
                
 
   COMUNE DI SINALUNGA 
                                                                    Piazza Garibaldi, n. 43 Sinalunga (SI) 
 Area Funzionale Attività Produttive – Tel 0577/635244 -  
 

AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA 

DELL’AGRICOLTURA 2021 DA PARTE DI: 

a) AZIENDE AGRICOLE 

b) ASSOCIAZIONI, AZIENDE AGRICOLE CON SOMMINISTRAZIONE, 

RISTORATORI CON SEDE FISSA O MOBILE (STREET FOOD) 

c) ASSOCIAZIONI, RISTORATORI CON SOMMINISTRAZIONE PER GESTIONE 

STAND PER CENE E DEGUSTAZIONI ALL’INTERNO DELLO SPAZIO DEL 

PARCHEGGIO ADIACENTE LA STAZIONE 

 
1. Premessa 

Il Comune di Sinalunga realizza, nell’ambito della Fiera alla Pieve, l’XI Edizione della Fiera 
dell’Agricoltura. La manifestazione ha come finalità la promozione del territorio della Valdichiana 
Senese ed Aretina, dei suoi prodotti tipici, dei suoi mestieri tradizionali e delle eccellenze 
enogastronomiche.  

La Fiera dell’Agricoltura si svolgerà: 

 domenica 3 - martedì 5 - domenica 10 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 

  gli eventi legati all’enogastronomia si svolgeranno: 

 da sabato 2 a domenica 10, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 

Per cause di forza maggiore (quali eventi atmosferici di particolare gravità, impedimenti dovuti a 
motivi di ordine pubblico) le date programmate potranno subire variazioni a discrezione 
dell’Amministrazione Comunale. 

La Fiera dell’Agricoltura sarà ubicata in Piazza della Stazione e nel Parcheggio adiacente dove 
saranno presenti: 

A) n. 20 posteggi con bancarelle per Aziende agricole o comunque Aziende artigianali che 

utilizzano materie prime del mondo agricolo così suddivise: 
1. n. 10 posteggi (mt. 4x3) dislocati nel Centro di Piazza della Stazione, disposte in semicerchio 

(vedi planimetria piazza stazione – spazi colore verde) - l’Amministrazione Comunale di 
Sinalunga mette a disposizione n. 10 bancarelle di legno (vedi foto allegata al bando- allegato 
A)) tutte di ugual fattura,  

2. n. 10 posteggi (mt. 4x3) al lato di Piazza della Stazione a disposizione delle aziende che 
parteciperanno con i propri stand e mezzi (vedi planimetria piazza stazione – spazi colore 
rosso); 

 

B) n. 12 posteggi - postazioni per Associazioni, aziende agricole con somministrazione, 

ristoratori con sede fissa o mobile (Street Food) - (mt. 5x3) dislocati davanti all’immobile 
della Stazione (vedi planimetria piazza stazione – spazi colore blu). Ogni operatore parteciperà 
con un proprio mezzo per garantire la personalizzazione dei propri prodotti.   
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C) n. 1 posteggio - postazione per Associazioni, ristoratori con somministrazione per gestione 

Stand per cene e degustazioni all’interno dello spazio del parcheggio adiacente alla Stazione 
(mt. 11x8). L’operatore parteciperà con i propri mezzi e proprio Stand (vedi planimetria 
parcheggio stazione – spazi colore arancione). 

La pianificazione e l’allestimento, nonché la fornitura di energia elettrica è a cura del Comune di 
Sinalunga, quale Ente organizzatore.  

2. Corrispettivo di partecipazione 

Il Comune si fa carico della concessione dell’area nonché degli adempimenti relativi alla 
pulizia dell’area e raccolta dei rifiuti solidi urbani, della regolamentazione della viabilità, del rilascio 
dei permessi di carico e scarico per accedere all’area e della fornitura di energia elettrica. 

È richiesto per l’intero periodo della Fiera dell’Agricoltura: 
 € 50,00= cadauno per l’occupazione dei 10 posteggi di cui alla lettera A), punto1), 
 € 30,00= cadauno per l’occupazione dei 10 posteggi di cui alla lettera A), punto 2), 
 € 30,00= cadauno per l’occupazione dei posteggi di cui alla lettera B), 
 € 30,00= per l’occupazione del posteggio di cui alla lettera C), 

 
I corrispettivi dovranno essere pagati al Soggetto Organizzatore al momento 

dell’assegnazione del posteggio. Il corrispettivo economico di partecipazione non sarà restituito in 
nessun caso, tranne il caso in cui la manifestazione non abbia luogo per cause indipendenti dalla 
volontà del Soggetto organizzatore e degli operatori ammessi. 

 

3. Criteri di selezione 

La selezione avverrà tra i produttori ed i ristoratori che si distinguono per la tipologia del prodotto 
offerto e secondo i seguenti criteri di priorità: 
 Ditte operanti e/o residente nel territorio della Valdichiana Senese 
 Ditte operanti e/o residenti nel territorio della Valdichiana Aretina, 
 Ditte operanti nell’ambito del territorio della Provincia di Siena ed Arezzo 
 Ditte operanti nell’ambito del territorio Regionale 
 In base all’ordine di presentazione della domanda 

Il Comune di Sinalunga ha istituito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 
31/05/2021 un Comitato Tecnico al cui insindacabile giudizio si rimette per la selezione dei 
partecipanti e delle tipologie ammesse. 

