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COMUNE DI SINALUNGA 

 PROVINCIA DI SIENA 

Segreteria Generale  

Piazza Garibaldi n. 44 - 53048 Sinalunga (SI) 

 

 

Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di organizzazioni ed enti del terzo 

settore disponibili alla coprogettazione con il Comune di Sinalunga della organizzazione e 

gestione della tradizionale manifestazione cittadina denominata “Fiera dell’Agricoltura” – 

Anno 2020. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FUNZIONALE ORGANI ISTITUZIONALI E DI GOVERNO 

In esecuzione della Giunta comunale n. 83 del 3/08/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale il Comune di Sinalunga ha impartito indirizzi per l’organizzazione e lo svolgimento 

della tradizionale "Fiera dell’Agricoltura", e della propria determinazione n. 1195 del 17/8/2020, 

con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico e i relativi allegati, 

RENDE NOTO 

che il Comune di Sinalunga intende avviare una procedura per addivenire alla progettazione, 

organizzazione e gestione della tradizionale manifestazione cittadina, denominata “Fiera 

dell’Agricoltura”, che si svolge, ogni anno, nel  primo fine settimana di Ottobre, dal Sabato al 

Martedì, e nel fine settimana successivo, nelle giornate di Sabato e Domenica, con la collaborazione 

di Associazioni di volontariato o di promozione sociale o, comunque, soggetti annoverati 

nell'ambito del c.d. Terzo Settore, i quali sono invitati a fornire il loro contributo progettuale ed 

eventualmente gestionale. 

Il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore avviene in una logica di riconoscimento e 

valorizzazione reciproca della competenza progettuale e della capacità di innovazione e 

sperimentazione, in vista della realizzazione di interventi volti a rispondere ad esigenze della 

comunità territoriale ed a favorirne lo sviluppo, e trova altresì il proprio fondamento nei principi di 

sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118 della Costituzione, trasparenza, partecipazione e 

sostegno dell'impegno privato nella funzione pubblica. 

1) OGGETTO DELL’ISTRUTTORIA 

L'istruttoria ha per oggetto la co-progettazione della organizzazione e gestione, per l’anno 2020, 

della tradizionale manifestazione cittadina denominata “Fiera dell’Agricoltura”, che si svolge, ogni 

anno, nel primo fine settimana di Ottobre, dal Sabato al Martedì, e nel fine settimana successivo 

nelle giornate di Sabato e Domenica  
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La Fiera dell'Agricoltura mira a valorizzazione la vocazione agricola del territorio, la cultura e le 

tradizioni connesse al mondo rurale e le eccellenze enogastronomiche locali, in particolare la razza 

“chianina”, mediante mostre, esposizioni, convegni, somministrazione di alimenti e bevande, eventi 

e spettacoli. 

I luoghi in cui si svolge la Fiera sono quelli indicati nella allegata planimetria.  

2) COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE 

Il Comune di Sinalunga mette a disposizione, a titolo di rimborso delle spese sostenute e 

debitamente documentate per la realizzazione delle attività convenute, la somma complessiva 

massima di euro 4.000 (fuori campo IVA). 

Il Comune di Sinalunga si riserva, tuttavia, la facoltà, nei limiti delle disponibilità di bilancio e ove 

ne sia riscontrata l'opportunità al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi convenuti, di 

procedere all'eventuale integrazione della predetta somma. 

3) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE I PROGETTI 

La partecipazione all'istruttoria pubblica di co-progettazione è riservata, in forma singola o di 

raggruppamento temporaneo, ai seguenti soggetti: 

- le organizzazioni di volontariato; 

- le associazioni e gli enti di promozione sociale; 

- le associazioni culturali e sportive;  

e, in generale, tutte le organizzazioni senza fini di lucro, operanti sul territorio comunale, che siano 

espressione della Comunità locale e portatrici di interessi collettivi.  

Ogni soggetto potrà presentare un solo progetto a pena di esclusione dalla selezione di tutti gli 

eventuali progetti da esso presentati, anche sotto forma di Associazioni temporanee. 

