Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste
Area SCTC

Prot. 2679/8/5
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLE FASI
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DI FIERA SPERIMENTALE.
Vista la L.R. 20/1999 “Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16
febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)”;
Considerati i principi comunitari e nazionali in materia di pubblicità, trasparenza e libera concorrenza;
Il Comune di Valtournenche intende, con il presente avviso, acquisire dichiarazioni di manifestazione
d’interesse al fine di individuare soggetti interessati ad organizzare e gestire gli aspetti tecnico-logistici di una
fiera sperimentale, che si svolgerà in data 9,10, e 11 agosto 2019 in Fr. Breuil-Cervinia – P.za Guido Rey.
Lo scopo dell’Amministrazione è quello di integrare l’offerta turistica, visto il successo di eventi analoghi
organizzati dal 2014 al 2018.
I soggetti interessati devono possedere struttura adeguata e competenze specifiche allo svolgimento di
attività commerciale su area pubblica.
Il presente avviso non costituisce in nessuna misura, invito ad offrire, né offerta al pubblico ai sensi
dell’articolo 1336 del Codice Civile, e non comporta alcun obbligo o impegno in capo al Comune nei confronti
dei soggetti che manifesteranno il proprio interesse.
L’Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei sulla base della completezza e dei contenuti della
documentazione richiesta.
Oggetto della manifestazione d’interesse
Il presente avviso esplorativo per manifestazione d’interesse ha come
pubbliche, l’individuazione di un responsabile delle fasi organizzative
sperimentale che si terrà a Valtournenche i giorni 9,10, e 11 agosto
“CIOCCOLATO”.
Il presente avviso esplorativo per manifestazione d’interesse non ha ad
forniture da parte della scrivente P.A.
La concessione in parola non comporta alcun onere in capo alla P.A.

oggetto la concessione di aree
e tecnico-logistiche della fiera
2019 per la valorizzazione del
oggetto affidamento di servizi o

Requisiti minimi di partecipazione.
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse tutti gli operatori economici abilitati allo svolgimento di
attività relative all’organizzazione di eventi, in particolar modo di manifestazioni commerciali su aree
pubbliche.
I soggetti che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse devono essere in possesso
dei seguenti requisiti minimi (per i quali è necessario rilasciare apposita dichiarazione):
• essere regolarmente iscritti al registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, ove l’iscrizione sia prevista dalla disciplina relativa alla forma giuridica
posseduta. In caso di Fondazioni e Associazioni, le stesse dovranno essere in possesso di statuto o
atto costitutivo con oggetto compatibile con l’attività di cui al presente avviso. Per le cooperative
sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative;
• essere in possesso dei requisiti di ordine generale per il commercio su area pubblica come previsti
dall’art.71 del D.Lgs. 59/2010;
• non trovarsi in alcuna situazione che determini, in base alla normativa vigente, l’incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti minimi qualitativi e/o quantitativi
I partecipanti dovranno garantire quanto segue:

•
•
•
•
•
•
•

la presenza di almeno 3 operatori economici, settore ALIMENTARE – CIOCCOLATO ARTIGIANALE
O AFFINI
gli operatori dovranno possedere l’autorizzazione di commercio su area pubblica di tipologia B e
relativo VARA;
dovranno essere posizionati stand completi di tavoli e gazebo, tutti uguali e di buona fattura;
dovranno essere previsti eventi che consentano di far conoscere tutte le fasi della lavorazione del
cioccolato, dalle fave di cacao al cioccolatino
dovranno essere previsti laboratori del cioccolato per adulti e bambini
dovranno essere previsti Show Cooking con alimenti a base di cioccolato
dovrà essere garantita l’assistenza logistica degli operatori con personale presente durante lo
svolgimento dell’evento;

Servizi aggiuntivi accessori e/o migliorativi
I partecipanti potranno indicare ulteriori servizi accessori e/o migliorativi, quali per esempio:
•
•

servizio minimo di comunicazione (locandine, comunicati stampa);
creazione di evento di particolare richiamo a cui può seguire una degustazione gratuita al pubblico

Criteri indicatori di valutazione delle Proposte
Il Comune di Valtournenche si riserva, nella fase di verifica della proposta di manifestazione di interesse, di
richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti documentali senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del
principio di imparzialità.
La valutazione delle proposte verrà effettuata dall’Ente su di una scala di 100 punti massimi e sulla base dei
seguenti criteri ed indicatori generali:
-

-

-

Organizzazione di un laboratorio didattico dedicato ai bambini con fornitura di materiale ed
attrezzatura (max 30 punti): verrà valutata la migliore proposta ludico-didattica, con particolare
attenzione all’esperienza degli animatori e al grado di coinvolgimento dei minori;
Organizzazione di un laboratorio didattico per adulti con fornitura di materiale ed attrezzatura (30
punti): verrà valutata la migliore proposta ludico-didattica;
Degustazione cioccolato e prodotti agro-alimentari legati al territorio (max 20 punti): verrà valutata in
particolare la capacità di “Fare sistema” proponendo la degustazione del cioccolato insieme ad altri
prodotti tipici locali;
Attività promozionale (max 20 punti): verrà valutata la modalità promozionale utilizzata
(volantinaggio, stampa, radio/tv ecc.) dando un punteggio maggiore alla modalità che, a giudizio
della commissione, può raggiungere potenzialmente il maggior numero di utenti.

Oneri
Saranno a carico dell’affidatario:
• tassa occupazione suolo pubblico
Nessun onere è in capo al Comune ad eccezione dell’individuazione dell’area, dell’allaccio elettrico e delle
autorizzazioni amministrative.
Presentazione della Proposta di manifestazione di interesse.
I soggetti interessati a partecipare all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento in oggetto dovranno
far pervenire al Comune di Valtournenche entro le ore 12 del 29 marzo 2019 la propria proposta di
manifestazione
d’interesse
a
mezzo
posta
certificata,
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it.
Alla proposta di manifestazione di interesse dovrà essere allegata dichiarazione attestante i requisiti minimi
di partecipazione. Dovrà essere, inoltre, allegata una presentazione/curriculum del soggetto interessato, che
permetta di valutare le esperienze pregresse e le competenze in relazione alle attività da svolgersi nelle
strutture.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Riccardo Mantegari
In originale firmato
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-
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-

-

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi del GDPR RUE 679/2016
Per la presentazione dell'istanza, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni
anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)”.
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento della
presente manifestazione di interesse e per le successive fasi verranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione, che sono principalmente
quelle relative alla gestione della fiera sperimentale in oggetto.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa
vigente; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato
perfezionamento del procedimento di selezione e delle sue successive fasi anche
contrattuali.
Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno
essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati.
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente
indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in
materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto
previsto nelle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016.
Titolare del trattamento è il Comune di Valtournenche.
Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere
i diritti dell’interessato, così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016. La natura del conferimento dei dati personali sopra descritta è da ritenersi
facoltativa. L’eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di svolgere le operazioni
necessarie all’instaurazione e all’affidamento del servizio in parola.