Qualora le domande pervenute non siano garanzia dei criteri di qualità e di tematicità individuata, 
il Comitato Tecnico si riserva la facoltà di individuare aziende che possano apportare un valore 
aggiunto qualitativo alla manifestazione. 

4. Termini di invio e modalità di partecipazione 

La domanda, pena l’esclusione, dovrà essere indirizzato a: 
COMUNE DI SINALUNGA  
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AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Piazza Garibaldi, n. 44 

53048 Sinalunga (Siena) 

e spedita o all’indirizzo PEC comune.sinalunga@postacert.toscana.it o anche mediante posta 
raccomanda a/r o mediante consegna a mano e dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di 
Sinalunga, entro il giorno Lunedì 30 agosto 2021 – ore 12.00. In ogni caso farà fede il timbro 
dell’Ufficio protocollo. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di mancato recapito. 
Saranno escluse dalla partecipazione al concorso le domande pervenute oltre i termini indicati, prive 
dei requisiti sopra citati e compilate in modo incompleto o illeggibile o prive della sottoscrizione o 
mancanti degli allegati richiesti. 

 
5. Requisiti per la partecipazione 

Fatto salvo quanto ai precedenti articoli gli operatori ammessi a partecipare alla Fiera dell’Agricoltura 
dovranno essere in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalle vigenti disposizioni 
legislative. 
L’assegnazione è subordinata alla regolarità contributiva. 
Gli operatori che intendono vendere generi alimentari devono essere in regola con la vigente 
normativa igienico-sanitaria. Le vendite effettuate dovranno essere in regola con le vigenti normative 
fiscali e di tutela del Consumatore. 

 
6. Graduatoria 

Le graduatorie e la successiva assegnazione dei posteggi sarà comunicata agli assegnatari dall’Ente 
Organizzatore entro cinque giorni lavorativi dall’approvazione delle graduatorie stesse. 
Le stesse graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga 
www.comune.sinalunga.si.it. 
I posteggi assegnati non potranno essere oggetto né di scambio né di cessione pena lo slittamento 
dell’assegnatario all’ultimo posto della graduatoria. 
L’assegnazione si riterrà altresì decaduta qualora vengano riscontrate irregolarità o carenze nella 
documentazione fornita. 
 

7. Norme da osservare 

Gli operatori selezionati ed assegnatari di posteggio, per come previsto dal presente disciplinare, si 
obbligano a garantire la propria partecipazione all’evento. In considerazione del fatto che le aziende 
vengono individuate secondo criteri qualitativi che tengono conto della tipologia di prodotti proposti 
nella domanda di ammissione, le aziende selezionate a partecipare alla Fiera, si impegnano a non 
variare la categoria e/o tipologia di prodotti proposti in fase di selezione, senza la formale accettazione 
da parte del comitato tecnico. 
Modalità di allestimento 
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Le merci dovranno essere sistemate nello stand entro l’orario di apertura previsto al punto 1. gli orari 

di cessazione della Fiera (previsti al punto 1.) devono essere rigorosamente rispettati. 
È proibito conficcare nel suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo.  
Modalità di accesso ai luoghi espositivi 

La merce potrà essere trasportata in Piazza della Stazione attraverso mezzi di trasporto idonei che 
verranno poi parcheggiati nelle aree messe a disposizione per tale occasione. 
Non sono consentite operazioni di smontaggio e carico, durante lo svolgimento del mercato.  
Il Soggetto Gestore, senza nessuna responsabilità, si riserva il diritto di procedere, a rischio e a spese 
dell’operatore-espositore, allo sgombero di tutti i materiali non ritirati. 
Identificazione dei prodotti e degli espositori 

Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia sull’etichettatura dei prodotti e 
sull’obbligo di esposizione del listino prezzi, è fatto obbligo di predisporre, per ogni tipologia di 
prodotto agricolo, un cartellino indicante in maniera visibile l’ubicazione dell’azienda ed il luogo di 
produzione. 

 
8. Penali e sanzioni 

Gli operatori saranno ritenuti direttamente responsabili in caso di danni da loro arrecati alle 
attrezzature messe a disposizione, alla piazza e ad eventuali altri spazi pubblici e pertanto perseguiti 
ai sensi di legge.  

9. Normative di riferimento 

Sono di riferimento le normative vigenti relative ad ogni tipologia merceologica e di settore per tutto 
ciò che non è espressamente regolamentato dal presente disciplinare. 

 
10. Rispetto delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del contagio da COVID-19 

Gli operatori presenti dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che verranno impartite dai 
competenti organi statali e regionali. 

 
11. Tutela della privacy 

I dati personale forniti dal concorrente saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi 
sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per gli 
adempimenti amministrativi conseguenti. 
Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. 
I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale nonché oggetto 
di pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente. 
A tale proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Sinalunga nella persona del 
Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il responsabile dell’area funzionale Attività 
produttive nella persona della Dott.ssa Cristina Cassioli. 
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Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare: 
0577/635244 (Dott.ssa Parri Damiana) – damiana.parri@comune.sinalunga.si.it  

 

 

Il Responsabile Area Attività Produttive 
Dott.ssa Cristina Cassioli 

 


