Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Servizio Mercati
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED
ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DI NATALE 2013 - PROROGA TERMINE -

IL DIRIGENTE
Rende noto
Che in riferimento al bando in oggetto specificato, al fine di garantire la massima
informazione e partecipazione degli interessati, il termine per la presentazione delle
relative istanze è prorogato a martedì 19 novembre 2013 ore 13,00.
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ALLEGATO A
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FIERA DI NATALE 2013" (dal
06/12/2013 al 06/01/2014)

Registro delle Convenzioni Fiere
Servizio Mercati - 2013

L'anno 2013, il giorno
del mese di
in Pescara, presso il Comune di
Pescara, in applicazione della Legge Regionale n. 135/1999, della Deliberazione di
Giunta Comunale n. 83 del 28/01/2010, nonché delle successive n. 159 del 26/02/2010
e n. 870/2010, ed in forza della Determinazione Dirigenziale di affidamento n.
del
, che formano parte integrante del presente atto,
TRA
il Comune di Pescara, rappresentato dal Dott. Gaetano Silverii , nato a Pescara il
22/02/1960, in qualità di Dirigente del Settore Attività Produttive, domiciliato per la
carica presso il Comune di Pescara in P.zza Italia N°1, 6 5100 Pescara (Pe);
E
..…………………………………………. in qualità di ………………………………. nato a
………….il ………… codice fiscale ……………., documento di identità n. …………..
residente in ………….., domiciliato per la carica in ……………….;
a) che ai fini della presente Convenzione i termini "soggetto organizzatore" e soggetto
affidatario " sono equivalenti;
b) che ai fini della presente Convenzione i termini "Comune", Comune di Pescara",
Amministrazione Comunale", "Ente" sono equivalenti;
c) che l'articolo 16, della Legge Regionale N.° 135 del 23/12/99, prevede l'affidamento
in convenzione delle Fiere;
d) che la competenza alla redazione dell'ordinanza sindacale di viabilità è dell'ufficio
Mobilità e l'Autorizzazione all'occupazione del suolo dell'Ufficio Occupazione Suolo
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Pubblico.
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art.1
Il Comune di Pescara affida a:
con sede legale in ………. codice fiscale ……….., rappresentata dal …………., nato a
…………. il ………, in qualità di Presidente…………….. nato a ………., il ,codice fiscale
……………., documento di riconoscimento n. ………….. residente in Via ……….. ,
domiciliato per la carica in ………….. ;
per il periodo dal 06/12/2013 al 06/01/2014 l'organizzazione e la gestione della Fiera a
carattere merceologico misto denominata
FIERA DI NATALE 2013, prevista dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 826 del
06/11/2013, affidata in forza della Determinazione Dirigenziale n.
del
nell’area
di risulta della stazione ferroviaria - così come indicato approssimativamente nella
planimetria allegata al bando -attrezzata mediante l’installazione di una tensostruttura o
tendostruttura, area che verrà comunque definita in sede di rilascio del relativo titolo
abilitante l’occupazione di suolo pubblico.
Art.2
Il soggetto organizzatore è tenuto a presentare apposita polizza assicurativa per la
copertura di danni a cose o persone, ivi compresi quelli al patrimonio comunale per un
massimale di € 500.000,00 che potrebbero verificarsi durante la giornata di svolgimento
dell'evento. In ogni caso il soggetto organizzatore sarà tenuto al risarcimento di tutti gli
eventuali danni non coperti dalla citata polizza che dovessero risultare superiori ai
massimali previsti.
Art.3
Il soggetto organizzatore, prima dello svolgimento della Manifestazione fieristica è
obbligato a comprovare l'avvenuto pagamento del corrispettivo per il COSAP - canone
di occupazione spazi ed aree pubbliche -, effettuato presso la Società concessionaria
AIPA S.p.a. in base alle tariffe vigenti, al Servizio Mercati ed all'Ufficio Occupazione
Suolo Pubblico pena il mancato rilascio dell' Autorizzazione all'occupazione.
Art.4
Il soggetto affidatario, al termine della Fiera, è tenuto a far rimuovere le eventuali
strutture mobili utilizzate dagli operatori commerciali; inoltre dovrà garantire che l'area
occupata venga restituita al Comune accuratamente ripulita da carte, buste e rifiuti vari.
Nel caso fosse necessario l'intervento dell'Ente, a causa della mancata pulizia finale
dell'area di svolgimento della Fiera, il relativo costo sarà addebitato all'Organizzatore.
Quest'ultimo sarà tenuto all'integrale rispetto delle condizioni poste dal provvedimento
dirigenziale che qui si intende integralmente richiamato, di autorizzazione ll'occupazione
