della fiera promozionale, frutto
anche di eventuali sinergie con le realtà associative del territorio, con un inserimento armonico

all'intemo dell'iniziativa) punti 10 per ogni iniziativa con un max di punti 30.

3. Esperienza di lavoro del soggetto offerente in materia di orgtnuzazione manifestazioni
analoghe (con particolare riferimento al triennio precedente) max punti 30.

La commissione, ove ne rar.visi la necessità, potrà richiedere integrazioni o eventuali delucidazioni

ai partecipanti, relativamente a quanto dichiarato elo alla documentazione prodotta.

Il servizio verrà affidato al concorrente che awà ottenuto il punteggio complessivo più alto

costituito dalla somma dei punteggi di cui sopra calcolati per ogni manifestazione.

Qualora due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, il servizio venà affidato mediante

estrazione a sorte.
Il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta adeguata.

L'Amministrazione si riserva di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all'affidamento del

servizio, senza che i partecipanti possano addurre alcuna pretesa al riguardo.

Il verbale di aggiudicazione non costituisce conclusione del contratto, trattandosi di aggiudicazione

prowisoria. Il contratto sarà stipulato, dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva, nella

forma della scrittura privata non autenticata. l.'Amministrazione Comunale è vincolata solo con la

stipula definitiva.
L'affidamento del servizio non comporterà alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

La stipula del contratto è subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative

all'affidamento del servizio e alla verifica della regolarità del DURC (Documento Unico Regolarità

contributiva).
L'affidamento si concretizzerà in un atto atrtot'.zzativo alla vendita temporanea su suolo pubblico

con conseguente concessione di occupazione suolo pubblico. L'attorizzazione/concessione non

potrà formare oggeuo di cessione, anche parziale, pena l'immediata decadenza. Sarà considerata

cessione anche l'affidamento a soggetti terzi di attività strutturali quali l'individuazione degli
operatori economici.

DUVRI
Si dà atto che non viene redatto il DUVRI in quanto sono assenti rischi da interferenza
(Determinazione n. 3i2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e
fomiture).

Sede legalei Piazza Umbeno I no 1 5 1024 Cutigliano (PT) *
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APERTURA DEI PLICHI
L'apertura dei plichi avverrà con le seguenti modalità:

a) In data mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 11,30 presso l'Ufficio Commercio e Sviluppo

Economico del Comune di Abetone Cutigliano, ubicato in Via Pescinone n. 15 - Municipio
di Abetone - loc. Abetone, alla presenza del responsabile del procedimento e dei

componenti la commissione consultiva, in seduta pubblica alla quale possono partecipare

tutti gli interessati, si procederà all'apertura dei plichi e all'esame delle dichiarazioni, al fine

di valutare le condizioni di ammissibilità alla procedura.

b) Nella stessa giornata, successivamente alla verifica di ammissibilità, si procederà in seduta

riservata all'apertura delle buste contenenti l'offerta qualitativa. Dalla valutazione dei

progetti citati scaturirà la conseguente attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri indicati
nel presente avviso e la rcdazione della graduatoria finale (ed eventuale estrazione a sorte

nel caso di parità di punteggio).
c) Successivamente all'awenuta valutazione dei progetti, il Responsabile del Servizio

Commercio e Sviluppo Economico del Comune di Abetone Cutigliano, previa approvazione

della graduatoria finale, procederà con propria determinazione all'affidamento al primo
classificato.

È causa di esclusione dalla procedura la mancata sottoscrizione dell'istanza di ammissione e

dell'offerta qualitativa presentata, nonché la presentazione dei plichi in maniera difforme da quanto

prescritto nel presente awiso. Costituirà altresì causa di esclusione la mancanza di dichiarazione

in merito al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 L.68i99) o la

mancata dichiarazione di non assoggettamento della ditta stessa a tale normativa.

La Commissione si riserva di richiedere integrazioni ove riscontri carenze ritenute non essenziali ai

fini dell'ammissione.
Il Responsabile del Servizio Commercio e Sviluppo Economico si riserva la facoltà insindacabile di
non dar luogo alla procedura stessa o di prorogarne la data, o di redigere un verbale di sospensione,

dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano vantare alcune
pretese al riguardo.
Il verbale di aggiudicazione provvisoria non costituisce contratto.

L'aggiudicazione diviene vincolante per l'Amministrazione solo con la stipula del contratto che

dovrà essere formalizzato con apposito atto successivo, in una delle forme previste dalla vigente

normativa, mentre è immediatamente vincolante per l' aggiudicatario'

Nel caso in cui, prima della stipula del contratto, emerga che una o piu delle dichiarazioni presentate

non risultino veritiere o esatte, ove non sia possibile sanare l'inegolarità, il Comune procederà

all'affidamento a favore della seconda classificata.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 67912016, si informa che i dati personali forniti e

raccolti in occasione del presente procedimento nonché I'esito delle eventuali verifiche degli stessi

verranno:
- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
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- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalita del
presente procedimento presso il Servizio Commercio e Sviluppo economico del Comune di
Abetone Cutigliano. I dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente
ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.
I conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per

l'affidamento dell'attività oggetto del presente awiso.
L'interessato gode di particolari diritti tra i quali si segnalano il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o

raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per

motivi legittimi.
L' "informativa generale della protezione dati" è allegata al presente awiso e nella stessa sono

indicati i contatti del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati.

Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente awiso e nel disciplinare, si rinvia a quanto disposto dalla
vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche (in particolare, alla Legge Regionale
Toscana n. 6212018, Piano Comunale per I'esercizio del commercio su aree pubbliche e

Regolamento Comunale disciplinante l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in
materia di commercio su aree pubbliche in vigore nel territorio dell'ex Comune di Abetone,
(approvato con delibera del Consiglio Comunale n.23 del28.04.2004 e successivamente modificato
in data 29.03,2007 con Delibera C.C. n. 11), Delibere della Giunta comunale n. 70 e n. 7l del l0
maggio 2019, ordinanza sindacale n. 4612007 e n. l0l20l8 nonché ad ogni altra specifica normativa
di settore).

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Commercio e Sviluppo Economico,

d.ssa Michela Sisi, mail : m.sisi@comune.abetonecutigliairo.pt.it

Il presente awiso è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Abetone Cutigliano e sul

sito istituzionale del Comune wu'w.comune.abetonecuti sl iano.pt. it

Abetone Cutigliano, I 3.05.201 9

del Servizio C
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