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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

SELETTIVA MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA M.E.P.A. CON RDO (MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON RICHIESTA DI 

OFFERTA) PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER L’ORGANIZZAZIONE 

DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NELL’AMBITO DELLA FIERA DI SAN 

SETTIMIO CON SERVIZI PER LA FIERA PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 

(fiera di San Settimio 23-25 settembre 2019) – GIG N.7914901EEA 

 

Il Comune di Jesi, gestore in economia della tradizionale fiera di San Settimio, intende affidare 

mediante l’utilizzo del Sistema di M.E.P.A. con RdO l’affidamento della concessione 

dell’organizzazione delle manifestazioni fieristiche nell’ambito delle fiere di San Settimio 2019 e 

taluni servizi gestionali ed operativi per la fiera per commercio su area pubblica.  

Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito alla concessione del servizio da affidare. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI JESI - SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO SUAP  

Indirizzo postale: Piazza Indipendenza n. 1 - 60035 JESI (AN) 

Indirizzo internet: http://www.comune.jesi.an.it 

Posta elettronica: protocollo.comune.jesi@legalmail.it 

Tel. 0731/5381:  

Responsabile del Procedimento: Dr. Matilde Sargenti - tel. 0731/5381 

 

2. DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE  

La concessione ha ad oggetto l’organizzazione delle manifestazioni fieristiche di cui agli artt. 86 e 

segg. della L.R. n. 27/2009 e s.m.i., e del relativo Regolamento Regionale n. 1/2011, nell’ambito 

della manifestazione denominata “Fiera di San Settimio 2019” ivi compresi l’allestimento di spazi 

espositivi all’aperto (con tendonato e gazebo attrezzati) e lo svolgimento di alcuni servizi per la 

gestione della fiera con posteggi per commercio su area pubblica. 

Il servizio è descritto in dettaglio nello stralcio delle condizioni particolari di contratto, che si 

allegano. 

 

3. DURATA 

La durata della concessione è funzionale all’organizzazione della “Fiera di San Settimio” che si 

svolgerà nei giorni 23-24-25 settembre dell’anno 2019, con anticipo delle manifestazioni fieristiche 

a decorrere dal 22 settembre e con lo svolgimento di tutte le attività preparatorie e successive  

connesse all’evento. La concessione può essere rinnovata ad insindacabile giudizio 

dell’amministrazione comunale anche per la fiera edizione anno 2020 agli stessi patti e condizioni .    

 

4. IMPORTO DELLA CONCESSIONE  

Tutte le spese connesse all’organizzazione, agli allestimenti e alla gestione delle manifestazioni 

fieristiche “campionarie e mostre mercato” sono a completo carico della ditta ed il compenso per 

tali attività è costituito esclusivamente dalle tariffe degli espositori approvate con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 313 del 19/11/2018, che sono da intendersi quale importo massimo dovuto da 

questi ultimi (vedi allegato). Il calcolo dei ricavi rappresenta una stima soggetta a più variabili, 

quali il numero degli espositori, il numero dei metri quadrati effettivamente occupati dagli 

espositori ed il numero dei metri quadrati occupati da allestimenti;   

Il valore della concessione dell’organizzazione delle manifestazioni fieristiche, calcolato ai sensi 

dell’art. 167 del D.Lgs n.50/2016 in € 42.000,00, è costituito dal fatturato totale del concessionario 

stimato dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base delle tariffe approvate con la citata 

deliberazione di G.C. n.313/2018. A tale importo, stimato, si aggiunge un prezzo consistente in un 

contributo pubblico pari ad € 1.500,00 oltre IVA al 22%. Il valore complessivo della concessione è 

stimato pertanto in € 43.500,00 IVA esclusa. In caso di rinnovo il valore della concessione è pari ad 
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€ 87.000,00.  

 

 

 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento della concessione i soggetti di cui 

all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che risultano abilitati al sistema di M.E.P.A. per “Servizi 

organizzazione e gestione integrata degli Eventi” alla data di inoltro della RdO, anche riuniti o che 

dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme di cui agli artt. 47 e seguenti del citato D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., i quali manifestino interesse con le modalità di cui al successivo punto 7 e 

posseggano i requisiti di seguito indicati. 

Gli interessati non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.. 

 

Gli stessi dovranno altresì possedere i seguenti requisiti: 

- idonea iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  

- capacità economica e finanziaria: possedere un adeguato livello di copertura assicurativa contro i 

rischi professionali; 

- professionale: aver organizzato e svolto nell’ultimo triennio (anni 2016-2018) almeno 6 

manifestazioni analoghe a quella oggetto di gara aventi le seguenti caratteristiche minime: 

manifestazioni fieristiche (es. mostre mercato e campionarie) con almeno n. 40 espositori per ogni 

evento, oppure aver gestito servizi operativi per fiere con posteggi per commercio su area pubblica.  