del suolo pubblico per lo svolgimento della Fiera.
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Art.5
Il soggetto affidatario è tenuto ad assicurare la disponibilità di un numero congruo di
servizi igienici mobili, appositamente posizionati in zone limitrofe all'area interessata
dalla manifestazione, per l'esigenze dei commercianti e visitatori.
Art.6
L'Organizzatore è tenuto a stipulare una specifica convenzione, o comunque a
garantire, la presenza, per tutto il periodo di durata della Fiera, del Servizio Ambulanza;
è tenuto a darne comunicazione per opportuna conoscenza alla Prefettura, alle forze
dell'ordine, di sicurezza e polizia, ai VV.FF. L'Affidatario è tenuto a garantire una
adeguata vigilanza durante le ore di svolgimento dell'evento fieristico.
Art.7
Il soggetto organizzatore dovrà munirsi di tutte le varie autorizzazioni necessarie, con
particolare riferimento a quella di occupazione suolo pubblico, da rilasciarsi a cura del
competente Ufficio comunale, per lo svolgimento della Fiera e provvedere ad accertare
la regolarità delle autorizzazioni amministrative di coloro i quali svolgeranno attività
commerciale nell'ambito della Fiera; nonché garantire il rispetto delle normative
sanitarie vigenti; il soggetto affidatario inoltre garantisce il rispetto di tutti gli
adempimenti previsti dalle leggi vigenti necessari per la realizzazione di manifestazioni
fieristiche e, più in generale di eventi aperti al pubblico, ed il pieno rispetto delle direttive
impartite dalle delibere di G. C. n. 841 del 23/10/2007, dalla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 83 del 28/01/2010 e dalla Determinazione Dirigenziale di affidamento della
gestione ed organizzazione n.
del
. In caso di mancanza delle necessarie
autorizzazioni l'affidamento decadrà automaticamente. Senza le previste autorizzazioni
la presente Convenzione è priva di effetti. Il soggetto organizzatore della Fiera è tenuto
a consegnare al Comune entro trenta giorni dalla conclusione dell'evento l'elenco degli
operatori di commercio che hanno partecipato dopo ulteriore verifica delle relative
autorizzazioni e presenze. L'affidatario dovrà inoltre, solo per quanto riguarda la
eventuale parte espositiva della Fiera di Natale, garantire la vendita esclusiva di prodotti
già confezionati senza consumo sul posto.
Le domande di partecipazione all'evento da parte di operatori di commercio presentate
direttamente all'Ente verranno trasmesse all'organizzatore che le valuterà nei modi e
limiti previsti.
Art. 8
Il soggetto affidatario dovrà organizzare la Fiera di Natale in modo che all'interno della
stessa dovranno essere presenti, a carattere esclusivo, i seguenti prodotti merceologici:
1) Oggettistica in legno decorata a mano
2) Giochi ed idee regalo
3) Addobbi natalizi ed oggettistica in legno
4) Specialità di cioccolato
5) Giochi didattici in legno, presepi, artigianato tipico
6) Caldarroste
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7) Porcellana decorata a mano, Terracotta dipinta
8) Produzione di artigianato locale, campanelle, fischietti, sfere di Natale
9) Prodotti artigianali e pelle e in cuoio
10) Prodotti tipici natalizi
11) Candele artistiche lavorate a mano
12) Quadri scolpiti e dipinti sul legno, presepi in legno scolpito, oggettistica artigianale
13) L'arte della decorazione della tavola
14) Florovivaista
15) La Casetta di Babbo Natale, Befane, oggettistica natalizia
Art. 9
L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento, per ragioni di interesse
pubblico, a causa di forza maggiore, per motivi di viabilità, traffico, igienico-sanitari, o
per altre esigenze dell'Ente, di apportare modifiche alla data e/o alla zona di
svolgimento delle manifestazioni, di vietare, sopprimere, spostare, sospendere,
interrompere la Fiera.
L'Affidatario in tali casi rinuncia sin d'ora ad eventuali richieste di rimborso o
risarcimento nei confronti del Comune di Pescara.
Art. 10
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente
affidamento è competente il Foro di Pescara. Per quanto non previsto dalla presente
Convenzione, si applicano le norme vigenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto,
data
Le parti:
Per l'Ente
Il Dirigente del Settore Attività Produttive

Dott. Gaetano Silverii

Il Presidente – Legale Rappresentante
__________________________________

In particolare l'Affidatario conferma l'approvazione degli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10
della presente Convenzione.
Il Presidente – Legale Rappresentante
__________________________________
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