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SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

OGGETTO: INDAGINE  DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 
PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NELL'AMBITO 
DELLA LA FIERA DI SAN SETTIMIO 2016  E PER TALUNI SERVIZI OPERATIVI PER 
FIERA PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA –  
CODICE CIG : Z451A553C2

Jesi,   
                                                                                             Spett/le
                                                                                             

In esecuzione della determina dirigenziale n.867 del 07/07/2016   si invita Codesta Spett/le Ditta/
a voler far pervenire un preventivo economico, corredato dalla compilazione dell'allegata relazione
tecnica,  per la concessione dell'organizzazione delle manifestazioni fieristiche  nell'ambito della
fiera di San Settimio 2016, e per taluni servizi operativi per la fiera per commercio su area pubblica,
descritti nell'allegato capitolato d'oneri. La fiera di San Settimio  si svolgerà a Jesi (AN) dal 23 al 25
settembre  2016  con  anteprima  fiera  il  giorno  22  settembre.     

La concessione dell'organizzazione delle manifestazioni fieristiche dovrà essere svolta sulle aree
pari a circa mq 3.748, di seguito individuate: Piazza Spontini, Piazza Indipendenza, Piazza Colocci,
Piazza Ghislieri area Porta Valle stazione autocorriere, area porta Valle parcheggio. L'elenco delle
attività da svolgere sono indicate nell'art. 7 lett.a del capitolato d'oneri.
La prestazione dei  servizi  operativi  per  la  fiera  per  commercio su area pubblica sono descritte
nell'art. 7 lett.b del capitolato d'oneri.

Le entrate per l’affidatario sono le seguenti:

- per i servizi di organizzazione delle manifestazioni fieristiche sulle aree individuate nelle allegate
planimetrie l’introito è unicamente quello derivante dagli espositori, le cui tariffe sono state stabilite
quale  cifra  massima  con  la  deliberazione  di  G.C.  n.  233/2015,  meglio  indicate  nell’allegato
capitolato d’oneri;

- per i servizi operativi per la fiera di San Settimio con posteggi per il commercio su area pubblica,
con avvio dell’ufficio fiera in loco dal 21 settembre al 25 settembre, il corrispettivo previsto  è pari
ad € 3.000,00 oltre IVA al 22%. 

Il preventivo corredato della relazione tecnica (allegato 2)  e delle dichiarazioni sotto elencate
dovrà pervenire  entro e  non oltre le  ore 10,00  del  12 luglio  2016, in  modalità  cartacea  al
seguente indirizzo: Comune di Jesi, Piazza indipendenza n.1, Jesi (AN) oppure  via PEC al seguente
indirizzo  protocollo.comune.jesi@legalmail.it.

Tutti  i  documenti  dovranno essere sottoscritti  dal  legale rappresentante dell'impresa e se inviati
tramite PEC gli stessi documenti dovranno essere trasmessi nel formato pdf/A e firmati digitalmente
ai sensi del DL.gs 82/2005.
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Oltre alla documentazione sopracitata dovranno essere compilati ed inviati i seguenti documenti:

  -    Dichiarazioni sostitutive ai  sensi degli  articoli  46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.  445 da
redigersi in conformità al modello allegato (ALLEGATO 2) al presente lettera di invito e
contenente  tutte  le  dichiarazioni  riportate  nell'allegato  stesso.  Alla  dichiarazione,  in
alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;qualora la documentazione
venga trasmessa tramite PEC è necessaria la firma digitale; 

-   Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 da
redigersi in conformità al modello allegato (ALLEGATO 3) al presente lettera di invito a
formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  con  cui  si  attesta  l'inesistenza  delle  cause  di
esclusione, di cui all'art. 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e le altre cause si
esclusione  in  relazione  ai  soggetti  indicati.  Alla  dichiarazione,  in  alternativa  alla
autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore, in corso di validità; qualora la documentazione venga trasmessa
tramite PEC è necessaria la firma digitale; 

I soggetti che presenteranno il preventivo oltre a non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare di cui all'art.  80 del Dlgs 50/2016 o nelle condizioni di  cui all'art.  53,
comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.. dovranno possedere i seguenti requisiti:

– capacità economica e finanziaria: possedere un adeguato livello di copertura assicurativa
contro i rischi professionali;

– capacità  tecnica  e  professionale:  aver  organizzato  e  svolto  nell’ultimo  triennio
manifestazioni analoghe a quella oggetto di gara aventi le seguenti caratteristiche minime: aver
organizzato n. 3 manifestazioni fieristiche (es. mostre mercato e campionarie) ed aver gestito/svolto
servizi  per  n.  3  fiere  con posteggi  per  commercio  su area  pubblica.  Qualora  le  manifestazioni
fieristiche e le fiere per commercio su area pubblica siano stati svolti congiuntamente occorre aver
svolto almeno n. 3 eventi.

Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni,  si  informa che il  responsabile del
procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016  è  il  Dott. Mauro Torelli.

L'Ente appaltante si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ai controlli delle
dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non
veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà, a norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000,
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

L’amministrazione  si  riserva  di  non  affidare  la  concessione  ed  i  servizi  previsti  nel  capitolato
allegato nel caso in cui non pervenissero preventivi e relazione tecnica ritenuti idonei.

 
Distinti saluti.

         
 IL DIRIGENTE 



SERVIZIO AL CITTADINO  E
ALLE IMPRESE

                                                                                   Dott. Mauro Torelli

ALLEGATI:
ALLEGATO A  – Capitolato d’oneri
ALLEGATO 1- Preventivo 
ALLEGATO 2 – schema per relazione tecnica 
ALLEGATO 3- Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
ALLEGATO 4- Dichiarazione sostitutiva possesso requisti professionali ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000


