SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
VIA SAN GIUSEPPE 32 52037 SANSEPOLCRO (AR)

FIERE DI MEZZAQUARESIMA 2019

BANDO DI PARTECIPAZIONE SPAZI ESPOSITIVI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione di quanto stabilito con il Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 111 del
29.09.1998 e successive modifiche, vista in particolare la deliberazione C.C. n. 151 del 30/11/2010
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana n. 121 del
3/11/2015 e la determina n. 58 del 31/01/2019
RENDE NOTO
Durante le prossime Fiere di Mezzaquaresima che si svolgeranno in Sansepolcro nei giorni 4-5-6-7 aprile 2019
verranno resi disponibili spazi espositivi nelle zone di seguito indicate:
MACCHINE ED ATTREZZATURE
AGRICOLE

PARCHEGGIO VIALE VOLTA

SETTORE B

VIALE VENETO E PARCHEGGIO

SETTORE C

PRODOTTI PER L’EDILIZIA IMPIANTISTICA
EDILIZIA E INDUSTRIALE

SETTORE D

AUTO, MOTOVEICOLI, VEICOLI
COMMERCIALI, CARRELLI

SETTORE E

PICCOLO ARTIGIANATO
PRODOTTI DEL PROPRIO INGEGNO

VIALE VENETO E PARCHEGGIO

PORTA ROMANA

1. Gli operatori dei settori sopra descritti, interessati a prendere parte all’iniziativa, dovranno presentare domanda in
bollo da € 16,00 a partire dal 4 febbraio 2019 ed entro il giorno 8 marzo 2019 compresi.
2. La domanda deve essere inviata al Suap del Comune di Sansepolcro tramite Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it.
Le domande dovranno pervenire firmate digitalmente, complete di eventuale procura e di marca da bollo assolta
secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
3. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità o la ragione sociale del richiedente, la partita IVA nonché i
generi che l’operatore intende proporre e i mq. che ritiene necessari per l’esposizione e/o la vendita.
Tale ultima indicazione è indispensabile al fine di programmare una adeguata sistemazione delle attività e, pur
non essendo vincolante per l’Ufficio, verrà concessa se, a giudizio dell’Ufficio stesso, risulterà compatibile con la
superficie totale disponibile e con l’esigenza di garantire una adeguata varietà espositiva.

4. La presentazione delle domande entro il termine finale indicato costituirà motivo di esclusione solo qualora gli spazi
disponibili per settore siano inferiori al numero dei richiedenti. Qualora il numero dei richiedenti che ha presentato
domanda nei termini sia superiore rispetto agli spazi disponibili, le domande verranno selezionate ed accolte
tenendo conto delle presenze degli operatori richiedenti nelle edizioni precedenti e, in caso di parità, dell’ordine di
presentazione delle stesse risultante dal numero di protocollo, in modo da formare una graduatoria che verrà
utilizzata per l’assegnazione temporanea dei posti e per l’esclusione dei non assegnatari.
5. Verranno dichiarate non ricevibili le richieste inviate per l’esposizione di generi non coincidenti con quelli sopra
indicati salvo che sia verificata la disponibilità di spazi nell’area espositiva di riferimento e i generi proposti per
l’esposizione siano attinenti a quelli sopra descritti. Anche in questo caso l’assegnazione avverrà nel rispetto
dell’ordine di graduatoria formata tenendo conto dei criteri indicati al punto precedente.
6. Il settore D, riservato a auto e motoveicoli, è ripartito in modo da garantire la creazione di moduli disposti come
evidenziato nella cartografia depositata presso l’Ufficio Attività Produttive. L’assegnazione degli spazi ai richiedenti
avviene a sorteggio salvo diverso accordo tra gli espositori.
7. Nel settore E, riservato al piccolo artigianato ed ai prodotti del proprio ingegno, la selezione verrà effettuata
prioritariamente con riferimento ai generi proposti per l’esposizione e/o la vendita. Verranno accolte con priorità, a
giudizio insindacabile dell’Ufficio supportato dalle Associazioni di categoria degli operatori, le domande relative
all’esposizione e/o vendita di prodotti realizzati da operatori artigiani in possesso di partita IVA. In presenza di spazi
disponibili potranno essere accolte anche le domande presentate da artigiani amatoriali. Sono fatte salve le altre
disposizioni generali relative alla presentazione ed accoglimento delle domande.
Gli spazi concedibili nel settore E sono n. 8 (n. 1 spazio da 4,50x4,00, n. 7 spazi da ml. 3x3).
8. Ad eccezione del settore D, la ripartizione in spazi delle altre aree interessate dalla fiera e come sopra individuate, è
effettuata provvisoriamente dall’Ufficio tenendo conto dei prodotti esposti dagli operatori partecipanti alla precedente
edizione e potrà essere modificata sulla base delle esigenze eventualmente diverse dei partecipanti alla attuale
edizione.
9. L’ufficio, preso atto delle esigenze segnalate dagli operatori, deciderà autonomamente e insindacabilmente la
collocazione e la dimensione degli spazi nell’ambito del settore e provvederà all’assegnazione in modo da creare i
settori omogenei sopra individuati avendo cura di garantire comunque una sistemazione ordinata dei vari spazi in
modo che siano adeguati per i visitatori e gli espositori.
10. Non saranno ammessi gli operatori che non siano in regola con i pagamenti relativi alle precedenti edizioni. Coloro
che hanno presentato domanda di partecipazione prima della data del presente bando dovranno inoltrare apposita
istanza di conferma entro i termini di scadenza.
11. Per il noleggio degli spazi è previsto un costo complessivo pari a € 8/mq. per i settori B, C e D e pari ai costi
previsti per legge e regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico per il settore E.
12. Il rilascio della concessione per l’occupazione degli spazi è subordinato al pagamento delle cifre sopra indicate. Gli
operatori verranno informati dall’Ufficio circa le modalità di pagamento.
13. Il Comune non è responsabile per furti o danni arrecati agli oggetti in esposizione durante la manifestazione.
Eventuali polizze assicurative sono a carico dell’operatore.
14. Il Comune non è responsabile per eventuali danni arrecati a terzi dalle strutture o attrezzature utilizzate per
l’esposizione.

15. La presentazione della domanda comporta l’obbligo di effettiva partecipazione alla manifestazione. La mancata
partecipazione senza sufficiente preavviso (almeno 15 giorni dall’inizio della manifestazione) e/o in mancanza di
giustificato motivo comporterà la perdita di ogni priorità in occasione delle successive edizioni della manifestazione.
16. Gli assegnatari della concessione dovranno impegnarsi a garantire l’apertura degli stands dalle ore 9,30 alle ore
19,30 di ogni giorno di fiera. Il mancato rispetto di tale impegno comporterà la perdita di ogni priorità in occasione
delle successive edizioni della manifestazione.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Sansepolcro ai fini della gestione della presente procedura concorsuale.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie per il rilascio della concessione di posteggio.
Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni VIGENTI.
L’interessato gode di particolari diritti tra i quali si segnalano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura concorsuale e richiedere le necessarie informazioni e documentazioni presso il Servizio Attività
Produttive Piazza Gramsci 7 in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,30) oppure telefonando al 0575
732210, 732209, 732238)
Il presente bando e il modello di domanda sono consultabili e scaricabili dal sito www.comune.sansepolcro.ar.it alla voce “bandi di gara e contratti”

Sansepolcro, 31/01/2019
IL DIRIGENTE
F.to Dr.ssa Brogialdi Marida