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  

6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Una volta conclusa la fase della manifestazione d’interesse si effettuerà la procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 mediante inoltro di RDO attraverso il Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa). 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

L’offerta dovrà essere formulata su due voci: il ribasso sulla somma di € 1.500,00 quale contributo 

da parte del Comune e l’eventuale offerta di un canone sulla concessione.       

 

7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Per essere invitati a presentare offerta per la suddetta procedura selettiva, gli interessati dovranno 

far pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, la propria candidatura, preferibilmente mediante 

l'utilizzo dell'allegato modello di domanda, e comunque con l’indicazione dell’oggetto 

“Manifestazione di Interesse per l’invio tramite il Sistema di  M.E.P.A. di una Rdo per l'affidamento 

della concessione dell’organizzazione delle manifestazioni fieristiche ivi compresi taluni servizi 

operativi per la fiera per commercio su aree pubbliche”, entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 5 

giugno 2019, al Comune di Jesi, Piazza Indipendenza, n.1, al seguente indirizzo PEC 

protocollo.comune.jesi@legalmail.it.  

 

Non saranno, pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

 

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, saranno soggette ai controlli di cui all’art. 71 D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con conseguente applicazione delle sanzioni per dichiarazioni sostitutive non 
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veritiere. 

La stazione appaltante si riserva di interrompere, in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa.    

 

Verranno invitati a gara tutti coloro che presenteranno manifestazione di interesse e che risulteranno 

in possesso dei requisiti di cui al presente avviso.  

 

8.INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT 13-14 DEL GDPR 2016/679  (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 

Il trattamento dei dati relativo alla presente procedura sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 

del GDPR 2016/679.  

 

Jesi, lì 21 maggio 2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI     

(dr.ssa Matilde Sargenti)                                                    (Arch. Francesca Sorbatti) 
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STRALCIO CAPITOLATO D’ONERI- IMPEGNI A CARICO DELLA DITTA    

 

Nell’ambito della tradizionale “fiera di San Settimio 2019”, organizzata in economia dal Comune di 

Jesi, la concessione ha ad oggetto l’organizzazione delle manifestazioni fieristiche di cui agli artt. 

86 e segg. della L.R. n. 27/2009 e s.m.i., e del relativo Regolamento Regionale n. 1/2011, 

nell’ambito della manifestazione denominata “Fiera di San Settimio 2019” ivi compresi 

l’allestimento di spazi espositivi all’aperto (con tendonato e gazebo attrezzati) e lo svolgimento di 

alcuni servizi per la gestione della fiera con posteggi per commercio su area pubblica. 

Il concessionario dovrà provvedere all’organizzazione delle manifestazioni fieristiche come 

descritto nel seguente punto a) e all’espletamento di taluni servizi per la fiera su area pubblica come 

descritto nel seguente punto b). 

a) Manifestazione Fieristiche: 

Per l’espletamento della concessione delle manifestazioni fieristiche il Comune mette a 

disposizione dell’affidatario spazi idonei di mq 2.600 in Piazza Indipendenza, Piazza Spontini, Area 

Piazzale Partigiani - stazione autocorriere e Piazzale Partigiani – parcheggio. 

La ditta concessionaria dovrà organizzare mostre mercato dei prodotti tipici enogastronomici locali, 

campionarie con prodotti vari e mostra mercato relativa “al verde” (o in alternativa altra proposta 

della ditta previo assenso da parte del Comune), con esclusione dei prodotti tradizionalmente offerti 

dagli ambulanti con l’obiettivo di diversificare i prodotti in fiera e qualificare il centro storico 

valorizzandone l’ambiente architettonico. Sono previsti 60 espositori circa. 

La ditta concessionaria dovrà assicurare il completo allestimento delle aree espositive come segue:  

-Piazza Indipendenza, Piazza Spontini: in tali piazze dovrà essere organizzata, (salvo quanto 

previsto al punto precedente) una mostra specializzata relativa al “verde (piante fiori ecc.)”- le 

Piazze dovranno essere allestite con strutture mobili della stessa tipologia e dello stesso colore e 

idonee dal punto di vista estetico al contesto del centro storico. In tale area è fatto divieto di cottura 

dei cibi e la produzione di eventuali fumi.  

