Prot. n.5408
Class.7-5-0 Fasc.
Melzo, 12/02/18

AV V I S O
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione di quanto stabilito in ordine all’organizzazione della Fiera delle Palme n. 399 dei
giorni 23-24-25-26 marzo 2018
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 6 del 21.1.2018
RENDE NOTO
durante la prossima FIERA DELLE PALME 2018 che si svolgerà in MELZO nei giorni 23-2425-26 marzo 2018 verranno resi disponibili spazi espositivi nella zona di seguito indicata:
AREA FIERA VIA COLOMBO – MELZO
mediante il seguente regolamento:
1. Gli operatori in possesso di partita IVA interessati a prendere parte all’iniziativa, dovranno
presentare domanda entro il giorno 6 marzo 2018, indirizzandola a: COMUNE DI MELZOSPAZIO CITTA’ –
2. Le domande possono pervenire a mano all’Ufficio Spazio Città oppure tramite posta elettronica
MAIL: spaziocitta@comune.melzo.mi.it
3. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità o la ragione sociale del richiedente, la
partita IVA nonché i generi che l’operatore intende proporre per l’esposizione e/o la vendita. Tale
ultima indicazione è indispensabile al fine di programmare un’adeguata sistemazione delle attività
e, pur non essendo vincolante per l’Ufficio, verrà concessa se, a giudizio dell’Ufficio stesso,
risulterà compatibile con la superficie totale disponibile e con l’esigenza di garantire un’adeguata
varietà espositiva.
4. Le domande pervenute verranno selezionate ed accolte dando la precedenza alle ditte che
espongono artigianato locale o produzione legata al territorio e tenendo conto dell’ordine
cronologico di presentazione delle stesse risultante dal numero di protocollo, in modo da
formare una graduatoria che verrà utilizzata per l’esclusione degli ultimi classificati.
La presentazione delle domande entro il termine finale indicato costituirà motivo di esclusione solo
qualora gli spazi disponibili siano inferiori al numero dei richiedenti.
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5. Verranno dichiarate non ricevibili le richieste inviate per l’esposizione di generi non coincidenti
con quelli sopra indicati salvo che sia verificata la disponibilità di spazi nell’area espositiva di
riferimento e i generi proposti per l’esposizione siano attinenti a quelli sopra descritti. Anche in
questo caso l’assegnazione avverrà nel rispetto dell’ordine di graduatoria formata tenendo conto dei
criteri indicati al punto precedente.
6. L’assegnazione degli spazi ai richiedenti avviene a sorteggio salvo diverso accordo tra gli
espositori.
7. Lo spazio concedibile c/o lo stand dell’area fiera ha le seguenti caratteristiche:
 dimensioni: mq.16;
 struttura in alluminio con copertura e chiusure laterali rimuovibili;
 pavimento in legno e divisori interni;
 dotato di illuminazione e corrente elettrica;
 l’area fiera è recintata; di notte è chiusa e presidiata da guardia giurata.
8. L’ufficio, preso atto delle esigenze segnalate dagli operatori, deciderà autonomamente e
insindacabilmente la collocazione e la dimensione degli spazi nell’ambito dello stand e provvederà
all’assegnazione in modo da creare i settori omogenei sopra individuati avendo cura di garantire
comunque una sistemazione ordinata dei vari spazi in modo che siano adeguati per i visitatori e gli
espositori.
9. Non saranno ammessi gli operatori che non siano in regola con i pagamenti relativi alle
precedenti edizioni. Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione prima della data del
presente bando dovranno inoltrare apposita istanza di conferma entro i termini di scadenza.
10. Per il noleggio dello spazio c/o lo stand è previsto un costo complessivo pari a €.400,00 per
ogni stand per le giornate di sabato 24 marzo e domenica 25 marzo 2018. Non si accettano
richieste per una sola giornata.
11.Per il noleggio degli spazi aperti, cioè fuori dalla tensostruttura – occupazione massima m.6 x 6
su prato con allestimento mediante mezzi propri – è previsto un costo complessivo di €.300,00 per
ogni spazio per le giornate sabato 24 marzo e domenica 25 marzo 2018. Non si accettano
richieste per una sola giornata.
12. Il rilascio della concessione per l’occupazione degli spazi è subordinato al pagamento della cifra
sopra indicata. Il pagamento deve essere effettuato, in seguito a comunicazione di conferma
dell’assegnazione dello spazio, entro il giorno 20/03/2018 con le seguenti modalità:
CAUSALE DA
ISTITUTO DI
SPECIFICARE NEL
Codice IBAN
CREDITO
BONIFICO
Occupazione suolo
pubblico – COSAP

