
 

  

AVVISO 
 

DI PROCEDURA SELETTIVA AD EVIDENZA PUBBLICA 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL PER L’AFFIDAMENTO DEL PER L’AFFIDAMENTO DEL PER L’AFFIDAMENTO DEL PACCHETTO PUBBLICITARIO “POWER BY...” PACCHETTO PUBBLICITARIO “POWER BY...” PACCHETTO PUBBLICITARIO “POWER BY...” PACCHETTO PUBBLICITARIO “POWER BY...” IN OCCASIONE IN OCCASIONE IN OCCASIONE IN OCCASIONE 

DELL’ANNUALE MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ANTICA FIERA DEL SOCO” DI GRISIGNANO DI DELL’ANNUALE MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ANTICA FIERA DEL SOCO” DI GRISIGNANO DI DELL’ANNUALE MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ANTICA FIERA DEL SOCO” DI GRISIGNANO DI DELL’ANNUALE MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ANTICA FIERA DEL SOCO” DI GRISIGNANO DI 

ZOCCO ZOCCO ZOCCO ZOCCO ––––    ANNO 2018ANNO 2018ANNO 2018ANNO 2018.... 

Sezione 1: INFORMAZIONI GENERALI 

1. COMMITTENTE: Antica Fiera del Soco S.r.l. a socio unico - Piazza Europa Unita, n. 7 – 36040 

2. COMMITTENTE: Antica Fiera del Soco S.r.l. a socio unico - Piazza Europa Unita, n. 7 – 36040 Grisignano di 

Zocco (Vicenza) - C.F. e P.IVA n. 03249170246 
telefono 0444 614891 – 0444 614223, fax 0444 417075 
e-mail: info@fieradelsoco.it - http://www.fieradelsoco.it/ 
Fermo restando che la società Antica Fiera del Soco S.r.l. non è “amministrazione aggiudicatrice” di cui 

all’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, pertanto, non è tenuta all’applicazione della vigente normativa in materia di 

contratti pubblici ed in particolare del citato decreto legislativo, il presente avviso viene pubblicato al fine di 

reperire sul mercato le migliori condizioni economiche per raccolta pubblicitaria, nei principi di massima 

trasparenza, pubblicizzazione e parità di trattamento. 

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: l’affidamento ha per oggetto la sponsorizzazione all’interno della 

manifestazione Antica Fiera del Soco attraverso il pacchetto pubblicitario “power by...”. Il tutto secondo 

quanto dettagliatamente descritto nel relativo  allegato A denominato “Elenco offerta pubblicitaria”. 

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO: L’affidamento ha durata dal 07 settembre al 14 settembre 2018 e comunque 

in concomitanza con i giorni della manifestazione Antica Fiera del Soco Srl. Non risulta rinnovabile 

5. AGGIUDICAZIONE: si procederà all’aggiudicazione della procedura selettiva con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa calcolata sulla base del maggior ricavo 

6. IMPORTO A BASE DI GARA: alla base della procedura di selezione viene posto l’importo previsto per la 

proposta pubblicitaria pari ad euro 24.000,00= oltre all’I.V.A.. 

7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: è consentita la partecipazione alla selezione di tutti 

gli operatori economici che risultano in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale 

A.  Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici analogamente 
a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale 
B. iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio  



 

  

Requisiti di Capacità economico- finanziaria e tecnico organizzativa 
C. Presentazione di idonea dichiarazione da parte di almeno un istituto bancario, dalle quali risulti 

specificamente che “il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere gli 
obblighi e per svolgere le sponsorizzazioni di cui al presente avviso”; 

8. LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio del Comune di Grisignano di Zocco interessato dallo svolgimento 

dell’Antica Fiera del Soco. 

9. DOCUMENTI DI GARA: copia del presente avviso, del relativo capitolati d’oneri e dei modelli predisposti per 

la partecipazione alla selezione sono disponibili sul sito www.fieradelsoco.it - sezione amministrazione 

trasparente. 

10. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE PROPORTE ECONOMICHE: per partecipare alla selezione i concorrenti 

interessati, devono far pervenire una busta, contenente la documentazione successivamente descritta, 

chiusa e sigillata con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con equivalenti 

strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 21 maggio 2018 al seguente indirizzo: 
ANTICA FIERA DEL SOCO SRL 

PIAZZA EUROPA UNITA, 7 
36040 GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) 

 
La busta di cui sopra deve contenere l’ “Offerta economica”. 
Al fine dell’identificazione della provenienza del plico e delle buste interne i concorrenti devono 

regolarsi come segue: 
- la busta esternamente deve riportare la denominazione o ragione sociale del concorrente e 

l’oggetto della presente proposta; 
- l’offerta interna deve, altresì, riportare la denominazione o ragione sociale del concorrente 

nonché la rispettiva denominazione di cui sopra; 
La busta deve essere consegnata, entro il termine di cui sopra, esclusivamente, rispettando il 

seguente orario d’ufficio: 
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
dal lunedì al venerdì. 

Pertanto, la busta può essere inviata mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 

autorizzati, oppure consegnata a mano da un incaricato del concorrente. In questo ultimo caso 

verrà rilasciata apposita ricevuta (mediante fotocopia della facciata esterna della busta) con 

l’indicazione dell’ora e della data di consegna. 
L’invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di 

Antica Fiera del Soco Srl, ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto 

termine perentorio (data e ora) di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

11. PAGAMENTI: i pagamenti avverranno con le modalità di seguito descritte: prima rata di un terzo 

dell’importo all’ accettazione del contratto,una seconda rata entro l’inizio della manifestazione e comunque 

non oltre il 01 settembre 2018 il saldo entro il 31 dicembre 2018 

12. LINGUA: tutta la documentazione richiesta dal presente avviso deve essere redatta esclusivamente in lingua 

italiana. 



 

  

Sezione 2: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICO ECONOMICA 

���� Busta  – PROPOSTA ECONOMICA: 
La busta dovrà contenere: 
 

A. Fotocopia della visura camerale attestante l’iscrizione alla CCIAA; 
B. DICHIARAZIONE BANCARIA , da parte di ALMENO UN  istituto bancario nella quale 

risulti specificamente indicato che “il concorrente dispone di mezzi finanziari per assumere 
gli obblighi e per svolgere le attività di cui al presente avviso”; 

C. DURC in corso di validità che attesti la regolarità contributiva dell’impresa. 
D. il documento denominato “ALLEGATO A - ELENCO OFFERTA PUBBLICITARIA” 

trasmesso in allegato alla presente invito e costituito da 1 (una) pagina complessive inclusa la 
copertina, nel quale l’impresa concorrente indichi l’ OFFERTA  per il pacchetto pubblicitario 
oggetto dell’affidamento. 
Il documento di cui sopra, non deve contenere riserve e/o condizioni alcuna e deve essere 
timbrato  e firmato  per accettazione in ciascun foglio dal  Legale Rappresentante/procuratore 
speciale dell’impresa offerente. 

Sezione 3 – AGGIUDICAZIONE E SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 

Come già detto l’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base degli elementi di valutazione già descritti  a pagina 1 del presente avviso. 

Le proposte sono valutate mediante il maggior ricavo possibile nella vendita del pacchetto pubblicitario oggetto 

del presente avviso 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà l’offerta migliore 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida. 

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, 

restrizioni o riserve. 

 

Sezione 4 – ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA 
Le proposte economiche pervenute saranno giudicate da una commissione giudicatrice nominata 
dall’amministratore unico di Antica Fiera del Soco S.r.l. in analogia a quanto previsto dall’art. 77, 
commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016.  
Le operazioni di esperimento della procedura selettiva, in seduta pubblica, verranno effettuate presso la 
sede della Antica Fiera del Soco S.r.l..  
Eventuali variazioni del luogo di esperimento saranno pubblicate sul sito internet della società. 
 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENZIARE ALLE SEDUTE PUBBLI CHE 
Per ciascun concorrente è ammessa la presenza del legale rappresentante o suo delegato, che verrà 
identificato dalla Commissione prima dell’inizio di ogni seduta. 
Il soggetto delegato deve essere munito di documento di delega, redatto su carta intestata, con allegata 
fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale risulti la carica ricoperta dal delegante. 



