
 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI PARTE DI GESTIONE DELLA 

FIERA DELLA GASTRONOMIA MONTANA ANNO 2018. 

 

 

 

Il Responsabile  del Settore Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Commercio 

 

 

 Visti:  

-  il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.; - il D.Lgs. 

50/2016 del 18/04/2016 “Codice in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 27/02/2018 con la quale si 

approvava il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018; 

 

 - la vigente normativa  per la disciplina dei contratti ed appalti pubblici ;  

 

Che in ossequio alla deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 11.04.2018, si  intende acquisire 

manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento di servizio di parte della gestione della 

Fiera della Gastronomia Montana anno 2018, attraverso apposita collaborazione da attivarsi nei 

confronti delle realtà associative locali. 

 

Si precisa che: 

 • non è indetta alcuna procedura di gara, in quanto le manifestazioni di interesse hanno l’unico 

scopo di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di associazioni locali 

disposte a partecipare alla gestione in oggetto e come di seguito specificata; 

 • il presente avviso è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta 

di manifestazioni d'interesse per cui non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a 

presentare offerte e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le 

parti interessate. Conseguentemente al presente avviso, non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi;  

• il presente avviso non impegna in alcun modo questa Amministrazione che si riserva la facoltà di 

procedere o meno all’indizione delle singole procedure di affidamento;  

• la conclusione dei singoli procedimenti di affidamento con stipula di apposito atto regolante la 

collaborazione e l'ordinazione della spesa ex art. 191 del D. Lgs. 267/2000 resta subordinata 

all'assunzione di apposite successive determinazioni di impegno munite del visto di regolarità 

contabile ex art. 183, 7 comma, del D. Lgs. 267/2000. 



 

 Art. 1- Ente promotore 

 Comune di Prignano sulla Secchia con sede in via Mario Allegretti 216  

 

 Art. 2- Area di interesse  

Aree Comunali del capoluogo di Prignano sulla Secchia;  

 

 Art. 3 – Descrizione dei servizi 

L’affidamento del servizio ha per oggetto le seguenti attività, che potranno essere affidate anche 

separatamente: 

a) Allestimento, organizzazione e gestione della pubblicità e dei soggetti partecipanti della Fiera 

della gastronomia Montana per l’anno 2018 che si terrà nei giorni 1, 2 e 3 di giugno 2018, 

secondo un programma definito in collaborazione con l’Amministrazione Comunale; 

b) Gestione, in autonomia, della produzione e somministrazione delle bevande e alimenti da 

svolgersi nell’area dedicata allo scopo all’interno del Parco della Pace, durante i giorni di 

apertura della Fiera, il menù dovrà essere concordato con l’Amministrazione, tutto il resto 

secondo regolamento d’uso delle strutture così come approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 39 del 02.04.2016; 

c) Qualsiasi altra attività complementare a discrezione del proponente atte ad implementare la 

fiera e le attività già previste con l’obiettivo di migliorare e rendere maggiormente attraente 

l’evento, le proposte avanzate saranno valutate a completa discrezione dell’Amministrazione. 

 

Art. 4. Durata del servizio 

 L’affidamento delle sopra citate attività avranno inizio a seguito di avvenuto formale affida 

memento e conclusione alla definitiva e completa dismissione di tutti gli allestimenti 

successivamente all’evento; 

 

Art. 5. Importo delle attività di servizio:  

L’importo complessivo per la realizzazione  del servizio  viene determinato  nel modo seguente: 

a) Compenso forfettario relativo al p.to a), a partire da € 4.000,00 comprese tutte le spese degli 

eventi/spettacoli organizzati, in funzione della scelta degli artisti esecutori dei vari spettacoli 

da parte dell’Amministrazione su proposta dell’affidatario comprendente un ampio ventaglio 

di nomi di artisti tra cui scegliere; 

b) Secondo modalità in linea con il regolamento approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 39 del 02.04.2016  

c)       Compenso forfettario relativo al p.to c), da stabilirsi in funzione della proposta presentata;  

 

 Art. 6 - Requisiti di ammissione 

 Possono presentare domanda solo le Associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale 

e/o nei comuni limitrofi; 

 

Art. 7 - Procedura per l’affidamento 



In rispetto alla normativa vigente, il Comune di Prignano sulla Secchia  affiderà il servizio  in 

oggetto, in esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse. La Stazione Appaltante potrà 

procedere, nel caso di esiguo importo del servizio da affidare, ad esperire una trattativa diretta; 

 

Art. 8 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in lingua italiana, presentate  e pervenire 

entro e non oltre le ore 12,00 del 28.04.2018, esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1. via P.E.C. all'indirizzo: comune.prignano@pec.it  

2. in forma cartacea, al protocollo generale del Comune di Prignano, recapitata sia a mezzo del 

servizio postale, ovvero consegnata a mano al seguente indirizzo: Comune di Prignano sulla 

Secchia ,via Mario Allegretti 216 41048 Prignano sulla Secchia (MO); orari di apertura dal lunedì al 

sabato dalle 8.00 alle 13,00.  

Il recapito della candidatura tramite servizio postale è ad esclusivo rischio del mittente. 

 Si precisa che ai fini dell'ammissione della candidatura, farà fede la data del timbro di ricevimento 

della lettera al protocollo generale del Comune. 

 

Art. 9 - Altre informazioni 

 Tutte le ulteriori informazioni amministrative ed eventuali quesiti potranno essere richiesti 

all’Arch. Gian Luca Giullari Tel. 0536/892901 , e-mail: gianluca.giullari@comune.prignano.mo.it 

Responsabile del IV° Settore.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di: 

 - avviare la procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse; 

 - non procedere all’indizione delle successive procedure per l’affidamento  del servizio in oggetto;  

- scegliere direttamente  il soggetto a cui affidare  la gestione al di fuori del presente avviso per 

motivate esigenze dell'Amministrazione.  

Il presente avviso è pubblicato integralmente sul Profilo di committente: http:// www. 

www.comune.prignano.mo.it  

Da ultimo, si precisa che verranno invitati alla procedura tutti  i soggetti  che faranno domanda 

entro i termini suddetti.  

Si informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati 

unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla 

normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in casi di richiesta di accesso agli 

atti o di ricorso all’attività giudiziaria.  

 

Art. 10- Normativa sulla Privacy 

 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza. Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della 

idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i 

dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata 

e per le formalità ad essa connesse.  

I dati non verranno comunicati a terzi.  

 



Art. 11 - Responsabile del procedimento  

Il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Gian Luca Giullari , Responsabile del IV° Settore. 

 

Prignano sulla  Secchia, 21.04.2018  

  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Arch. Gian Luca Giullari 

 

 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  


