COMUNE DI TRISSINO
PROVINCIA DI VICENZA
Codice Fiscale e Partita IVA: 00176730240
SETTORE IV^ - UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
tel. 0445/499.335 – fax 0445/499.312
e.mail: commercio@comune.trissino.vi.it

Prot. N. 18002 del 20.10.2021

OGGETTO:

Trissino, il 20.10.2021

Eventi natalizi 2021-2022: “MERCATINO DI NATALE 2021” – DOMENICA 28
Novembre 2021 e CONCERTO DELL’EPIFANIA del 06.01.2022

AVVISO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE
ALL’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI INDICATI IN OGGETTO.
Il Responsabile del Settore IV^
Dott. Urb. Gugole Giorgio

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 99 del 13.10.2021, avente ad oggetto:
“Atto di indirizzo in merito alle iniziative Natalizie 2021-2022” con cui è stato approvato, tra
l’altro, il calendario delle iniziative natalizie 2021-2022 promosse dall’Assessorato alle Attività
Economiche ed altresì organizzate da associazioni locali sempre nel periodo natalizio.
RILEVATO che con la sopra citata deliberazione l’Amministrazione Comunale intende avvalersi
della collaborazione di un soggetto terzo per l’organizzazione degli eventi in oggetto, da
individuarsi mediante pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse;
IN ESECUZIONE alla determinazione del Responsabile del Settore IV^ nr 310 del 20.10.2021.
RITENUTO di procedere alla selezione del soggetto affidatario individuato sulla base della
presente indagine conoscitiva, avviata con il presente avviso pubblico di manifestazione
d’interesse.

PREMESSO CHE:
-

-

con il presente avviso pubblico è avviata un’esplorazione conoscitiva, finalizzata
all’individuazione di un partner operativo a cui affidare, nel rispetto dei principi di
proporzionalità e trasparenza, l’organizzazione, la promozione e la gestione degli eventi
natalizi citati in oggetto;
la pubblicazione del presente avviso pubblico di manifestazione d’interesse, non comporta
per l’Amministrazione Comunale alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuali
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-

-

-

incarichi nei confronti dei soggetti interessati né per questi ultimi alcun diritto a
qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell’Amministrazione Comunale;
l’Amministrazione Comunale a seguito di successivo invito all’organizzazione, da parte dei
soggetti terzi candidati, si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in
cui nessuna delle offerte sia ritenuta idonea;
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la
procedura, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa,
senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo
risarcitorio o di indennizzo;
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare un servizio parziale rispetto a
quello indicato nel presente avviso esplorativo pubblico, senza che gli interessati possano
esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;
RENDE NOTO

Tutto ciò premesso, comunica che questa Amministrazione Comunale intende effettuare
un’indagine conoscitiva, al fine di individuare soggetti terzi interessati all’organizzazione degli
eventi “Mercatino di Natale 2021” e il “Concerto dell’Epifania”, da invitare all’espletamento
dell’organizzazione del medesimi.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti qualificati in modo non
vincolante per l’Ente; le manifestazioni d’interesse hanno quindi il solo scopo di comunicare la
disponibilità all’organizzazione di tale evento.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che
costituiscono elementi base per l’organizzazione dell’evento.
1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Comune di Trissino
Settore IV^ – Ufficio Attività Economiche
Piazza XXV Aprile nr. 9 - 36070 Trissino (VI)
tel. 0445/499.335 (Ufficio Attività Economiche) - tel. 0445/499.311 (Ufficio Relazioni con il
Pubblico)
fax 0445/499.312
e.mail: commercio@comune.trissino.vi.it
pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net
sito istituzionale: www.comune.trissino.vi.it
2 – DATE E LUOGO DEGLI EVENTI:
“Mercatino di Natale 2021”: in Piazza Mazzini il giorno 28 novembre 2021 dalle ore 9.30 per
tutto il giorno
“Concerto dell’Epifania”: presso la Chiesa di S. Pietro il giorno 6 gennaio 2022
Il soggetto terzo che risulterà aggiudicatario, dovrà assicurare l’esecuzione del servizio in quanto
la mancata esecuzione della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che
è destinata a soddisfare.
3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti:
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•

