CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara
Settore Tecnico
Sportello Unico per le Attività Produttive
Prot. N. 28920
AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL
“MERCATO CONTADINO DEI SAPORI MATILDEI”
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 20/11/2007;
Visto il Disciplinare per lo svolgimento del mercato contadino denominato “Mercato Contadino dei sapori matildei” riservato alla vendita diretta da parte
degli imprenditori agricoli, approvato con D.C.C. n. 11/2009 e modificato con successivi atti n. 83/2010, n. 17/2011 e n. 94/2015;
Richiamata la propria determinazione n. 1025 del 07/10/2015 relativa all’approvazione del presente avviso pubblico per l’affidamento dell’organizzazione
e della gestione del mercato;
RENDE NOTO
che il Comune di Bondeno intende affidare l’organizzazione e la gestione del mercato contadino denominato “Mercato Contadino dei sapori matildei”
riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, che si svolge in Bondeno capoluogo nella giornata del sabato, alle condizioni tutte previste
nel Disciplinare per lo svolgimento del mercato.
I soggetti interessati, previsti dall’art. 1, comma 2, del D.M. 20/11/2007, ovvero imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di
produttori e di categoria, possono presentare una manifestazione di interesse tesa ad ottenere l’affidamento dell’organizzazione e della gestione
del mercato.
Al soggetto affidatario verrà rilasciata la concessione di suolo pubblico per l’intera area di mercato e l‘autorizzazione allo svolgimento dello stesso con
durata quinquennale, come previsto dall’art. 16 del Disciplinare per lo svolgimento del mercato.
Per l’organizzazione e la gestione del mercato il Comune non dovrà corrispondere alcun corrispettivo economico.
Requisiti di ammissione alla procedura di selezione
Per l’ammissione ala procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere un soggetto di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 20/11/2007;
b) essere in possesso dei requisiti generali indispensabili per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia);
che dovranno essere posseduti dal richiedente alla data di presentazione della domanda di ammissione e dovranno essere dichiarati nella domanda.
Il possesso di detti requisiti sarà accertato prima del rilascio dell’autorizzazione.
Presentazione della domanda
La domanda per l’ammissione alla procedura di selezione ai fini dell’affidamento, in competente bollo e debitamente sottoscritta, dovrà essere redatta
utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, o mediante consegna a mano, o a mezzo
raccomandata A/R del servizio postale di Stato, o con corriere, o recapito autorizzato, all'Ufficio Protocollo del Comune di Bondeno, P.zza Garibaldi n.
1, entro le ore 12 del giorno 22/10/2015.
La domanda, in busta chiusa, deve essere indirizzata al Comune di Bondeno – Piazza Garibaldi, 1 – 44012 Bondeno (Fe);
oltre all’indirizzo del Comune destinatario, pena l’inammissibilità, la busta dovrà recare all’esterno le seguenti indicazioni:
1. L’intestazione e l’indirizzo del mittente;
2. La dicitura “Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l’affidamento dell’organizzazione e della gestione del “Mercato contadino dei
sapori matildei”.
Il termine indicato è perentorio e tassativo. La domanda che non risulti pervenuta entro il termine fissato, o che risulti pervenuta con sistemi
difformi da quelli sopra indicati, o sulla quale non sia apposto il mittente o la scritta relativa alla specificazione della procedura di selezione, non
sarà ammessa alla procedura di selezione.
L’onere del tempestivo e regolare recapito della domanda è ad esclusivo carico del mittente sul quale, pertanto, ricade il rischio della mancata consegna in
tempo utile.

Contenuto ed allegati alla domanda
La domanda deve essere redatta sull’apposito modulo disponibile sul sito Internet del Comune www.comune.bondeno.fe.it e dovrà contenere quanto di
seguito indicato.
- dati del soggetto che presenta l’istanza;
- dichiarazione di possesso dei requisiti generali indispensabili per contrattare con la Pubblica Amministrazione
- dichiarazione di non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia);
- dichiarazione attestante di aver preso visione del Disciplinare per lo svolgimento del mercato contadino denominato “Mercato Contadino dei sapori
matildei” e di impegnarsi a gestire ed organizzare detto mercato conformemente alle disposizioni previste nello stesso Disciplinare.
Essa deve essere sottoscritta con firma autografa; la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla selezione.
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La domanda, debitamente datata e sottoscritta, deve essere corredata dai seguenti documenti:
1. Relazione circa l’esperienza e la professionalità maturata nell’organizzazione di fiere, mercati ed altre manifestazioni per la commercializzazione di
prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli, da cui siano desumibili i periodi per l’attribuzione del relativo punteggio, citando:
- il periodo ed il luogo di svolgimento;
- l’amministrazione interessata;
2. Progetto contenente le scelte operative ed organizzative, didattiche, e dimostrative offerte;
3. Copia di un documento di identità personale del dichiarante in corso di validità.
Commissione di valutazione
Le richieste saranno valutate da apposita Commissione nominata dal dirigente del Settore tecnico, la quale redigerà apposita graduatoria tenendo conto
dei criteri e dei punteggi previsti dal punto successivo.
Il Dirigente provvederà all’approvazione della graduatoria, all’affidamento e al rilascio della concessione di suolo pubblico e dell’autorizzazione allo
svolgimento del mercato.
La Commissione di valutazione si riunirà, per l’esame delle domande pervenute, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal termine ultimo per la presentazione
delle domande di partecipazione.
Criteri di valutazione e punteggi assegnabili
Ai fini della redazione della graduatoria delle domande pervenute, si terrà conto dei seguenti criteri e punteggi:



Domanda presentata da Associazioni ed organismi senza scopo di lucro – Punti 20
Domanda presentata da altri soggetti – Punti 0



Esperienza e professionalità maturata nell’organizzazione di fiere, mercati ed altre manifestazioni per la commercializzazione di prodotti agricoli da
parte di imprenditori agricoli: - Punti 1 per ogni semestre intero con un massimo di 15 punti;



Qualità del progetto in termini di scelte operative ed organizzative, didattiche, e dimostrative offerte: - Massimo Punti 10;

L’affidamento avverrà a favore del soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio; in caso di parità si procederà a sorteggio.
Si procederà all’affidamento anche in caso di una sola domanda.
Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali comunicati nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente
avviso.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento delle procedure di selezione.
Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di procedere all’affidamento.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 mediante apposita istanza da presentare all’Ufficio
Protocollo del Comune di Bondeno.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Bondeno ed il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Tecnico Arch.
Fabrizio Magnani.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data
20/11/2007 e del Disciplinare per lo svolgimento del “Mercato Contadino dei sapori matildei”.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente avviso pubblico per legittimi motivi prima
dell’espletamento della selezione, senza che i candidati possano vantare alcun diritto.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line.
Sul sito istituzionale Internet del Comune all’indirizzo: www.comune.bondeno.fe.it è reperibile, oltre al presente avviso, il modello di presentazione della
domanda, il Disciplinare per lo svolgimento del mercato e la planimetria in cui è evidenziata l’area di mercato.
Eventuali informazioni in merito potranno essere richieste presso lo Sportello Unico Attività Produttive - Tel. 0532/899312 - 899226 - 899264.

Bondeno, 7 Ottobre 2015
F.to Il Dirigente del Settore Tecnico
Responsabile del procedimento
Arch. Fabrizio Magnani
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