COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
Città Metropolitana di Catania
c.c.p. 15833957 - C.F. e P.I. 00671800878 - Tel.095/644500 - cap. 95017

ALL. 1

AVVISO
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ASSEGNAZIONE FORNITURA STAND
CASETTE IN LEGNO E SERVIZI VARI PER LA “XXIV EDIZIONE FESTA DELLA
VENDEMMIA ” – 16/17/18 SETTEMBRE 2022.
********************
L'Amministrazione Comunale organizza la tradizionale “Festa della Vendemmia”,
giunta alla XXIV Edizione, che si svolgerà in data 16 /17 /18 settembre 2022.
La manifestazione prevede, come ogni anno, lungo le vie cittadine, l'esposizione e la
vendita di prodotti tipici eno-gastronomici, artigianali, commerciali di vario genere, in appositi
stand.
È intenzione dell'Amministrazione Comunale affidare all'esterno la fornitura e
collocazione degli stand, le spese di pubblicizzazione dell'iniziativa ed ulteriori servizi inerenti
gli stessi stand, come di seguito indicati:


Fornitura e collocazione di minimo 50 stand (4x4) da destinare ad attività commerciali e
di gastronomia.
 Collocazione di 20 casette in legno (3x1) da destinare alle attività artigianali;
 Montaggio e smontaggio dei suindicati stand e casette – pulizia giornaliera degli spazi
esterni.
 Servizio di vigilanza notturna, per tutta la durata dell’evento.
 Servizio di ambulanza per primo soccorso, per tutta la durata dell’evento.
 Pubblicità e promozione dell'evento mediante la presenza del maggior numero di
operatori economici (standisti), il cui numero deve essere predeterminato nell'offerta.
 Pubblicità radiofonica/televisiva/manifesti/volantini/manifesti giganti/pubblicità sui
principali network, e promozione dell'evento mediante la presenza del maggior
numero di standisti.
L'inosservanza di quanto dichiarato sarà eventuale oggetto di esclusione.
La fornitura e la collocazione degli stand e casette in legno con annessi servizi
dovranno essere completati entro la data del 15 settembre; essi dovranno essere smontati entro
il 19 settembre, con pulizia e ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre la collocazione degli
stands, delle casette in legno, degli spazi artigianali, per aree tematiche, dovrà essere
preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale concederà gratuitamente, per i tre giorni della
manifestazione, il suolo pubblico su cui tradizionalmente si svolge la manifestazione, e
precisamente: Piazza Matteotti, Via Turati, Via Mons. Cannavò, Via Vittorio Emanuele (dalla
Porta San Fratello all'incrocio di Via Difesa), Via Mazzini (fino all'incrocio di Via Salluzzo), Via
Umberto, Via Affinea, Via S. Ignazio (1° tratto, lato Chiesa S. Ignazio). Il soggetto aggiudicatario
avrà anche cura di lasciare liberi i passi carrabili e di porre in essere ogni idonea iniziativa a non
arrecare danni e/o intralcio a cose/abitazioni e/o persone.
La manifestazione d'interesse può essere presentata dai soggetti interessati che siano in
possesso dei requisiti previsti per legge.
Nella predetta manifestazione d'interesse dovrà essere indicato quanto segue:
1. Il titolare della Ditta, regolarmente iscritto alla Camera di Commercio.
2. Il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
3. L'impegno a tenere aperti e funzionanti gli stand per tutto il periodo corrente dal 16 al
18 settembre 2022.
4. L'impegno a tenere pulita l'area adiacente gli stand, le casette in legno e gli spazi
espositivi.
Il soggetto che si aggiudicherà i servizi sopra descritti per l'organizzazione della
tradizionale Festa della Vendemmia, dovrà farsi altresì carico, a proprie spese, della
pubblicizzazione e promozione della manifestazione secondo le seguenti modalità:


Pubblicità radiofonica con copertura nelle Province di: Catania – Messina – Reggio
Calabria – Siracusa – Ragusa – Enna – Agrigento – Caltanissetta.