persone fisiche e giuridiche e associazioni culturali, di promozione sociale, di
volontariato, sportive regolarmente costituite in possesso dei requisiti di ordine giuridico
di cui all’art. 80 del D. LGS 50/2016 e che siano dotati di comprovata affidabilità ed
esperienza nel campo dell’organizzazione e promozione di eventi in genere a favore di
enti locali;
• che non abbiano debiti pendenti con l’Amministrazione Comunale o che abbiano
sottoscritto un piano di rientro per le eventuali somme da rimborsare;
• in possesso di Partita IVA e di Codice Fiscale o che assicurino l’acquisizione degli stessi
entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dell’attività;
• in possesso di atto costitutivo e/o statuto associativo, con all’interno la previsione dello
svolgimento dell’attività prevista in oggetto o analoga;
• assenza di cause di esclusione dal contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• esperienze pregresse nello svolgimento di attività analoghe. A tal fine si richiede che
ciascun soggetto interessato presenti una specifica dichiarazione attestante la propria
esperienza organizzativa in almeno 3 eventi complessivi nell’ultimo quinquennio (20162020).
Il soggetto proponente si obbliga a svolgere a propria cura e spese tutte le prestazioni
necessarie connesse alla realizzazione degli eventi esonerando il Comune da qualsiasi
responsabilità o coinvolgimento diretto o indiretto.
4 – IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
Il Comune si impegna a:
• concedere gli spazi pubblici (strade e Piazza Mazzini) e le strutture comunali (utilizzo
gratuito del cortile delle scuole elementari quale parcheggio) in occasione del Mercatino di
Natale fissato per il giorno 28.11.2021;
• provvedere alla fornitura delle transenne e delle pedane in legno di proprietà del comune;
• concedere l’utilizzo gratuito delle attrezzature comunali ed i servizi necessari per il regolare
svolgimento degli eventi nel limite delle proprie disponibilità e possibilità;
• concedere un contributo economico straordinario (rimborso spese documentate) massimo
di € 5.700,00 per la realizzazione dei sopra citati eventi.
• concedere in occasione del sopra citato Mercatino di Natale l’esenzione dall’applicazione
di qualsiasi tassa, imposta, diritto e canone riferiti alla pubblicità temporanea, alle
pubbliche affissioni e alle occupazioni temporanee di suolo pubblico di qualsiasi tipo;
5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI.
Il soggetto a cui verrà affidato il servizio, sarà chiamato a svolgere un’attività di organizzazione, di
promozione e di gestione degli eventi citati in oggetto.
In linea di massima e in particolare, il servizio si sviluppa attraverso le attività di seguito indicate:
- prendere i contatti con gli ambulanti ed assicurare la partecipazione al Mercatino di
almeno 15 operatori per la vendita di articoli sia del settore alimentare e non alimentare
connessi al periodo natalizio;
- la completa gestione e organizzazione del Mercatino di Natale, incluse tutte le voci di spesa
necessarie per il suo svolgimento (allacci corrente elettrica, oneri SIAE, allestimenti,
utenze)
- servizio di assistenza e di controllo (vigilanza e tutto quant’altro necessario e/o opportuno);
- sostenere la spesa per la predisposizione del piano di emergenza/sicurezza, la pratica SUAP
e la contestuale notifica sanitaria;
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-

sostenere la spesa per la presenza di soccorritori/personale sanitario per la sorveglianza ed
il primo soccorso durate l’evento;
comunicazione e pubblicizzazione degli eventi, sostenendo le spese per manifesti/striscioni
pubblicitari;
eventualmente montare/noleggiare (se non in possesso) gazebi per l’attività di vendita e
ogni quant’altro necessario per il regolare funzionamento del mercatino di natale;
raccolta dei rifiuti presenti (in tutta l’area oggetto del presente affidamento), secondo le
norme della raccolta differenziata;
organizzare l’intrattenimento in occasione del Mercatino mediante esibizione di
zampognari;
provvedere alla stipula di una polizza assicurativa RCT;
segnalare immediatamente al Comune di Trissino eventuali danni verificatesi alla piazza o
alle strutture in essa presenti;
sostenere in generale tutte le spese connessi agli eventi citati in oggetto e ogni quant’altro
necessario per l’espletamento dell’organizzazione e gestione degli eventi;

