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PUBBTICO PER YAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEGTI AMBIENTI
,,MEDFEST 2019,,, ORGANIZZAZIONE
RISCOSSIONE ED
FINATIZZATO AttA GESTIONE DEt

AWISO

,

INCAMERAMENTO DEGLI INCASSI. CIG

N. 29628C381E

G.M. N.76 del 24.05.2019 e della determina AA.GG. n' 190 del
10.06.2019, si indice una procedura fìnalizzata all'affidamento, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.
5O/2OL6, del servizio di ALLESTIMENTO DEGLI AMSIENTI FINALIZZATO AttA GESTIONE DEt
,,MEDFEST 201Y" ORGNANIZZAZIONE, RISCOSSIONE ED INCAMERAMENTO DEGTI INCASSI, PET iI
periodo 17 E lB Agosto 2019 (Medfest 2019), con lo scopo di procedere all'individuazione di un
In esecuzione della Deliberazione

soggetto con il quale stipulare apposito atto per l'affìdamento del predetto servizio'

oggetto della manifestazione d'interesse, come meglio dettagliato ai punti successivi del presente
awiso, è lo sviluppo di un'idea progettuale per la gestione deì predetto servizio;
ll oresente awiso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d'interesse
per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in
nessun modo vincolante per l'Amministrazione.
I soggetti che avranno manifestato interesse, all'esito della fase di valutazione come sotto specificata,
gestione
saranno successivamente invitati a presentare un progetto dettagliato contenente le attività di
che intendono realizzare all'interno della manifestazione;

Solo successivamente a tale seconda fase di gara, l'Amministrazione procederà all'affidamento
mediante apposito atto di concessione, cui seguirà una convenzione disciplinante i rapporti tra il
Comune di Buccheri ed il concessionario.
ll Comune di Buccheri si riserva espressamente la facoltà di:

.

orocedere anche in presenza di una sola domanda;
o recedere dalla procedura o di sospenderla o di modificarne itermini o le condizioni in ogni momento,
con adeguata motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far

sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento
restituzione della documentazione eventualmente già presentata.

o

indennizzo, salva,

a richiesta,

la

lsoggetti che vorranno manifestare il proprio interesse ad ottenere l'affidamento del servizio suddetto,
dovranno oresentare domanda con allegata un'idea progettuale di massima che tenga conto dei servizi
che dovranno essere garantiti (che qui vengono elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva):

lL PROGETTO CHE SARÀ PRESENÍATO, dovrà tenere conto di quanto previsto dal Regolamento

Comunale, approvato con la delibera C.C. n. 26 del 23.7.2015 che si allega al presente awiso e
DOVRÀ CONTENERE QUANTO SOTTO SPECIFICATO:
- Una dettagliata relazione sul programma della manifestazione che dovrà tenersi nei giorni
17 e 18 Agosto 2019, con allegato il bilancio della stessa con la previsione dei relativi costi

(entrate ed uscite specificando le eventuali somme che saranno poste

a carico dei

visitatori);
- Offerta di una eventuale somma a titolo di corrispettivo da pagare al Comune di Buccheri
per l'affidamento del servizio di gestione della manifestazione.
- Piano di comunicazione pubblicitario.
- Numero e qualifica del personale che

sarà utilizzato per la gestione del progetto

con

l,indicazione di un Responsabile del progeno a cui l'Am ministrazione potrà rivolgersi;

1) At

FINE OELTA PREDISPOSIZIONE DEt PROGETTO Dl SEGUITO

UNA

BREVE SINTESI DELTA

MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MEDFEST 2019,,
ll Medfest è da considerarsi tra gli eventi di maggior rilievo a livello locale e Regionale, è la manifestazione
la
più importante che il Comune di Buccheri promuove, nell'anno 2019 è giunta ormai alla XXIV Edizione'
promozione
stessa è seguita da un vastissimo pubblico e costituisce infatti il piùr importante veicolo di
vetrina per i prodotti
turistica e culturale del Comune di Buccheri, oltre che rappresentare la piùl importante
la domenica successivi al
enogastronomici del territorio; 5i svolge ogni anno da ventitre anni il sabato e
ferragosto ed ormai è un appuntamento fisso per i moltissimi visitatori'
sempfe stata gestita dlrettamente dall'Amministrazione comunale
progetto:
si elencano le linee di indirizzo per la predisposizione del
La oredetta manifestazione

è

e

di seguito

parte degli operatori) con
Apertura degli stand (16 nell'anno 2018) e comunque in base alle richieste da
apertura il sabato e la Domenica dalle ore u,oo fino alla fine delle manifestazioni;

-

di cavalli
(
ln tutto il centro storico dovranno essere effettuati vari spettacoli a tema spettacoli

-

soettaco|iconmangiafuoco-sfì|ataditamburi.spettacolidigioco|ieri-cantastorie-corteo
storico con coíumt medievali e comunque tutti attinenti il Medioevo );

-

verrà chiuso al traffico, verranno chiuse le vie
nel
dovrà essere istituito un servizio di Bus-navetta che trasporta ivisitatori

Per la presenza di moltissimi visitatori il centro storico

di accesso alla città e
centro storico dalla C/da Piana e viceversa;

.Verrannoistituitideiparcheggiapagamentoperivisitatoricomediseguitospecificato:

1)
2)
3)

Campo sportivo Comunale: posti auto circa 300/350
Strada Buccheri-Giarratana: posti auto circa 90/100,

4ì

Strada Buccheri

Strada Buccheri

-

Ferla: posti auto circa 80/90;

- Ferla : posti auto circa 500/550 (proprieta privata eventualmente si deve pagare un

affitto)

5)

6)
7)

C/da cavazzo: posti auto circa 400/550 (proprietà privata eventualmente
Piazzale Madonna delle Grazie: posti auto circa 50/70;
Tutto il Viale Luigi Ramondetta: posti auto circa 100'

si deve pagare un

affitto)