 -Piazzale Partigiani area parcheggio: dovrà essere allestita una tendo struttura con dimensione 

minima di mt 12 x mt 48, munita di idonea pavimentazione, per ospitare gli espositori di prodotti 

tipici enogastronomici regionali che dovranno essere ben individuati a seconda delle regioni di 

provenienza. Nella restante area, a debita distanza dalla tendostruttura per garantire idonee 

condizioni di sicurezza, potranno essere collocati espositori che dovranno utilizzare allestimenti 

similari; 

Piazzale Partigiani area stazione autocorriere: per quanto riguarda i generi vari l’esposizione dovrà 

avvenire preferibilmente mediante allestimenti omogenei e dello stesso colore (es. gazebo). 

b) collaborazione per l’espletamento taluni servizi a supporto della fiera con posteggio per 

commercio su area pubblica con n. 540 operatori per commercio su area pubblica 

 Per l’espletamento dei servizi a supporto dell’attività della “fiera di San Settimio” relativamente al  

commercio su area pubblica e quale punto di appoggio per il coordinamento delle manifestazioni 

fieristiche, il Comune mette a disposizione propri spazi all’interno della struttura comunale dal 21 al 

25 settembre 2019. 

Per quanto riguarda i servizi a supporto della gestione della fiera su area pubblica e della 

manifestazione nel suo complesso, la ditta dovrà svolgere l’attività con idoneo personale 

competente nella gestione delle fiere di cui almeno uno con competenze amministrative in materia 

di commercio su area pubblica. Per il personale amministrativo dovrà essere dichiarato il possesso 
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di un diploma di maturità ed esperienza nel settore, per il restante personale dovrà essere dichiarata 

l’esperienza nel settore.   

La ditta dovrà provvedere a collaborare con il Comune per segnalare all’ufficio attività produttive 

eventuali disfunzioni e problematiche relativamente alla segnatura dei posteggi a terra, assicurare le 

informazioni agli ambulanti per le giornate della fiera, rilevare tempestivamente i posteggi liberi 

nella fiera ai fini della spunta, rilevare la presenza degli operatori ai fini dell’assegnazione della 

presenza alla fiera, segnalare eventuali criticità, collaborare con il personale comunale ed il 

volontariato per eventuali emergenze, partecipare alle riunioni di coordinamento; 

 

L’affidataria per quanto attiene all’organizzazione delle manifestazioni fieristiche negli spazi 

espositivi individuati nell’allegata planimetria è tenuta all’applicazione nei confronti degli 

espositori di costi per i singoli spazi non superiori alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale con 

deliberazione 313 del 19.11.2018, e di seguito riportate: 

Tavoli mt lineari 2 309,00€       

Tavoli mt lineari 4 494,50€       

Tavoli mt lineari 6 649,00€       

Tavoli mt lineari 8 762,50€       

Tavoli mt lineari 2 206,00€       

Tavoli ogni mt lineari in più (fino ad un massimo di mt 8) 51,50€         

Tavoli mt lineari 2 180,00€       

Ogni mt lineari in più 50,00€         

MANIFESTAZIONE FIERISTICA (Zona 

autocorriere con gazebo, 4 gg)
Quota a mq 55,00€         

MANIFESTAZIONE FIERISTICA (Zona 

autocorriere)
Ogni spazio espositivo (spazio utile mq. 40) 685,00€       

Mostra mercato con copertura con gazebo 

(Zona alta della città, 4 gg)

Mostra mercato (all'interno della struttura) area 

Portavalle "parcheggio" (4 gg)

Mostra mercato (all'esterno della struttura) area 

Portavalle "parcheggio" (4 gg)

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE: importo tariffario dovuto se la mostra sarà organizzata direttamente dal 

Comune, qualora la manifestazione sarà gestita da ditta specializzata la somma indicata si intende quale importo 

massimo

 

N.B. 

nel caso di ml (metro lineare) la profondità è pari a un metro. 

Le tariffe si intendono: 

 omnicomprensive di tutti i servizi resi, compresa la distribuzione di energia elettrica fino a 

Kw 1; 

 per tutta la Fiera e variano a seconda del settore e della durata; 

 escluse di TOSAP e TARSU; 

 escluse di I.V.A. aliquota ordinaria; 

La TOSAP e la TARSU verranno incassate dal Comune tramite proprio concessionario. 
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La tassa di occupazione di suolo pubblico e le tariffe per i posteggi su area pubblica saranno 

incassate direttamente dal Comune di Jesi. Per tutte le restanti informazioni si rinvia al capitolato 

speciale d’appalto.  