IT 74 C
0558433400000000006801

Banco PM

STAND FIERA
DELLE PALME 18
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Si avvisano gli operatori che al momento dell’allestimento troveranno sul posto personale incaricato
dal Comune al quale dovranno esibire la ricevuta di pagamento.
13. Il Comune non è responsabile per furti o danni arrecati agli oggetti in esposizione durante la
manifestazione. Eventuali polizze assicurative sono a carico dell’operatore.
14. Il Comune non è responsabile per eventuali danni arrecati a terzi dalle strutture o attrezzature
utilizzate per l’esposizione.
15. La presentazione della domanda comporta l’obbligo di effettiva partecipazione alla
manifestazione. La mancata partecipazione senza sufficiente preavviso (almeno 15 giorni dall’inizio
della manifestazione) e/o in mancanza di giustificato motivo comporterà la perdita di ogni priorità
in occasione delle successive edizioni della manifestazione.
16. Gli assegnatari della concessione dovranno impegnarsi a garantire l’apertura degli stands dalle
ore 9,30 alle ore 19,30 di ogni giorno di fiera. Il mancato rispetto di tale impegno comporterà la
perdita di ogni priorità in occasione delle successive edizioni della manifestazione.
Trattamento dei dati personali Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto Legislativo n. 196/2003), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune
di Melzo ai fini della gestione della presente procedura concorsuale. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie per il rilascio della
concessione di posteggio. Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti
informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (Decreto Legislativo n. 196/2003). Ai sensi del citato Codice l’interessato gode di particolari diritti
tra i quali si segnalano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi Gli interessati potranno prendere visione degli atti
relativi alla presente procedura concorsuale e richiedere le necessarie informazioni e documentazioni presso
il Servizio Cultura in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30) oppure
telefonando
al
02
95120288/225, indirizzi
MAIL:
mcaizzi@comune.melzo.mi.it
oppure
mpatucelli@comune.melzo.mi.it

Il presente bando e il modello di domanda sono consultabili e scaricabili dal sito www.comune.melzo.mi.it

Melzo, 12/2/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA
PESSINA Fabio
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SPETT.LE COMUNE DI MELZOSERVIZIO CULTURA
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, N.1
20066 MELZO (MI)

RICHIESTA SPAZIO C/O STAND ESPOSITIVO O SPAZIO APERTO SU PRATO
DURANTE FIERA DELLE PALME 2018
Il Sottoscritto ______________________________

nato a _____________________________________________

il ___________________ residente a ___________________________ Via ________________________________

Codice Fiscale ______________________________________, in qualità di titolare/ legale rappresentante della Ditta

________________________________________________________________________________________________

con sede legale a ________________________________ Via ______________________________________________

C.F./P.I. ______________________________________ Tel. e Fax: ________________________________________

Cell. _____________________ MAIL ____________________________________________________________

Posta Elettronica Certificata: ______________________________________________

CHIEDE
che gli venga assegnato in concessione uno spazio espositivo nella fiera denominata Fiera delle Palme 2018 di Via
Colombo, consistente in:
STAND ESPOSITIVO mq 16
SPAZIO APERTO SU PRATO m.6 x 6
(barrare ciò che interessa)
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che si svolgerà nei giorni
dei generi

23-24-25-26 marzo 2018 in qualità di espositore

__________________________________________________________________________________

A tal fine dichiara di aver preso visione di quanto contenuto nell’avviso di manifestazione d’interesse con
particolare riferimento alle disposizioni di seguito elencate:




l’apertura dello stand eventualmente assegnato deve essere garantita dalle ore 9,30 alle ore 19,30 di ogni
giorno di fiera
eventuali polizze assicurative sono a carico dell’operatore
il Comune non è responsabile per furti o danni arrecati agli oggetti in esposizione durante la
manifestazione né per i danni arrecati a terzi dalle strutture o attrezzature utilizzate per l’esposizione

inoltre, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti
DICHIARA





di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l’esercizio delle attività commerciali (71 del
D.Lgs. 59/2010) e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 D.Lgs. 159/2011 (antimafia);
di essere in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti;
di aver letto interamente il suddetto regolamento/manifestazione d’interesse e di approvarlo in ogni sua
parte.

Si impegna inoltre a produrre la documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

____________________, _______________

FIRMA

______________________________________
qualora la firma non sia apposta davanti all’impiegato deve essere
allegata copia di un documento di riconoscimento
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