COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo

AVVISO ESPLORATIVO

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura selettiva per
l’affidamento dell’organizzazione degli stands espositivi e delle attività ad essi connesse,
nell’ambito della 19^ edizione della manifestazione denominata “Mostra Mercato dei prodotti
tipici ed artigianali”.

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE: 23.06.2017
Il Comune di Lascari, nell’ambito della tradizionale manifestazione “Mostra Mercato dei prodotti
tipici ed artigianali” giunta alla sua 19^ edizione, rende noto che intende esperire un’indagine
esplorativa per l’individuazione di soggetti idonei interessati a partecipare alla selezione per
l’affidamento in concessione, mediante procedura negoziata, dell’organizzazione degli stands
espositivi e delle attività ad essi connesse.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e
la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il
Comune di Lascari, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito al servizio da affidare.
1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI Lascari- Ufficio Sport-Turismo e Spettacolo
Indirizzo postale: Piazza Aldo Moro n. 6- 90010 Lascari
Indirizzo internet: www.lascari.gov.it
PEC: comune@pec.lascari.gov.it
Posta elettronica: comune@lascari.gov.it
Tel. 0921427172 - 0921602773 - Fax: 0921427216

Responsabile del Procedimento: Sig.ra Santacolomba Carmela
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Il Servizio ha ad oggetto l’affidamento in concessione
dell’organizzazione degli stands espositivi e delle attività ad essi relative qui di seguito descritte:
• Ricerca di un numero minimo di 70 espositori ed un massimo di 80;
• Realizzazione di impianto elettrico e relativo collaudo, secondo il progetto che verrà
fornito dal Comune;
• Montaggio e smontaggio gazebo;
• Assistenza logistica durante tutto lo svolgimento della manifestazione;
• Sorveglianza degli stands nelle ore di chiusura sia antimeridiane che notturne della
Mostra Mercato.
Le categorie di espositori vengono suddivise in 2 settori:
- Alimentare (dolci, formaggi, salumi, conserve, ecc..);
- Non Alimentare (opere d’arte, lav. in vetro, in ferro, in legno, ricamo, ceramica, ecc…)
E’ammessa, anche, la partecipazione della categoria di Street Food artigianale,
esclusivamente, di prodotti tipici della cucina siciliana.
3. DURATA: La durata dell'appalto è funzionale all’organizzazione della manifestazione che si
terrà nei giorni 10,11,12 e 13 Agosto 2017, con lo svolgimento di tutte le attività preparatorie e
successive connesse all’evento.
4. ONERI E DIRITTI IN CAPO AL PARTECIPANTE: Il concessionario dovrà curare
l’organizzazione, la gestione e l’amministrazione degli spazi espositivi, con esclusione di
qualsivoglia responsabilità del Comune per ogni eventuale danno causato nel corso
dell’organizzazione del servizio.
Resta a carico del concessionario il pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche (TOSAP), secondo il vigente Regolamento Comunale.
Quale corrispettivo del servizio, il concessionario introiterà il ricavato delle quote di
partecipazione, nonché eventuali ricavi provenienti da sponsorizzazioni ed inserzioni
pubblicitarie su materiale promozionale.
Relativamente alla gestione degli spazi, le quote di partecipazione degli espositori saranno
comprese tra un minimo di € 130,00 ed un massimo di € 450,00, in base alla categoria di
appartenenza degli espositori.
5.ONERI A CARICO DEL COMUNE: Il Comune di Lascari si farà carico della segnaletica
stradale riguardante i divieti e gli obblighi da far rispettare, al fine di consentire l’esecuzione
della manifestazione secondo quanto riportato nell’apposita ordinanza che sarà redatta dal
Comando di Polizia Municipale.
Le aree interessate, quale percorso della manifestazione sono le seguenti:
- Via S. Chiaramonte;
- Piazza A. Moro;
- Via Indipendenza (I tratto);
- Piazza G. Abbate/Piazza del Popolo;
- Via Libertà;
- Piazza Garibaldi.
Restano a carico del Comune la fornitura dei gazebo di proprietà comunale, nonché la corrente
elettrica.
Sono di esclusiva competenza dell’Amministrazione l’organizzazione degli spettacoli previsti
durante l’intera manifestazione con i relativi oneri SIAE e la richiesta delle autorizzazioni
necessarie.
6.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti
di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o società in stato

di attività, regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; soggetti riuniti o consorziati, ai sensi degli artt.
47, 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48
del D. Lgs. n. 50/2016, nonché le Associazioni Culturali e Associazioni di categoria, il cui
Statuto preveda lo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso.
Alla data di pubblicazione dell’avviso i soggetti partecipanti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
-

