COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine

AVVISO
ESPLORATIVO
PER
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
ALLA
ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI: FIERA DEI SAPORI D’ITALIA, FIERA
DEL
DOLCE,
MOSTRA/MERCATO
DELL’ANTIQUARIATO,
ARTIGIANATO
ED
HOBBISTICA, FIERA DEI MORTI E ALLA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE
DI EVENTI DI INTRATTENIMENTO E PROMOZIONE DELLA FIERA DEI SANTI 2021
PER IL PERIODO DAL 30.10.2021 AL 02.11.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA
RENDE NOTO CHE

Il Comune di Rivignano Teor intende coinvolgere le associazioni locali presenti sul territorio
istituite per la promozione dello stesso nella organizzazione delle manifestazioni denominate
“Fiera dei Sapori d’Italia”, “Fiera del Dolce” e “Mostra/Mercato dell’antiquariato, artigianato ed
hobbistica”, “Fiera dei Morti” nonché nella collaborazione di eventi di intrattenimento,
promozione e altre iniziative per l’annuale Fiera dei Santi che si svolgerà in Rivignano dal 30
ottobre al 2 novembre 2021.

Oggetto della collaborazione:
A. ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DEI SAPORI D’ITALIA, FIERA DEL DOLCE,
MOSTRA/MERCATO DELL’ANTIQUARIATO, ARTIGIANATO ED HOBBISTICA, FIERA DEI
MORTI
La “Fiera dei sapori d’Italia”, riservata a tutti gli operatori, compresi gli operatori
professionali dotati delle opportune autorizzazioni di commercio nel settore alimentare
escludendo la somministrazione, il consumo sul posto e la vendita di bevande, dovrà
tenersi dalle ore 08:00 del 30 ottobre ore 24:00 del 1 novembre 2019 in via Umberto
I°;
la “Fiera del dolce”, riservata a tutti gli operatori, compresi gli operatori
professionali dotati delle opportune autorizzazioni di commercio nel settore alimentare
che propongono prodotti dolciari escludendo la somministrazione, il consumo sul posto
e la vendita di bevande, dovrà tenersi dalle ore 08:00 del 30 ottobre alle ore 24:00 del
1 novembre 2021 in via Umberto I°;
la “Mostra/Mercato dell’antiquariato, artigianato ed hobbistica”, riservata a tutti
gli operatori del settore anche in possesso di partita IVA, con esclusione degli operatori
del settore alimentare con particolare riguardo a quelli del settore del commercio
ambulante, dovrà tenersi dalle ore 08:00 del 30 ottobre alle ore 22:00 del
1° novembre 2021 lungo il tratto di via Umberto I posto sul lato est e lungo via
Leopardi, e il 2 novembre, dalle ore 08:00 alle ore 22:00 lungo via Leopardi;
la “Fiera dei Morti”, riservata agli operatori professionali dotati delle opportune
autorizzazioni di commercio ambulante dalle ore 08:00 alle ore 22:00 del 2 novembre
lungo via Umberto I° e Piazza IV Novembre nei posteggi individuati nella planimetria
predisposta dagli uffici competenti tali da garantire un adeguato distanziamento sociale
degli stand partecipanti oltre che garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza
previste dalle norme in materia di safety e security; Alla stessa manifestazione
debbano essere invitati in via prioritaria gli operatori che fino all’edizione 2019 hanno
partecipato alla Fiera/mercato del 2 novembre, la quale è stata soppressa con delibera

di Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2020 non prevedendola più tra le fiere previste
dal vigente regolamento per la disciplina dell’attività commerciale su aree pubbliche;
l’assegnazione dei posteggi deve essere svolta seguendo l’ordine della graduatoria
predisposta dalla Polizia Locale;
Gli stalli delle diverse fiere devono essere collocati in modo da garantire un adeguato
distanziamento sociale degli stand partecipanti e garantire, altresì, il rispetto delle
condizioni di sicurezza previste dalle norme in materia di safety e security;
Per tutte le manifestazioni sopra dette dovrà essere garantita la presenza degli
operatori dalle ore 8:00 alle ore 22:00;
Per la realizzazione delle suddette manifestazioni l’associazione potrà avvalersi di
società terze per il reclutamento degli operatori restando comunque direttamente
responsabile di tutte le attività svolte all’interno delle aree di fiera/mercato, nell’intesa
che il posizionamento delle bancarelle dovrà essere definito con gli Uffici Comunali e
l'Assessore Competente.
B. COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE
PROMOZIONE E ALTRE INIZIATIVE

