
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 

AREA AFFARI GENERALI, SVILUPPO ECONOMICO E SUAPE 

Piazza A. Gramsci, 06061 Castiglione del Lago (PG) PEC:comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 

Tel. 075 9658341 fax 075 9658200 e-mail sviluppo.economico@libero.it 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 

PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FIERE E 

ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE-MERCATO 

IN VIA SPERIMENTALE FINO AL 31/12/2017 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 79 del 19/05/2016 “Gestione fiere annuali: provvedimenti” 

con la quale l’Amministrazione Comunale ha manifestato l’intenzione di affidare a soggetto esterno,  la 

gestione delle seguenti fiere annuali: 

 

- FIERA DI SANFATUCCHIO (ultima domenica di maggio - fraz. Sanfatucchio) per n. 28 

posteggi; 

- FIERA DI S. PIETRO E PAOLO (29 giugno - fraz. Pozzuolo-Umbro) per n. 20 posteggi; 

- FIERA DI PANICAROLA (1° o 2° domenica di maggio Viale Due Agosto Fraz. Panicarola) 

per n. 10 posteggi; 

- FIERA D’ESTATE (fine settimana più vicino al 22 luglio presso il Lungolago del Capoluogo, 

da ingresso  Lido Arezzo a Lido Comunale) per n. 101 posteggi ambulanti; 

 

Considerato, inoltre, che è volontà dell’Amministrazione Comunale creare o consentire occasioni di 

valorizzazione di Via Bruno Buozzi, anche mediante l’organizzazione di mostre-mercato e consentire un  

massimo di due mostre-mercato durante il periodo primaverile-estivo nel lungolago al fine di 

incrementare il flusso di visitatori; 

 

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso idonee 

forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

 

 Visto il comma 6 dell’art. 49 della Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10: 

“Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati i comuni possono stipulare 

convenzioni con la Regione, le Pro-loco, le istituzioni pubbliche, i consorzi o le cooperative di operatori 

su aree pubbliche, le Associazioni di categoria, anche prevedendo l’affidamento di fasi organizzative e 

di gestione, con esclusione dell’affidamento dei compiti inerenti la ricezione delle istanze di 

partecipazione e la definizione delle graduatorie”; 

 

A V V I S A 

 

Che il Comune intende affidare il servizio di gestione delle seguenti fiere annuali: 

 

- FIERA DI SANFATUCCHIO (ultima domenica di maggio - fraz. Sanfatucchio) per n. 28 

posteggi; 

- FIERA DI S. PIETRO E PAOLO (29 giugno - fraz. Pozzuolo-Umbro) per n. 20 posteggi; 

- FIERA DI PANICAROLA (1° o 2° domenica di maggio Viale Due Agosto Fraz. Panicarola) 

per n. 10 posteggi; 

- FIERA D’ESTATE (fine settimana più vicino al 22 luglio presso il Lungolago del Capoluogo, 

da ingresso  Lido Arezzo a Lido Comunale) per n. 101 posteggi ambulanti; 
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La sopraelencate fiere devono essere gestite nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge Regionale 13 

giugno 2014, n. 10 e, in particolare: 

 

• Rispetto della graduatoria trasmessa dal Comune sulla base delle domande pervenute e delle 

presenze maturate; 

• riconoscimento delle  presenze maturate dagli operatori del commercio su aree pubbliche come 

da elenco trasmesso dall’Ufficio sviluppo economico; 

• registrazione delle presenze ad ogni singola fiera.   

 

Il Comune dà la possibilità al soggetto gestore di organizzare mostre-mercato annuali in numero 

massimo di due nel lungolago e di due in Via Bruno Buozzi. 

 

Il soggetto gestore ha l’obbligo di versare al Comune per la gestione della quattro fiere annuali un 

importo non inferiore ad € 8.000 all’anno e non inferiore ad € 10.000 qualora vengano attivate le 

mostre-mercato. 

Per l’anno 2016, tenendo conto che tre fiere sono già state realizzate, le cifre sopra indicate sono ridotte 

rispettivamente ad € 7.000 ed € 9.000.  

 

Possono presentare candidatura/offerta i soggetti appartenenti ad una delle categorie previste dal comma 

6 dell’art. 49 della Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10, purchè dotati di esperienza documentabile 

nella gestione di fiere e/o mostre mercato:  

 

- Pro-loco, 

- istituzioni pubbliche, 

- consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche,  

- associazioni di categoria. 

  

Nella candidatura/offerta deve essere allegato copia del documento di identità del sottoscrittore. 

La candidatura/offerta deve pervenire entro le ore 13,00 del 30 giugno 2016 tramite una delle seguenti 

modalità: 

- per posta raccomandata all’indirizzo: Comune di Castiglione del Lago 

Piazza Gramsci 1 – 06061 Castiglione del Lago 

- per posta elettronica certificata all’indirizzo: 

comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 

- a mano all’ufficio Relazioni con il pubblico ubicato in Piazza Gramsci 1. 

 

Per informazioni sul presente avviso è possibile contattare il Responsabile del 

Procedimento Dr.ssa Pasquina Bettolini tel. 075/9658341 

e.mail: sviluppo.economico@libero.it 

 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce avvio di una procedura di gara 

pubblica, né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Castiglione del 

Lago che rimane libero di interrompere in qualsiasi momento la presente procedura e avviare altre 

procedure e/o trattative. 

 

Il Comune di Castiglione del Lago potrà procedere, ai sensi della normativa richiamata in premessa, 

all’affidamento diretto del servizio all’operatore che riterrà più idoneo. 
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I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

 

Castiglione del Lago, 14 giugno 2016 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Dr.ssa Pasquina Bettolini 