 

  

 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI ESPERIMENTO DELLA PR OCEDURA 
 
FASE DELL'APERTURA  
• ore 14.00 del giorno 21 maggio 2018 la Commissione procede in seduta pubblica, alla: 

− verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione delle buste pervenute entro il termine di 
ricezione delle offerte stabilito nel presente disciplinare; 

− apertura delle buste e verifica dell’integrità delle stesse e delle modalità di presentazione della 
offerta contenuta; 

− alla lettura dell’importo  offerto riportato nel modulo denominato “Elenco offerta pubblicitaria”; 
− attribuzione della graduatoria 
− alla conclusione della procedura e all’aggiudicazione della stessa; 

Risulterà vincitore della procedura il candidato la cui proposta avrà il ricavo più elevato; 
In caso di proposte che abbiano la stessa offerta economica, si procederà all’aggiudicazione provvisoria 
mediante sorteggio. 
Le sedute di esperimento della selezione possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un 
giorno successivo eccezion fatta per la fase di apertura delle buste delle proposte economiche. 
L’affidamento avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola proposta, se ritenuta valida. 
Non saranno prese in considerazione proposte incomplete o irregolari, parziali o che presentino 
osservazioni, restrizioni o riserve. 

Sezione 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA 
Sono esclusi dalla procedura selettiva i concorrenti per i quali si riscontri la sussistenza di una delle 
seguenti cause di esclusione: 
- omettono la presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti dal presente avviso; 
- omettono di firmare anche uno solo dei documenti richiesti dal presente avviso; 
- risulti che il plico, contenente l’offerta e la documentazione di cui sopra, è pervenuto alla Antica 

Fiera del Soco Srl oltre le ore 12:00 del 21.05.2018; 
- presentino proposte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o 

riserve rispetto alle prescrizioni del capitolato e del presente avviso; 
- presentino una proposta economica in diminuzione rispetto al valore posto a base di gara; 
- risulti che la busta esterna, non sia chiusa e sigillata con le modalità previste dal presente avviso. 
 
ECCEZIONI ALLE REGOLE DI ESCLUSIONE  
Si fa eccezione alle regole di esclusione di cui sopra, qualora, pur riscontrandosi una omissione documentale, i relativi dati siano 

rinvenibili negli altri documenti presentati dal concorrente per la partecipazione alla procedura. 
Qualsiasi altra irregolarità non comporta esclusione dalla procedura ed è sanabile a discrezione del Presidente della commissione 

giudicatrice. 
 

Sezione 6 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 
CONTRATTO: sarà stipulato mediante scrittura privata (copia commissione) da registrarsi in caso 
d’uso, sottoscritta, dai legali rappresentanti delle parti. La proposta economica presentata 
dall’aggiudicatario dell’affidamento, visti, conosciuti dalle parti e firmati per integrale accettazione, si 



 

  

intenderanno facenti parte del contratto anche se non materialmente allegati. 

CONTROVERSIE : le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione del 
presente capitolato o del successivo contratto che non siano risolte in via amichevole, saranno devolute 
alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza. 

Sezione 7 – INFORMAZIONI FINALI 

FACOLTA’ DI SVINCOLO : gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 
(centottanta) giorni dalla data della gara d’appalto. 

TRATTAMENTO DATI : per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è 
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano 
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I 
dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.lgs n° 196/2003 per le finalità inerenti la procedura di 
gara e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. I dati sensibili e giudiziari non 
saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici 
o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 
disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003. 

COMUNICAZIONI CON I CANDIDATI:  tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 
committente e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al 
domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti in 
sede di partecipazione alla selezione. In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno 
effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. 

INFORMAZIONI : tutte le informazioni relative alla procedura di selezione potranno essere alla 
Segreteria Organizzativa: 
− telefono 0444 614891 – 0444 614223 
− fax 0444 417075 
− e-mail: info@fieradelsoco.it 
Si rende noto, infine, che sul sito internet www.fieradelsoco.it saranno resi disponibili tutti gli eventuali 
quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla società. 

REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA SELEZIONE : la Antica Fiera del Soco Srl 
si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, interrompere, revocare, rinviare o annullare in qualsiasi 
momento, la procedura per l’affidamento del noleggio oggetto del presente avviso, senza che i 
partecipanti alla gara o chiunque altro possano accampare pretese o diritti al riguardo. 
 
Grisignano di Zocco, 13 maggio 2018 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO  

            Marco Casarotto 
 



 

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