Pubblicità televisiva su almeno 5 (cinque) emittenti radiofoniche e 3 (tre) emittenti
televisive locali ed a mezzo stampa.



Manifesti formato 70x100 non inferiori a n. 500, da affiggere negli appositi spazi
comunali e dei comuni viciniori, a propria cura.



N. 50.000 volantini fronte retro formato A4, la cui distribuzione deve avvenire a cura
della Ditta aggiudicataria, in tutti i Comuni etnei, e nei punti di massima
concentrazione, quali ingressi ed uscite autostradali, bar, attività commerciali varie,
etc.



N. 6 manifesti giganti mt. 6X3, da distribuire a Catania e province viciniore, in punti
di alta visibilità.



Pubblicizzazione dell'evento sui principali social network.

La pubblicità dovrà promuovere l'iniziativa nelle modalità sopraindicate dal 1°
settembre 2022, sino alla fine della manifestazione.
L'inosservanza di quanto dichiarato sarà eventuale oggetto di esclusione.
L'affidamento dei superiori servizi inerenti l'organizzazione della tradizionale “Festa
della Vendemmia 2022”, sarà aggiudicato al soggetto che presenterà la migliore offerta in

aumento rispetto ad € 6.000,00 , per pubblicità e servizi vari, ed alla dichiarazione di garanzia
del maggior numero di operatori economici (standisti), (minimo 50 stand e 20 casette in legno).
In caso di parità dell'offerta, la gara sarà aggiudicata al soggetto la cui offerta giungerà prima al
protocollo generale del Comune di Piedimonte Etneo. L'aggiudicazione avverrà anche in
presenza di una sola offerta pervenuta.
Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà dimostrare al Comune di Piedimonte Etneo il
prezzo pagato per la pubblicizzazione della manifestazione e dei rimanenti servizi, tutti da
rendicontare all'Ente entro il 31/10/2022, quale relativa controprestazione di quanto reso, pari
all'importo dell'offerta resa.
L'affidamento dell'organizzazione e gestione dei servizi sarà concluso con la firma del
contratto tra il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria ed il Responsabile dell'Area
Affari Generali del Comune di Piedimonte Etneo.
Per l'espletamento della gara saranno applicate le procedure previste dal vigente
Regolamento Comunale per l'affidamento dei lavori, fornitura di beni e servizi in economia e
dalla vigente normativa in materia.
La manifestazione di interesse in argomento dovrà pervenire a questo Ente, sito in Via
Vittorio Emanuele II n. 34, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della
Ditta, insieme a fotocopia del documento di identità, entro, e non oltre le ore 13,00 del giorno 8
agosto 2022, secondo le seguenti modalità:
 in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ASSEGNAZIONE FORNITURA STAND –
CASETTE IN LEGNO E SERVIZI VARI PER LA “XXIV EDIZIONE DELLA FESTA
DELLA VENDEMMIA” CHE SI SVOLGERA' IN DATA 16/17/18 SETTEMBRE 2022”.
 a mezzo pec nel cui oggetto dell'offerta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ASSEGNAZIONE FORNITURA STAND –
CASETTE IN LEGNO E SERVIZI VARI PER LA “XXIV EDIZIONE DELLA FESTA
DELLA VENDEMMIA” CHE SI SVOLGERA' IN DATA 16/17/18 SETTEMBRE 2022”.
Non saranno prese in considerazione istanze incomplete, pervenute oltre il tempo, l'ora e le
modalità indicati, non sottoscritte e non corredate dal documento d'identità.
Ad esito dell'avviso ed a ricezione delle manifestazioni di interesse, sarà predisposta
apposita graduatoria.
Responsabile di tutto il procedimento è il Responsabile dell'Area Affari Generali, alla
quale è possibile rivolgersi per ogni necessaria informazione.
L'Ufficio riceve tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il numero telefonico dell'Ente è 095/644500
PEC: protocollo.generale@piedimontepec.e-etna.it

L’Assessore al Turismo
Dott.ssa Ilenia Zingales

Il Sindaco
Avv. Ignazio Puglisi

