
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Codice Identificativo   SGIOVPTO

Corso Italia 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

C.F. 00874410376 – P.IVA: 00525661203

Fax sede: 051/825024

AVVISO PER LA GESTIONE DI FIERA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
DELLA  DOMENICA  DELLE  PALME  E/O  DELLA  DOMENICA  PRECEDENTE
NATALE – ANNO 2020.

Determina n. 113 del 25/02/2020

Con il  presente avviso il  Comune di San Giovanni  in Persiceto si  pone l’obiettivo di  acquisire

candidature da parte di operatori economici ovvero Associazioni per l’organizzazione delle Fiere di

commercio su aree pubbliche in programma la domenica delle Palme e/o la domenica precedente

il Natale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

Amministrazione aggiudicatrice:

Comune San Giovanni in Persiceto

PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Telefono: 0516812701

Indirizzo Responsabile del procedimento: tiziana.draghetti@comunepersiceto.it

Importo presunto a base di gara: 

- €  2.500,00 da corrispondere dall’aggiudicatario al Comune di San Giovanni in Persiceto quale

determinazione forfettaria per l’occupazione del suolo pubblico per la Fiera della domenica delle

Palme;

- € 2.800,00 da corrispondere dall’aggiudicatario al Comune di San Giovanni in Persiceto quale

determinazione  forfettaria  per  l’occupazione  del  suolo  pubblico  per  la  Fiera  della  domenica

precedente il Natale per l’anno 2020.

Descrizione dei servizi: l’appalto ha per oggetto l’organizzazione delle Fiere di commercio su

aree pubbliche mediante occupazione del suolo pubblico sulle seguenti aree:

- Piazza del Popolo
- tratto di Corso Italia
- Piazza Garibaldi
- Piazza Sassoli

Requisiti di ammissione:

1. non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

2. non  aver  concluso  contratti  o  conferito  incarichi  né  essersi  avvalsi  di  attività  lavorativa  o

professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter,

del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;

3. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse; in

caso di soggetto avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali

secondo le modalità dello Stato di appartenenza per attività inerente l’oggetto della gara; nel caso



di Associazione di operatori commerciali  abilitati al commercio su area pubblica, l’Associazione

dovrà  avere  tra  gli  obiettivi  del  proprio  Statuto  quello  di  gestire  iniziative  e  manifestazioni  di

commercio su aree pubbliche.

Tipologia  della  procedura:  Procedura  aperta  per  l’affidamento  di  servizi  di  gestione  ed

organizzazione della Fiera di commercio su aree pubbliche della domenica delle Palme e/o

della domenica precedente il Natale per l’anno 2020.

Criterio di aggiudicazione: Miglior offerta economica.

Modalità di scelta degli operatori

Gli  operatori  economici  e  le  Associazioni  di  operatori  commerciali,  in  possesso  dei  requisiti

richiesti, che intendono partecipare alla selezione devono inviare domanda di partecipazione nei

termini sotto indicati per una o entrambe le Fiere indicate.

Le  richieste  di  partecipazione  dovranno  pervenire  tassativamente  mediante  PEC  all’indirizzo:

comune.persiceto@cert.provincia.bo.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/03/2020.

Le richieste di invito (come da modulo allegato – All. 1), compilate in ogni loro parte, firmate dal

titolare o legale rappresentante, dovranno pervenire firmate digitalmente.

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  richieste  che  non  perverranno  entro  i  termini  sopra
indicati. 

Gli operatori economici interessati dovranno produrre apposita istanza dichiarando il possesso dei
requisiti richiesti.

Organizzazione Fiere

Le Fiere della  domenica delle  Palme e  della  domenica precedente Natale  sono conformi agli

obiettivi programmatici del Comune. Nella loro realizzazione l’aggiudicatario dovrà tenere conto

degli indirizzi e delle linee guida del Comune, facendosi carico degli oneri legati alla loro buona

riuscita, nel rispetto della normativa vigente nelle materie interessate. Le modalità di realizzazione

e di organizzazione delle iniziative suddette verranno concordate con l’Amministrazione Comunale

per  definire  al  meglio  le  azioni  necessarie,  l’utilizzo  delle  risorse  destinate,  le  modalità

organizzative delle iniziative stesse in un reciproco rapporto di collaborazione e di scambio delle

informazioni. 

L’aggiudicatario deve ritenersi altresì autorizzato all’occupazione del suolo pubblico per le aree

individuate, e che sarà comunque oggetto di espressa richiesta. 

L’Aggiudicatario  s’impegna  a  partecipare,  se  necessario,  alle  riunioni  tra  i  servizi  comunali

interessati da svolgersi almeno 30 giorni prima di ogni manifestazione e dirette a pianificare meglio

i dettagli operativi di ogni iniziativa.
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L’Aggiudicatario s’impegna ad ammettere alla  partecipazione alle  Fiere indicate, oltre ai  propri

operatori  di  commercio  su  aree  pubbliche,  anche  gli  operatori  già  titolari  di  autorizzazione  al

commercio  su  aree  pubbliche  e  concessione  di  suolo  pubblico  per  la  Fiera  specifica  che  ne

facciano  espressa  richiesta,  con  diritto  di  prelazione  ma  senza  obbligo  di  mantenimento  del

medesimo posteggio già in concessione decennale o dodecennale.

Trattamento dati personali:
Ai  sensi  e per  gli  effetti  del  Regolamento  Generale sulla  protezione dei  Dati  UE n.  2016/679

(“GDPR” General Date Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente

gara.

San Giovanni in Persiceto, 27/02/2020

                    IL RUP

Arch. Tiziana Draghetti

  (Documento firmato digitalmente)
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