COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA 7 “Servizi manutentivi e Gestione patrimonio”
_________________________

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DELL’AREA ALL’INTERNO DEL CENTRO
SPORTIVO IN LOC. SAN GIORGIO PER ORGANIZZAZIONE DI UNA FIERA

IL RESPONSABILE DELL’AREA 7^ -SERVIZI MANUTENTIVI E GESTIONE
DEL PATRIMONIOVista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 159 del 10.06.2020, avente ad oggetto:
atto di indirizzo per pubblicazione di una manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione di
una fiera campionaria;
Vista e richiamata la propria determina registro di settore n. 71 del 18.06.2020 e registro generale
n. 441 del 19.06.2019;
Il Comune di Palmi, con il presente Avviso, intende acquisire Manifestazioni d’Interesse da parte di
soggetti interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
Amministrazione, finalizzate alla realizzazione di una fiera all’interno dell’area del Centro Sportivo
sito in località “San Giorgio”.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici, in maniera non vincolante per l’Ente;
la manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale
la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, in quanto il Comune
di Palmi si riserva la facoltà di sospendere, annullare o modificare la procedura relativa al presente
avviso, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare alcuna pretesa o
diritto di sorta.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Palmi (Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Piazza Municipio, s.n.c. - 89015 Palmi
C.F.: 8200650802 - P.IVA: 00710350802 tel.: 0966/262111
fax: 0966/262227
PEC: protocollo.palmi@asmepec.it.
OGGETTO DEL SERVIZIO:

Il servizio ha per oggetto l’organizzazione di una fiera da realizzarsi nello spazio interno dell’impianto
sportivo sito in località San Giorgio. L’area a disposizione è evidenziata nelle planimetrie allegate ed
è così individuata: campo n°1 mq 8.184, area intermedia mq 1.995, campo n°2 mq 7.035.
Il Comune di Palmi concederà a titolo gratuito lo spazio per la realizzazione dell’evento fieristico.
L’affidatario organizzerà e gestirà in proprio l’evento fieristico sostenendo per intero le spese
necessarie (comprese quelle relative ad eventuali allacci di utenze). I partecipanti dovranno essere
in possesso di tutta l’attrezzatura necessaria alla realizzazione dell’evento (a titolo di esempio non
esaustivo: pedane, tensostruttura) e provvederanno in proprio al montaggio e smontaggio. L’area
dovrà essere lasciata nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata. Sarà inoltre cura
dell’affidatario attuare tutte le precauzioni previste in materia dalle disposizioni relative al Covid19, alla safety e alla security.
Dovrà essere, inoltre, messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale uno stand a titolo
gratuito.
L’ingresso del pubblico deve essere a titolo gratuito e se necessario contingentato.
Il periodo durante il quale l’evento dovrà essere realizzato è dal 15 luglio al 20 agosto 2020.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori interessati, in possesso dei requisiti e interessati possono presentare apposita
manifestazione di interesse alla presente procedura comparativa, sottoscritta dal legale
rappresentante, completa di dichiarazione - anch’essa sottoscritta dal legale rappresentante, con
allegata fotocopia del documento di identità - resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
con la quale si attesti di possedere l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e quant’altro richiesto dal presente avviso, come di seguito indicato.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12:00 del 10 luglio 2020, secondo le seguenti modalità:
in un unico plico chiuso, con l'indicazione del mittente e indirizzata a: Comune di Palmi - Piazza
Municipio, s.n.c. - 89015 Palmi (RC) con la dicitura “Manifestazione d’interesse per l’organizzazione
di un evento fieristico nell’area all’interno del centro sportivo in loc. San Giorgio” da far pervenire:
- a mano, e/o tramite corriere, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Palmi durante le ore di
apertura al pubblico;
- mediante il servizio postale, con raccomandata a/r, o tramite agenzia di recapito autorizzata, al
seguente indirizzo: Comune di Palmi - Piazza Municipio, s.n.c. - 89015 Palmi (RC),
contenente due buste chiuse:
a) una prima busta recante la dicitura: DICHIARAZIONI e contenente la manifestazione
d’interesse (Allegato A1), la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, indicante il possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione e i
dati di iscrizione alla CCIAA (Allegato A2), corredata da documento di identità;
b) una seconda busta recante la dicitura: proposta. La proposta dovrà essere redatta per
paragrafi corrispondenti a ciascun parametro di valutazione indicati nel paragrafo “Modalità
di individuazione del contraente” e sarà valutata da un’apposita commissione.
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato. Nel caso di utilizzo
del servizio postale raccomandato, il plico dovrà parimenti pervenire entro il termine sopra indicato
e, pertanto, non si considererà il timbro di partenza dell’ufficio postale accettante ma
esclusivamente la data in cui il plico sarà effettivamente pervenuto all’Ente. Si precisa che l’invio del
plico è ad esclusivo rischio del mittente, essendo il Comune di Palmi esonerato da qualsivoglia
responsabilità in merito ad eventuali ritardi di recapito rispetto al termine di scadenza indicato nel
presente avviso. Non saranno in nessun caso prese in considerazione le istanze pervenute oltre il
predetto termine perentorio, anche se sostitutive o aggiuntive a quelle già ricevute e anche se
spedite prima di detta scadenza. Il recapito dell’istanza di partecipazione è a rischio esclusivo del
mittente.

Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione/organizzazione di volontariato e del suo
recapito, al punto da non consentirne l’identificazione;
c) prive di sottoscrizione, ovvero sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non
autorizzate.
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
L’individuazione dell’operatore avverrà mediante procedura comparativa, attribuendo ad ogni
proposta un punteggio come di seguito indicato a cura di una commissione nominata dopo la
scadenza del termine per la presentazione di manifestazioni di interesse.
Parametro
Descrizione
Punteggio
Anzianità di esperienza nell'ambito
dell'organizzazione di eventi fieristici
Esperienza nel settore: desunta dall’iscrizione in CCIAA
max 20 punti
da 1 a 3 anni
4 punti
da 4 a 6 anni
8 punti
da 6 a 8 anni
12 punti
da 8 a 10 anni
16 punti
oltre 10 anni
20 punti
Provenienza geografica dei soggetti
Dimensione
espositori dei precedenti eventi
territoriale
realizzati
max 30 punti
Eventi precedentemente realizzati a
carattere regionale
10 punti
Eventi precedentemente realizzati a
carattere nazionale
20 punti
Eventi precedentemente realizzati a
carattere internazionale
30 punti
N° box disponibili nelle strutture per
Dimensione fiera
l'esposizione
max 40 punti
da n°20 a n°40 box
10 punti
da n° 41 a n° 60 box
20 punti
da n° 61 a n° 80 box
30 punti
oltre n° 81 box
40 punti
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei
dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e
s.m.i..
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Palmi ed all’Albo on line del
Comune di Palmi.
Il Responsabile dell’Area 7^
(Geom. Francesco Carmelo Arduca)