6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE.
Le istanze di partecipazione devono pervenire esclusivamente tramite P.E.C. (posta elettronica
certificata) al seguente indirizzo: trissino.vi@cert.ip-veneto.net.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione
d’interesse per l’organizzazione dei seguenti eventi: Mercatino di Natale del 28.11.2021 e
concerto dell’Epifania del 06.01.2022”.
L’invio dovrà avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata e farà fede l’orario di
ricevimento attribuito elettronicamente dal gestore al momento della ricezione della PEC.
Inoltre, è possibile presentare la domanda a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Trissino nella sede descritta al PUNTO 1 del presente avviso negli orari di apertura al pubblico (da
lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 15.00 alle 18.30), oppure a mezzo
raccomandata A/R all’indirizzo descritto al PUNTO 1.
L’istanza, da redigersi secondo il modello allegato sub “A”, debitamente compilato e sottoscritto
dal Legale Rappresentante, a cui deve essere allegata fotocopia di un documento di identità valido
del sottoscrittore, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:30 del

giorno 29.10.2021
La documentazione prescritta è scaricabile dal sito del Comune di Trissino
(www.comune.trissino.vi.it), oppure reperibile presso il Settore IV^ – Ufficio Attività Eonomiche.
Il recapito tempestivo dell'istanza rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il Comune non terrà conto delle manifestazioni d’interesse che dovessero essere recapitate oltre il
termine perentorio sopra indicato o con modalità diverse da quanto sopra descritto e declina ogni
responsabilità relativa a qualunque natura che dovesse impedire il recapito entro il termine
stabilito.
Le associazioni dovranno indicare nella manifestazione d’interesse il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata per le eventuali successive comunicazioni da parte dell’Ente.
7 - PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento
che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti
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al precedente PUNTO 3 - “Requisiti di partecipazione”, stilerà l’elenco dei soggetti ammessi; resta
inteso che la partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti sopra indicati.
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. nr. 445/2000 e s.m.i., si riserva la
possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi
momento i documenti di prova.
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di differire, spostare, revocare, sospendere o
annullare la presente procedura esplorativa e di non dar seguito al successivo iter procedurale per
l’affidamento del servizio, a suo insindacabile giudizio, senza alcun diritto dei partecipanti a
rimborso spese o quant’altro.
8 – PUBBLICITÀ.
Il presente Avviso Pubblico Esplorativo di Manifestazione d’Interesse viene pubblicato all'Albo
Pretorio on-line del Comune di Trissino, per un periodo di almeno 8 giorni naturali e consecutivi,
nonché sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.trissino.vi.it.
9 – EMERGENZA SANITARIA.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere l’evento, qualora specifiche
direttive sanitarie legate alla situazione epidemiologica, ne impedissero il regolare svolgimento.
10 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento generale
sulla protezione dei dati” – GDPR) nell’ambito della presente procedura.
Per prendere visione degli atti e documenti inerenti al presente avviso di indagine di mercato:
consultare la sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale
del Comune al seguente indirizzo www.comune.trissino.vi.it.
Responsabile unico del procedimento: Dott. Urb. Gugole Giorgio (Responsabile del Settore IV^ Ufficio Sport).
11 – ALTRE INFORMAZIONI.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Attività Economiche del Comune di
Trissino e il Responsabile Unico del Procedimento – Dott. Urb. Gugole Giorgio –, ai recapiti indicati
nel precedente punto 1) del presente avviso.

Il Responsabile del Settore IV^
Dott. Urb. Gugole Giorgio
Documento firmato digitalmente
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