
 

 

ENTE FIERA DI ISOLA DELLA SCALA S.R.L. 
 

*** 
 

AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTARE L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI E IL 
CONTROLLO DEGLI ACCESSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI 
FIERA DEL RISO E FIERA DEL BOLLITO CON LA PEARA’ EDIZIONE 2019. 

 

ENTE AGGIUDICATORE: 

ENTE FIERA DI ISOLA DELLA SCALA SRL 

Tel.: (+39)0457300089 
Fax: (+39)0457302596 
E-mail: info@isolafiere.it 
PEC: info@pec.isolafiere.it 
R.U.P.: Roberto Bonfante 
CIG: 7979131B31 

SCOPO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso Ente Fiera di Isola della Scala, rende nota la volontà di raccogliere manifestazioni 

di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione della gestione dei parcheggi e 

del controllo degli accessi durante lo svolgimento delle edizioni 2019 della Fiera del Riso e della Fiera del 

Bollito con la pearà.  

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 rivolto ad operatori 

economici in possesso dei requisiti più avanti richiesti e da invitare all’eventuale successiva procedura 

ristretta. 

ATTIVITA’ OGGETTO DELLA CONCESSIONE  

La concessione riguarda la gestione dei parcheggi e il controllo degli accessi durante lo svolgimento della 

Fiera del Riso e della Fiera del Bollito con la pearà di Isola della Scala, edizioni 2019; tale servizio si svolgerà 

per giorni 44 annuali, di cui 26 per la Fiera del Riso e 18 per la Fiera del Bollito. 

 

DURATA 

Il contratto di concessione avrà una durata corrispondente al periodo di svolgimento delle prossime due edizioni 

delle manifestazioni in argomento e precisamente dal 01 settembre al 30 novembre 2019. 

 

COMPENSO DEL CONCESSIONARIO 
Il compenso del concessionario sarà dato dall’introito dei prezzo di vendita dei biglietti acquistati dai 

visitatori, così come definiti dall’Assemblea del Socio Unico nella seduta del 31.01.2019. 

IMPORTO A BASE GARA 

l’importo posto a base della procedura negoziata è euro 10.000,00 (diecimila/00), soggetto a rialzo. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare alla presente richiesta di manifestazione di interesse ed alla successiva gara gli 

operatori economici, in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

articoli. 



 

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE  
 

Requisiti di carattere generale 
Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.lgs n. 

50/2016, pena l’esclusione. 

Requisiti di idoneità 
professionale 

Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura alla C.C.I.A.A. o 

nell’albo delle imprese artigiane in conformità con quanto previsto dall’art. 83 

comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016, con classificazione dell’attività 

registrata compatibile con l’oggetto della gara; 

Requisiti di capacità economico 
finanziaria 

realizzazione nel  triennio  antecedente  la  data  della  presente  gara ( 

2015/2016/2017) un fatturato annuo pari almeno ad € 300.000,00 ; 

 

Requisiti di capacità tecnica e 
professionale 

Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) del d.lgs 50/2016 il concorrente dovrà 

essere in possesso dei seguenti requisiti di Capacità tecnica e professionale: 

− essere in possesso delle risorse umane e tecniche e 

dell’esperienza necessaria per eseguire il servizio con adeguati 

standard di qualità tra cui una qualifica ai sensi del D.M. 448/91. 

 

 

 
CRITERIO AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà affidato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016. 

SOPRALLUOGO 

Le ditte che intendono presentare manifestazione di interesse dovranno obbligatoriamente effettuare 
un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi. 

Gli interessati potranno contattare l'Ente aggiudicatore dalle ore 10.00 alle ore 12.00 da lunedì a 
venerdì per prenotare il sopralluogo. 

Il RUP o suo delegato rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegata alla 
manifestazione di interesse. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse ad essere invitati deve essere trasmessa al seguente indirizzo di 
PEC: info@pec.isolafiere.it a partire dal 17.07.2019 fino alle ore 13 del giorno 27.07.2019 
utilizzando i modelli Allegato 1 e Allegato 2, parte integrante del presente avviso. Le manifestazioni di 
interesse dovranno inoltre contenere l’attestato di avvenuto sopralluogo e la fotocopia del documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio del Responsabile Unico del 
Procedimento al seguente numero di telefono 045-7300089, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 
15,00 alle ore 18,00 nei giorni da lunedì a venerdì. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza. 

L’Ente aggiudicatore procederà all’espletamento della procedura di gara anche in presenza di 
un’unica manifestazione di interesse.  

Ente Fiera di Isola della Scala srl si riserva la facoltà di integrare la selezione anche con operatori 
che non abbiano fatto richiesta di invito nel rispetto del principio della massima partecipazione. 



PRECISAZIONI 

Trattandosi di un’indagine preliminare, propedeutica per l’eventuale successivo espletamento di 
una procedura ristretta, la Stazione appaltante individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei 
requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità ai sensi del d.lgs 50/2016 e s.m.i. 

Si precisa pertanto che verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato apposita istanza 
entro i termini indicati e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. 
Resta stabilito fin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

L’ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dar seguito alla procedura ristretta per l’affidamento della concessione 
qualora a proprio insindacabile giudizio non ritenga sussistano le condizioni di convenienza ed 
economicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs 50/2016. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Si specifica che i dati forniti in occasione del presente avviso saranno trattati esclusivamente ai fini 
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente 
disposto dal D.lgs. n.196 del 2003 e s.m.i., nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679). 
 
PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.isolafiere.it nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sotto la voce “bandi e contratti”  2019.  

RUP 
Ai sensi e secondo le attribuzioni stabilite dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 l’incarico di RUP - 
Responsabile Unico del Procedimento è assegnato al Responsabile Organizzatore di Ente Fiera di 
Isola della Scala Roberto Bonfante. 
 
Isola della Scala, 16.07.2019                                                               IL RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO 

Roberto Bonfante 

 

 

 

 

 