Sono esclusi dalla procedura di cui al presente avviso: 

a) i soggetti che hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Sinalunga; 

b) i soggetti che hanno posizioni debitorie di qualsiasi tipo (tributario, sanzionatorio o 

patrimoniale) nei confronti del Comune di Sinalunga. 

4) PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE, TERMINI E MODALITÀ 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono presentare, in apposito plico chiuso, una 

manifestazione di interesse, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune (ALLEGATO 

A). 

Si dovrà allegare alla manifestazione di interesse: 
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− il progetto dettagliato della Fiera dell’agricoltura, con indicazione specifica degli aspetti 

esecutivi, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune (ALLEGATO B); 

− atto costitutivo e statuto o, qualora soggetto non riconosciuto, altra documentazione atta a 

dimostrare esistenza, finalità e operatività; 

− piano economico finanziario del progetto, contenente una stima e conseguente ripartizione 

dei costi complessivi previsti; 

− fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario della istanza 

di partecipazione. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate, a 

pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7 settembre 2020, esclusivamente: 

− tramite PEC a: comune.sinalunga@postacert.toscana.it.; 

− a mezzo raccomandata a/r al Protocollo del Comune di Sinalunga, Piazza Garibaldi, 44, 

53048 – Sinalunga (Si) (farà fede la data del timbro di ricevimento dell’ufficio protocollo); 

− mediante consegna a mano al Protocollo del Comune di Sinalunga, sito al piano terra del 

Palazzo comunale ubicato in Piazza Garibaldi, 44, 53048 (Sinalunga (Si) (farà fede la data 

del timbro di ricevimento dell’ufficio protocollo). 

Nell’oggetto del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Non aprire - Manifestazione di 

interesse ai fini della partecipazione all’istruttoria pubblica per la co-progettazione della “Fiera 

dell’Agricoltura”. 

L’apertura dei plichi avverrà alle ore 10.00 del giorno 9 settembre 2020 presso il Comune di 

Sinalunga, Piazza Garibaldi n. 44. In tale data si procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei 

plichi e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione richiesta nonché alla 

verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti; successivamente, in seduta segreta, si procederà 

alla valutazione dei progetti ammessi e alla assegnazione dei relativi punteggi. 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla documentazione presentata a corredo 

della domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

5) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La procedura di selezione delle proposte progettuali sarà svolta da una Commissione tecnica, 

nominata dopo la chiusura del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, che avrà il 

compito di: 

a) verificare la regolarità e la completezza dei plichi e conseguentemente di ammettere o 

escludere i soggetti partecipanti. N.B. Solo con riguardo alla dichiarazione sul possesso dei 

requisiti la Commissione dispone l'eventuale soccorso istruttorio; 

b) Valutare i requisiti tecnico-qualitativi, la proposta progettuale e il piano finanziario e 

selezionare il soggetto. Le proposte pervenute saranno valutate in base alla loro rispondenza allo 

spirito della Fiera oggetto del presente avviso. La valutazione sarà effettuata ad insindacabile 
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giudizio della Commissione tenendo conto degli elementi e dei criteri seguenti, con l'attribuzione di 

un punteggio massimo di 100/100: 

1. VARIETÀ DELLE MERCEOLOGIE PROPOSTE (max 30 punti): si attribuisce il 

punteggio massimo di 30 punti a chi avrà proposto il maggior numero di categorie 

merceologiche e, successivamente, il punteggio sarà riparametrato in ordine decrescente; 

2. INIZIATIVE CONDIVISE O DI INTERESSE COLLETTIVO, COMPIUTE IN SINERGIA 

CON ALTRI OPERATORI DEL TERRITORIO (max 20 Punti): si attribuiscono 4 punti 

per ciascuna collaborazione con altro operatore, fino ad un massimo di 20 punti; 

3. CAMPAGNA PUBBLICITARIA E PROMOZIONALE (max 15 punti): Si attribuiscono 

massimo 15 punti per la valutazione della campagna pubblicitaria e promozionale proposta 

per la Fiera. Raggiungerà un punteggio più alto la campagna pubblicitaria e promozionale 

che preveda l’utilizzo di una maggiore varietà di media; 

