
Allegato A 

 

Bando di avviso pubblico per la gestione del mercato per la vendita diretta dei prodotti derivanti 

in misura prevalente dalla coltivazione del proprio fondo agricolo nel Comune di Pontinia 

 

Ente concedente 

Comune di Pontinia – Piazza Indipendenza, 1 – 04014 Pontina (LT) 

PIVA: 00321860595 – CF: 80004270593 

Sito Internet: www.comune.pontinia.lt.it  

E-mail: ufficiocommercio@comune.pontinia.lt.it 

PEC: responsabile.servizisociali@pec.comune.pontinia.lt.it  

 

 

Articolo 1 – Oggetto 

Il presente bando ha per oggetto la gestione del Mercato comunale dei contadini per la vendita 

diretta di prodotti a km zero (di seguito definito come “Mercato a km zero”), ai sensi del 

Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 05/04/2017 e 

destinato ai soggetti previsti al successivo articolo, in esecuzione della delibera di Giunta comunale 

n. 23 del 16/02/2017. 

 

Articolo 2 – Soggetti affidatari 

La gestione del Mercato a km zero può essere affidata tramite convenzione ai seguenti soggetti: 

 Produttori agricoli associati 

 Associazioni di categoria 

 Associazioni di consumatori 

 Associazioni di promozione sociale 

 Enti no-profit 

 

Articolo 3 – Modalità di partecipazione 

I soggetti interessati, purchè appartenenti ad una delle tipologie del precedente Art. 2, dovranno 

far pervenire la documentazione di cui al successivo Art. 4 entro le h 12:30 del 27/07/2017. 



La documentazione dovrà pervenire in apposito plico chiuso recante la dicitura “Non aprire – 

Bando per la gestione del Mercato a Km 0” presso l’Ufficio protocollo del Comune di Pontinia – 

Piazza Indipendenza 1 – 04014 – Pontinia (LT); ai fini del momento di arrivo farà fede la data di 

arrivo apposta sul plico dal protocollo comunale. 

 

Articolo 4 – Documentazione da presentare 

La documentazione dovrà essere composta composta da: 

1. Domanda redatta sul modulo predisposto dal Comune (Allegato B), compilata in ogni sua parte 

e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante. 

2. Fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. 

3. Statuto, atto costitutivo o altro documento attestante la natura giuridica del soggetto 

partecipante. 

4. Progetto inerente la gestione dell’evento, predisposto conformemente alle disposizioni generali 

previste dal Regolamento comunale approvato con la citata deliberazione di Consiglio comunale n. 

18 del 05/04/2017 e redatto secondo il modello predisposto dal Comune (Allegato C). 

 

Articolo 5 – Criteri di selezione dei soggetti affidatari 

I progetti predisposti saranno selezionati da apposita Commissione costituita dal personale dei 

Settori Urbanistica (Ufficio Agricoltura) e Servizi alla persona (Ufficio Commercio), sulla base della 

seguente griglia di punteggio: 

Esperienza nell’organizzazione di eventi e manifestazioni in ambito agricolo, in 

termini di numero di questi organizzati negli ultimi 5 anni 
0/15 punti 

Rilevanza riservata al territorio (comunale e provinciale) ed alle realtà produttive 

in esso esistenti 
0/30 punti 

Modalità di organizzazione e gestione delle attività 0/40 punti 

Attività promozionale, informativa e di pubbliche relazioni programmata diversa 

da quella istituzionale curata dal Comune 
0/15 punti 

L’Ente si riserva di procedere all’aggiudicazione ovvero di non procedere affatto anche in presenza 

di un unico partecipante. 



Nelle more del perfezionamento dell’iter amministrativo e della conseguente aggiudicazione, 

l’Ente si riserva la facoltà di disporre l’autorizzazione provvisoria onde garantire la continuità della 

manifestazione, con accoglimento di apposite comunicazioni degli operatori partecipanti e previo 

versamento dei canoni dovuti. 

 

Articolo 6 – Obblighi degli affidatari 

Ai sensi delle disposizioni vigenti di cui al richiamato Regolamento comunale, il Mercato a km zero 

sarà affidato a mezzo di convenzione. 

Ciascun partecipante si obbliga pertanto a prendere visione della convenzione che verrà 

sottoscritta in caso di affidamento ed a rispettarne i termini. 

Gli affidatari selezionati si obbligano altresì all’osservanza del Regolamento comunale e al rispetto 

di quanto disposto dalla convenzione. 

 

Articolo 7 – Precisazioni e riserve 

La convenzione avrà durata fino al 31/12/2017, sarà rinnovabile per 3 anni e fermo restando casi 

di rinuncia o decadenza a seguito di violazioni, sarà seguita da nuovo avviso pubblico per 

l’affidamento della gestione. 

 

Articolo 8 – Approvazione del Mercato a km 0 

I progetti che risulteranno completi di documentazione e conformi alle disposizioni del 

Regolamento comunale e del presente bando saranno ammessi alla valutazione della 

Commissione comunale, che avverrà in seduta non pubblica onde garantire il rispetto del diritto di 

ideazione, e l'aggiudicazione formalizzata dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona con 

propria determinazione che sarà pubblicata ai sensi di legge sul sito Web comunale.  

In seguito con il soggetto affidatario sarà stipulata apposita convenzione di cui all’Allegato D. 

 

Articolo 9 – Modulistica e Informazioni 

La documentazione è disponibile presso: 

 L'Ufficio Commercio del Comune di Pontinia 

 Sul sito Internet del Comune di Pontinia 

 

 


