COMITATO Marea Festival
Associazione di Promozione Sociale
P.zza La Vergine 21 50054 Fucecchio (FI) C.F. 91024750480 P.IVA 05546360487
Fucecchio, 09.05.2017
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA
OGETTO:INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI
NUMERO 4 GESTORI PRIVATI DI STAND ENOGASTRONOMICI PER IL
FESTIVAL MAREA 2017 DAL 23 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2017 FUCECCHIO
BUCA DEL PALIO VIA F.LLI ROSSELLI
Premesso che presso il Comune di Fucecchio è attiva l'Associazione di Promozione Sociale
denominata Comitato Marea. Detta Associazione in collaborazione con le socie (associazioni) organizza
ogni anno il Festival Marea, che nel 2017 si terrà presso la zona Buca del Palio, a Fucecchio, dal 23
giugno al 02 luglio 2017.
Nell'ambito del festival sono previsti stand enogastronomici per la somministrazione di cibo e vivande.
Il Comitato si pone la necessità di individuare numero quattro soggetti per la gestione degli stand
enogastronomici:
1.stand pizzeria
1.stand paninoteca/friggitoria pesce
1.stand friggitoria e paninoteca
1.stand spaghetteria /paninoteca/piadineria/dolceria
Pertanto, questo Comitato, in linea ed in esecuzione con quanto disposto con deliberazione del
Consiglio Direttivo del Comitato del 08.05.2017intende eseguire, una indagine, a scopo esplorativo, tesa
ad individuare, attraverso idonee forme di pubblicità e nel rispetto dei principi di trasparenza operatori
economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti, a cui eventualmente affidare l’esecuzione delle
funzioni di cui all'oggetto di questa indagine, il cui valore è stimato in Euro 2.500,00 € oltre IVA per
ciascuno stand . L’affidamento durerà in carico per la durata del Festival Marea 2017.
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Comitato Marea Associazione di Promozione Sociale, con sede in Fucecchio, P.zza La Vergine 21.
ART 2 - BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1. I gestori dell'affidamento avranno i seguenti obblighi:

 Noleggiare uno stand di dimensione 3x3 o 4x4 o 5x5 in linea con gli stand già presenti nella
manifestazione al fine di creare una omogeneità degli stand tra gli espositori. Resta salvo che le
misure dettate possono anche variare previ accordi con il Comitato il tutto sempre a saldo
invariato;
 Versare il pagamento di quanto richiesto pari ad € 2.500,00 oltre IVA nei seguenti termini: 1°
rata pari alla metà del contributo richiesto entro la data del 31.05.2017 ed il saldo entro la data
del 27.06.2017. I termini sono concordati dalle parti quali essenziali e non soggetti a proroghe;
 Fornire il servizio enogastronomico secondo i termini/orari stabiliti dal Comitato al fine di
garantire che i partecipanti alla Kermesse posso usufruire del servizio
 Fornire un adeguato menù alla manifestazione per la fruizione del servizio da parte di tutti i
partecipanti
 riconoscere al Comitato un contributo di € 2.500,00 oltre IVA nei termini di cui al punto
precedente.
 Sono a carico dei gestori tutti gli eventuali costi relativi ai permessi sanitari e giudiziari
2. Il Comitato fornirà, comprensiva nel costo richiesto, il servizio elettrico, idrico, sorveglianza notturna
e diurna e pass per gli operatori degli stand durante le giornate di accesso alla manifestazione con
biglietto
ART 3 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
1.

Il presente Avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, ne’ proposta
contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo il Comitato, che potrà procedere, all’affidamento
diretto del servizio in oggetto al soggetto che riterrà a suo insindacabile e motivato giudizio più
idoneo.

2.

Ai fini dell’individuazione gli operatori economici più idonei ad eseguire le prestazioni di cui
all’art. 1 in funzione delle esigenze del Comitato, i soggetti in possesso dei requisiti di seguito
specificati, che intendono manifestare interesse all’esecuzione del servizio, dovranno presentare una
sintetica Relazione contenente informazioni di seguito specificate:
a)
Esperienza: descrizione dell’esperienza maturata nell’espletamento delle prestazioni
richieste ed eventuale indicazione di rapporti già in essere con il Comitato Marea;
b)
Indicazione del Compenso:
c)
Eventuali servizi aggiuntivi offerti a titolo gratuito.

3.

La Relazione dovrà essere redatta in maniera sintetica sulla base dello schema allegato sub let. B),
con un totale massimo di 3 pagine, carattere 12 interlinea (singola) formato A4
4.
L’eventuale scelta degli operatori economici, cui affidare direttamente il servizio in oggetto, sarà
operata prioritariamente in funzione dell’offerta economica presentata, dalla competenza e storicità
dell'azienda con la manifestazione Marea 2017, dell’offerta del menù che verrà offerto ed eventuali
servizi aggiuntivi offerti.
ART 4 - REQUISITI PARTECIPAZIONE
1.

2.

I soggetti che intendono manifestare interesse all’esecuzione del servizio dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere aziende in regola con la normativa vigente (tutta nessuna esclusa) per la somministrazione
temporanei di cibi e
b) essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro;
Essi dovranno altresì dichiarare nella manifestazione di interesse:

-

di aver preso esatta conoscenza della natura delle prestazioni richieste e di ogni circostanza
particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione delle condizioni per
l’esecuzione del servizio contenute nella Relazione allegata;

ART 5 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
1. I predetti soggetti potranno manifestare il proprio interesse all’esecuzione delle prestazioni in oggetto
in apposita comunicazione, da inviare - entro le ore 13.00 del giorno 18 maggio 2017, tramite posta
elettronica al seguente indirizzo : info@mareafucecchio.com e contenere in allegato i seguenti
documenti:
- la manifestazione di interesse con le dichiarazioni riportati nel modello allegato sub A,
firmata digitalmente dal Rappresentante legale/Procuratore speciale dell’operatore economico;
- la Relazione di cui all’art. 2, di come si intende svolgere il servizio, modalità, descrizione ecc
ART. 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO
Pagamento: tramite bonifico bancario Versare il pagamento di quanto richiesto pari ad € 2.500,00 oltre
IVA nei seguenti termini: 1° rata pari alla metà del contributo richiesto entro la data del 31.05.2017 ed il
saldo entro la data del 27.06.2017. I termini sono concordati dalle parti quali essenziali e non soggetti
proroghe;
ART 7 - TRATTAMENTO DEI DATI
1. Titolare del Trattamento dei Dati Personali è il Presidente pro tempore dell'Associazione APS
Comitato Marea, Martina Bonura;
2. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura relativa
all’indagine in argomento.
ART 8 - PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI
1. Il presente Avviso viene pubblicato, sul sito del Comitato stesso www.mareafucecchio.it

Il Presidente del Comitato Marea APS
Martina Bonura

