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Prot. 32638/20.8.2009 AVVISO

Oggetto: Indagine conoscitiva di mercato per la realizzazione della Sagra dell’Uva e del
Vino dei Colli Ceriti 29-30 Agosto 2009.

Quest’Amministrazione Comunale, per l’immediata necessità di realizzare delle iniziative da promuovere
nel corso della tradizionale manifestazione di cui all’oggetto, intende svolgere un’indagine di mercato a
titolo conoscitivo per poter valutare la possibilità di affidare ad associazioni o a soggetti giuridici
operanti senza scopo di lucro nello specifico settore, il compito di realizzare la 48^ Edizione della Sagra
dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti , da tenersi nei giorni 29 -30 Agosto 2009.

L’area individuata per lo svolgimento degli eventi coinvolgerà: il centro storico  (Piazza Risorgimento),
Piazza A. Moro, Via Mura Castellane , Via Ceretana, Via Goldoni, Via Ricci, Piazza S. Maria ed il Parco
della Legnara.

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione l’area come attualmente allestita del Parco della
Legnara e di Piazza S. Maria.

I soggetti interessati possono presentare una proposta–offerta sottoscritta dal  legale rappresentante
della Società, o da un suo delegato, da trasmettere  improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno
25/08/2009 allo scrivente Servizio, anche via fax, al n umero telefonico 06 9943008, sottoforma di
progetto-proposta di fornitura, da cui si rilevi:

1) Natura e costi per gli allestimenti tematici  e per le aree espositive;
2) Natura e costi per la degustazione dei prodotti tipici;
3) Natura e costi per spettacoli ed int rattenimenti serali  e spettacoli di animazione varia ;
4) Costi per sfilate di carri allegorici e gruppi folkloristici (eventuali);
5) Costi per luminarie,spettacolo pirotecnico (eventuali);
6) Costi per il personale, per la logistica, per il mantenimento delle aree  e per l’organizzazione

dell’evento;
7) Costi per SIAE, allacci elettrici,  pubblicizzazione eventi , Tosap, spese varie.

Le proposte presentate, nei termini e con le modalità indicate nel presente Avviso, saranno valutati
direttamente dal Servizio cultura, sport, turismo.

Si procederà all’ affidamento  anche in presenza di una sola proposta  valida.

Le proposte saranno valutate secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ,
attribuendo un punteggio massimo di 100, desunto sulla base dei segu enti parametri di valutazione:
contenuti qualitativi del progetto  (max. punti 30), compartecipazioni finanziarie (max. punti 30), prezzo
(max. punti 40).

L’ aggiudicazione sarà disposta a favore  della proposta che avrà riportato il miglior punteggio.

La presente indagine è effettuata al fine di verificare la compatibilità delle soluzione proposte con le
esigenze comunali e con le r isorse di bilancio disponibili consistenti i n circa € 35.000,00, oltre quelli che
potranno essere aggiunte a seguito di finanziamenti da parte di Enti Pubblici e Privati, nonché da altri
proventi posti a carico degli espositori/bancarelle, pertanto in alcun modo e per nessun motivo potrà
essere considerata vincolante per il Comune .

Il Dirigente

(Dott. Salvatore Galioto)