DI

EVENTI

DI

INTRATTENIMENTO,

L’Associazione dovrà farsi carico delle seguenti attività:
- organizzazione di spettacoli musicali e relativi adempimenti SIAE (compresi gli
adempimenti conseguenti agli spettacoli organizzati dalle varie associazioni presenti alla
Fiera e dal Comune)
- organizzazione della Marcialonga Naturalistica
- realizzazione grafica manifesti e pieghevoli
- attività di stampa dei manifesti e pieghevoli
- promozione della Fiera in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
- rapporti con i presentatori delle serate
- acquisto premi strega e relativi omaggi
- organizzazione mostre d’arte, di pittura, di antichità e spettacoli vari
- pranzo artisti e buoni pasto
- truccabimbi
- rinfreschi inaugurali
- acquisto zucche
- service per diffusione sonora
- allestimento scenografico del palco centrale per gli spettacoli
Durata e modalità operative:
Le attività sopra descritte si svolgeranno durante la manifestazione “Fiera dei Santi” dal 30
ottobre al 2 novembre 2021 in Rivignano, nella stretta collaborazione con l’Amministrazione
Comunale (uffici comunali competenti per materia e con l’Assessore individuato
dall’Amministrazione) con la quale l’Associazione dovrà rapportarsi, condividere e concordare
le singole attività nel dettaglio.
Soggetti che possono manifestare l’interesse:
Sono ammesse alla presente procedura le associazioni locali presenti sul territorio non aventi
scopo di lucro che abbiano finalità di promozione dello stesso, nonché aventi i seguenti
requisiti:
1. adeguata esperienza nel campo dell’organizzazione di manifestazioni pubbliche di
promozione del territorio;
2. non avere pendenze di ordine finanziario o tributario con il Comune di Rivignano Teor.
Termini economici:

A. Per tutte le attività inerenti l’organizzazione delle manifestazioni denominate “Fiera dei
Sapori d’Italia”, “Fiera del Dolce” e “Mostra/Mercato dell’antiquariato, artigianato ed
hobbistica” l’associazione verserà al Comune di Rivignano Teor l’importo di € 1.500,00;
B. Per tutte le attività inerenti la collaborazione nella realizzazione di eventi di
intrattenimento, promozione e altre iniziative l’Amministrazione Comunale si impegna a
corrispondere un contributo massimo di € 14.000,00 a seguito di dettagliato rendiconto
delle spese e delle entrate inerenti le attività poste in essere durante la Fiera dei Santi
2021;
Termine di partecipazione:
Gli interessati dovranno far pervenire in carta libera mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo: comune.rivignanoteor@certgov.fvg.it – entro e non oltre le ore 13.00 del
_giorno 12 OTTOBRE 2021 - una propria “manifestazione di interesse” compilando il
modello - Allegato A, allegando copia dello Statuto dell’Associazione, il Curriculum
professionale dell’Associazione e copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore
in corso di validità. Si informa che, al fine dell’eventuale invito alla partecipazione della
procedura non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inoltrate con
modalità non conformi a quanto precedentemente precisato.
Nell’oggetto e/o nella busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse alla Fiera dei Santi 2021”.
Altre informazioni:
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di
Rivignano Teor, il quale sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare,
revocare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato. Le comunicazioni
saranno diffuse mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.
Il Comune potrà procedere anche in presenza di una sola candidatura.
Nell’individuazione dell’Associazione verrà valutata la pertinenza dell’esperienza maturata nella
gestione di manifestazioni pubbliche di promozione del territorio.
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di
Rivignano Teor, Romina Venier, alla quale potranno essere chiesti informazioni e/o chiarimenti
all’indirizzo mail: romina.venier@comune.rivignanoteor.ud.it.
Il presente avviso verrà pubblicato fino alla sua scadenza sul sito internet del Comune di
Rivignano Teor ed in Amministrazione Trasparente.
L’invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del nuovo Regolamento Europeo Privacy n.
679/2016 si informa che il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti partecipanti o
comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura ed avverrà con l’utilizzo di
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva.
I dati dei candidati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati,
quando sia previsto da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 in merito
all’accesso, alla rettifica, all’aggiornamento e alla cancellazione dei dati.
Il titolare del trattamento è il Comune di Rivignano Teor.
Il responsabile del trattamento è la dott.ssa Romina Venier, responsabile del servizio cultura.

La responsabile del servizio cultura
Dott.ssa Romina Venier

Rivignano Teor, 06.10.2021