4. NUMERO DI OPERATORI PREVISTI (max 20 punti): Si attribuiscono 2 punti per ogni 

operatore partecipante alla fiera, in numero ulteriore rispetto al limite minimo di 5 previsto 

nel presente avviso; 

5. PROPOSTE DI MODALITÀ INNOVATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FIERA: 

Max 5 punti; 

6. ENTITA’ DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE RICHIESTA (max 5 punti): Si 

attribuisce 0,5 punto per ogni euro in meno, rispetto al limite massimo di euro 10,00 

previsto dal presente avviso, chiesto dall’organizzatore ai singoli operatori come quota per 

partecipare alla fiera; 

7. EVENTI COLLATERALI DI INTRATTENIMENTO, DI ANIMAZIONE, CULTURALI E 

PROMOZIONALI OFFERTI COMPLESSIVAMENTE NELLA PROPOSTA 

GESTIONALE (max 5 punti): Sarà assegnato 1 punto per ogni evento proposto. Saranno 

valutati gli eventi collaterali di intrattenimento, di animazione e culturali in termini 

quantitativi (numero degli eventi proposti per ciascuna edizione della fiera) e qualitativi 

(varietà degli eventi nelle diverse edizioni della fiera). 

Saranno ritenute inammissibili le proposte che non rispettino i requisiti previsti dal presente avviso. 

La graduatoria dei soggetti proponenti sarà formata secondo l'ordine del punteggio 

complessivamente ottenuto. 

6) PROGETTAZIONE CONGIUNTA 

In questa fase si avvia l'attività di co-progettazione tra i responsabili tecnico-scientifici del soggetto 

selezionato ed i rappresentanti designati dall'Amministrazione comunale che coordineranno l'intero 

processo. 

Si prenderà a riferimento il progetto presentato e si procederà alla discussione critica, alla 

definizione di variazioni e/o di integrazioni degli aspetti esecutivi, giungendo ad un progetto finale, 

che valorizzi in particolare gli elementi innovativi proposti. 
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La stesura del documento progettuale definitivo e dell'allegato piano finanziario sarà a cura del 

soggetto selezionato. 

Il progetto definitivo dovrà prevedere: 

• la definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire, in rispondenza alle 

finalità generali di cui al presente avviso; 

• la definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività e sperimentalità 

dell’intervento e del servizio co-progettato; 

• gli aspetti esecutivi; 

• definizione specifica di costi e ripartizione delle risorse sugli interventi; 

• modalità di raccordo, coinvolgimento e partenariato con gli altri operatori presenti sul 

territorio, con cui realizzare il progetto. 

All’esito della fase di co-progettazione, il soggetto interessato dovrà presentare il progetto 

definitivo ed esecutivo di tutti gli interventi previsti. 

Qualora non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi e la finalità della co-

progettazione, l'Amministrazione comunale si riserva di revocare la procedura. 

7) STIPULA DELLA CONVENZIONE 

Successivamente al deposito del progetto definitivo ed esecutivo al protocollo comunale, verrà 

redatto uno schema di convenzione da proporre ai destinatari che, ricevuta la approvazione con 

determinazione del Responsabile del Servizio Competente, verrà successivamente sottoposto a 

sottoscrizione. 

Fino a tale momento, in via di autotutela, questa Amministrazione potrà validamente recedere dalla 

co-progettazione, senza che ciò abbia alcun profilo di responsabilità precontrattuale. 

Resta inteso che la titolarità delle scelte progettuali rimangono in capo all'Amministrazione 

comunale. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione anche per l’anno 

futuro (2021), previa verifica dell’attività svolta e dei risultati conseguiti nella organizzazione e 

gestione della Fiera dell’anno in corso (2020). 