-

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Il richiedente, per poter essere ammesso alla
selezione, dovrà autocertificare di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: possono partecipare alla
procedura di selezione le Imprese o le Associazione che hanno nello scopo sociale
l’organizzazione e la gestione di mostre mercato o fiere. Devono, altresì, autocertificare
di aver gestito con buon esito servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso,
riferiti all'ultimo biennio.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’organizzazione e la gestione degli stands espositivi della
mostra-mercato, verrà affidata al soggetto che offrirà il massimo rialzo espresso
esclusivamente in percentuale sul prezzo posto a base d’asta di € 1.185.00, costituito dal
corrispettivo dovuto per l’occupazione del suolo pubblico calcolato in base al numero di
espositori presuntivamente pari a settanta; pertanto, lo stesso è suscettibile di variazione in
aumento, qualora il numero degli espositori risultasse maggiore.
8. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La domanda di selezione, redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà pervenire in plico
chiuso entro e non oltre le ore 12,00 del 23 giugno 2017. Si precisa che non verranno prese in
considerazione richieste pervenute oltre detto termine. Le richieste dovranno pervenire a mezzo
servizio postale o servizi similari o con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune
di Lascari (PA) – piazza Aldo Moro, 6 – 90010 Lascari (PA) o a mezzo PEC:
comune@pec.lascari.gov.it.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio stabilito dal
presente avviso. A tal fine farà fede esclusivamente l’apposito timbro apposto sul plico
dall’Ufficio Protocollo.
Il plico deve essere idoneamente sigillato e deve recare all’esterno il nominativo del mittente,
oltre la dicitura: “Manifestazione di interesse per l'affidamento dell’organizzazione degli stands
espositivi e delle attività ad essi connesse in occasione della 19^ edizione della Mostra mercato
dei prodotti tipici ed artigianali”.
9. CONTENUTO DEL PLICO: Il plico dovrà contenere al suo interno esclusivamente la
Domanda di selezione.
La domanda di selezione e le dichiarazioni di essere in possesso dei requisiti di ordine generale
e speciale, per essere ammessi alla selezione, va sottoscritta dal legale rappresentante del
richiedente. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
10. MODALITÁ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE
OFFERTA: La Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e
completezza delle istanze pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione
richiesti, sulla base delle autocertificazioni prodotte. L’esito delle verifiche sarà riportato in
apposito verbale, il quale conterrà l’elenco dei richiedenti risultati idonei a partecipare alla
successiva procedura di gara, che verranno tutti invitati a presentare offerta mediante lettera di
invito nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 35 e 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016,

contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione nonché le modalità di
partecipazione alla procedura negoziata
Se i richiedenti risultati idonei saranno in numero inferiore a cinque, la Stazione appaltante si
riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di integrare il numero degli invitati mediante
operatori economici di propria fiducia, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione. In ogni caso, si procederà anche in presenza di una sola richiesta di invito, purchè
risultata idonea.
.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei ad assumere l’appalto in
quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie
di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico
ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c.
Il Comune si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere
all’espletamento della selezione, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non procedere all’affidamento; in tal caso nessuno dei concorrenti potrà
richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
12. INFORMATIVA SI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS n. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali verranno acquisiti
dalla stazione appaltante e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le
finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi
previsti dalla legge.
Il presente avviso e la relativa documentazione, è pubblicato sul sito internet, sezione gare
appalti e bandi e sull’Albo Pretorio del Comune di Lascari.
Lascari lì, 08.06.2017
Il Responsabile dell’Area
F.to Dott. A. Scianna

