COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
Provincia di Padova
Addì 22.06.2022

AVVISO PER RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Manifestazione di interesse per l’utilizzo delle aree in campo della fiera da destinarsi a Stand
Gastronomici da parte di associazioni locali durante la Fiera di Arsego 2022.

Il Responsabile del Settore III – Economico Finanziario del Comune di San Giorgio delle Pertiche,
Richiamate
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2021, immediatamente eseguibile,
con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2022-2024 e, con esso, le azioni strategiche ed operative
programmate al fine di sostenere la promozione culturale e territoriale del Comune di San
Giorgio delle Pertiche fra le quali quelle di sovrintendere e gestire le attività nella tradizionale
Fiera di Arsego sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale ;
La deliberazione n. 41 del 05.04.2022, con la quale la Giunta Comunale ha approvato gli
indirizzi e assunto determinazioni per l’organizzazione della 275^ Fiera di Arsego – Edizione
2022;

➢

➢

Preso atto che tra gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale vi è quello di concedere aree apposite
del Campo della Fiera alle associazioni locali affinché possano esercitare l’attività di
somministrazione alimenti e bevande in apposite strutture (stand gastronomici);
dato atto che:
✓

✓

✓

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento selettivo e non comporta né diritti
di prelazione né diritti di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per le associazioni
interessate che per l'Ente procedente alla assegnazione dell’area;
lo schema contrattuale (convenzione), nel caso di occupazione di aree appartenenti al
patrimonio disponibile dell’ente, ovvero lo schema di concessione per l’occupazione di suolo
pubblico, nel caso di occupazione di aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile
dell’ente (strade, via piazze ...) verrà definito dall’ufficio competente;
i corrispettivi a favore dell’ente per l’utilizzo dell’area (nel caso di occupazione di aree
appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente) saranno definiti con deliberazione di Giunta
Comunale, mentre nel caso di occupazione di aree pubbliche appartenenti al patrimonio
indisponibile dell’ente (strade, via piazze ...), trattandosi di Canone Unico Patrimoniale, sono stati
già definiti con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 23.11.2021;

✓

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa
al presente avviso e a non dar seguito ai provvedimenti conseguenti, a proprio insindacabile
giudizio, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte delle associazioni che
hanno manifestato interesse.

Art. 1 Oggetto dell’avviso
L’avviso ha per oggetto l’utilizzo delle aree da destinarsi a stand gastronomici da parte di associazioni durante
la Fiera di Arsego 2022 ubicate in campo della fiera per i giorni dal 14 al 18 ottobre 2022;
L’articolazione più dettagliata delle aree a ciò destinate, delle modalità di utilizzo e dei contenuti delle
eventuali convenzioni che dovessero essere sottoscritte tra le parti sarà definita solo dopo aver verificato le
manifestazioni di interesse che perverranno nelle quali dovrà essere indicata la superficie che si richiede di
occupare.
Art. 2 - Condizioni di esecuzione
L’utilizzatore avrà quale remunerazione il ricavato delle attività di somministrazione che svolgerà
all’interno dell’area che verrà allo stesso assegnata.

Art. 3 Criteri di selezione degli operatori e modalità di scelta dei contraenti
Si aggiudicheranno il diritto di utilizzare le aree destinate a Stand gastronomici le associazioni in possesso
dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande
Per la formazione della graduatoria si terrà conto del miglior progetto proposto all’ente relativo all’offerta
di collaborazione nell’ambito di servizi o iniziative svolte in favore della cittadinanza. In tal caso la
formazione della graduatoria delle associazioni aventi diritto sarà effettuata sulla base della maggior
convenienza non solo economica ma anche della quantità e della qualità delle collaborazioni proposte
all’ente, tali collaborazioni potranno consistere anche nell’organizzazione e nella gestione di altre
manifestazioni.

La commissione che verrà appositamente nominata valuterà le offerte pervenute e formerà la
graduatoria delle stesse. L’aggiudicazione definitiva avverrà con provvedimento del funzionario
responsabile del settore economico finanziario. Successivamente sarà stipulata la convenzione col
soggetto aggiudicatario. Ogni offerta- progetto sarà valutata attribuendo un punteggio a ciascuno dei
sotto indicati elementi; a fianco di ogni fattore è indicato il punteggio massimo ad esso attribuibile. Il
punteggio massimo attribuibile in assoluto è di 100 punti:
a) Convenienza economica, intesa come quantificazione economica degli eventi o delle iniziative
proposte (punti 30)
b) Qualità delle iniziative proposte (punti 20)
c) Grado di coinvolgimento della cittadinanza delle iniziative proposte (20)
d) Offerta economica intesa come offerta al rialzo rispetto all'importo minimo dovuto al Comune al mq.
(punti 30);
Per ognuno dei fattori a) b) e c) e d) verrà assegnato il massimo punteggio al progetto che sarà ritenuto
più valido e/o conveniente per il Comune, attribuendo punteggi inferiori proporzionalmente agli altri
progetti.
L'individuazione dei soggetti assegnatari e dell’area avverrà, inoltre, tenendo conto della superficie
richiesta.
I soggetti che hanno pendenze di ordine finanziario con il comune non saranno ammessi a partecipare
all'assegnazione degli spazi di cui trattasi.

Art. 5 Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla procedura le associazioni senza scopo di lucro che operano nel
territorio.
Art. 6 Scadenza della presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata obbligatoriamente entro le ore 13.00 del 31.07.2022.
Art. 7 Requisiti generali e di capacità
I Soggetti dovranno:
•
•

essere soggetti legalmente costituiti ed essere in possesso di Codice Fiscale o Partita Iva;
non perseguire fini di lucro in base ai loro Statuti e Atti costitutivi.

Art. 8 Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e contenente i dati identificativi
dell’operatore economico, l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o di fax al quale
ricevere le comunicazioni relative al procedimento.
Al fine della predisposizione della manifestazione di interesse è possibile utilizzare il modello allegato al
presente avviso.
Entro la data e l'ora indicate, la documentazione utile per la selezione in oggetto potrà essere presentata
tramite:
a) posta ordinaria in busta chiusa e sigillata all'indirizzo: Comune di San Giorgio delle Pertiche- Servizio
Economico Finanziario – Via Canonica n. 4 – 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD), con la seguente
dicitura riportata all'esterno della busta “Manifestazione di interesse per l’utilizzo delle aree in campo
della fiera da destinarsi a Stand Gastronomici da parte di associazioni durante la Fiera di Arsego 2022”.
b) corriere postale o altro, con le medesime modalità del punto a);
c) Posta elettronica certificata, all'indirizzo: comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it ,
l’oggetto del messaggio dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’utilizzo delle aree in
campo della fiera da destinarsi a Stand Gastronomici da parte di associazioni durante la Fiera di Arsego
2022”. Nel caso di invio telematico farà fede giorno ed ora di avvenuta ricezione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
Dott. Michele Verzotto
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del d.Lss. 82/2005