8)  OBBLIGHI, ONERI E DIVIETI A CARICO DELL’ORGANIZZATORE 

Sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario la progettazione, organizzazione e gestione 

della Fiera dell'Agricoltura che vi provvederà con i propri esclusivi mezzi, eccezion fatta per il 

contributo finanziario di € 4.000,00 a carico del Comune di Sinalunga previsto per ciascuna 

edizione dell'evento e soggetto a rendicontazione. Competono quindi all'affidatario: 

a. La ricerca e la selezione degli operatori partecipanti alla fiera, nel rispetto delle direttive 

impartite dall’Amministrazione, nonché la verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti 
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previsti dalla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche e la riscossione e 

l’incasso delle quote di partecipazione; 

b. Il reperimento, l’installazione e la rimozione di tutte le strutture e gli impianti occorrenti per 

le manifestazioni; per le strutture allestite e gli impianti realizzati il soggetto organizzatore 

dovrà essere in possesso della certificazione di corretto montaggio, di conformità e 

realizzazione degli impianti a regola d’arte come previsto dalla vigente normativa; 

c. la completa pulizia, al termine della fiera, delle aree interessate nonché la rimozione e lo 

smaltimento dei rifiuti in conformità al vigente Regolamento comunale di igiene urbana; 

d. Il pagamento di ogni altra spesa specificatamente connessa alla progettazione, 

organizzazione, gestione e promozione della Fiera dell'Agricoltura; 

e. La stipula di apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, che 

ricomprenda anche il risarcimento di eventuali danni causati a strutture e arredi presenti 

sull’area pubblica utilizzata e, più in generale, al suolo pubblico e relative pertinenze, con un 

massimale per responsabilità civile verso terzi non inferiore ad € 1.000.000,00 e per danni a 

strutture e arredi presenti sull'area pubblica utilizzata non inferiore ad € 1.000.000,00, da 

presentare al momento della stipula della convenzione. 

9) VERIFICA E MONITORAGGIO DEI RISULTATI CONSEGUITI 

L’Ente beneficiario dovrà presentare entro 120 giorni dalla conclusione della Fiera: 

− una relazione illustrativa accompagnata da idonea documentazione provante la realizzazione 

delle attività svolte; 

− un rendiconto economico a consuntivo dell’attività svolta riportante tutte le spese 

documentabili sostenute.  

Il contributo economico messi a disposizione del Comune potranno essere revocati in caso di: 

− riscontro di irregolarità, falsità e/o dichiarazione mendaci nella documentazione presentata a 

corredo della proposta; 

− mancata realizzazione delle iniziative programmate; 

− mancata presentazione della rendicontazione consuntiva.  

10) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, che è finalizzato all’avvio di una istruttoria pubblica per la co-progettazione, con 

Enti del Terzo Settore, della organizzazione e gestione della tradizionale manifestazione cittadina 

denominata “Fiera dell’Agricoltura”, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione 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. 
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Rimane, altresì, ferma la facoltà dell’Amministrazione di revocare o non dare corso alla presente 

procedura in relazione all’andamento della situazione epidemiologica, a livello nazionale e nei 

propri territori, e ai conseguenti provvedimenti, nazionali e regionali, che dovessero essere emanati. 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Funzionale Organi Istituzionali e di 

Governo Dott.ssa Annalisa Chiacchio.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo: 

segretario@comune.sinalunga.si.it. 

11) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso l’Amministrazione comunale, 

esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto, l'istruttoria e la gestione della 

convenzione, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto 

previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. 

n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE. L'informativa di 

cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito 

dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo www.comune.sinalunga.si.it. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Sinalunga. 

12) PUBBLICAZIONE 

Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune 

www.comune.sinalunga.si.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 del 

D.Lgs. n. 33/2013. 

Allegati:  

• Istanza di manifestazione di interesse (ALLEGATO A); 

• PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA “FIERA 

DELL’AGRICOLTURA 2020” (ALLEGATO B); 

• Planimetria della Fiera dell'Agricoltura edizione 2020 

Sinalunga, 17 agosto 2020 

Il Responsabile dell’Area Organi Istituzionali e di Governo 

                                                                  Il Segretario Generale  

                                                                 CHIACCHIO Dott.ssa Annalisa 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 


