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AVVISO PUBBLICO

PER  L’AFFIDAMENTO  DELL’ORGANIZZAZIONE  E  GESTIONE  DEI

“MERCATINI  DI  NATALE”  DA  REALIZZARE  NEL  CENTRO  STORICO  DI

RUBIERA NEI GIORNI 8-11 E 18 DICEMBRE 2016.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 653 del 19 ottobre 2016;

L’Amministrazione comunale di Rubiera  intende acquisire e valutare proposte di eventi e
spettacoli  da realizzare nell’ambito del territorio  del  Comune di Rubiera in occasione dei
tradizionali “mercatini di Natale”.  
Le proposte, che dovranno essere costituite da un programma da realizzare sulla base di un
calendario  prestabilito  e  concordato  con  l’Amministrazione  comunale,  dovranno  essere
riferite  a   eventi  e  spettacoli  ed  iniziative  culturali  e  sociali   per  la  valorizzazione  e  la
promozione  del territorio rubierese.

I soggetti che possono partecipare all’avviso pubblico per la gestione dei mercatini di Natale
nel Centro Storico di Rubiera  sono: 

- imprese;
- consorzi di imprese;

I soggetti che intendono partecipare all’avviso pubblico devono:
1. essere  iscritti  alla  C.C.I.A.A.  di  competenza  dalla  quale  si  evinca  che  l’attività

prevalente esercitata dall’impresa è “l’organizzazione di eventi in conto proprio”;
2. essere iscritti alla C.C.I.A.A. da almeno due anni alla data di scadenza del bando;
3. allegare  alla  domanda  “curriculum”  attestante  l’esperienza  professionale  nella

gestione  di  manifestazioni  ed  eventi  in  collaborazione  con  la  pubblica
amministrazione (gestione di eventi  di  tipo espositivo/commerciale sia a carattere
generale che tematico indicando i Comuni in cui sono stati svolti i predetti eventi);

4. dichiarare la disponibilità alla collaborazione con le attività (commercio in sede fissa
e pubblici esercizi) che insistono in centro storico;

5. dichiarare di avere la  disponibilità nel proprio “portafoglio clienti” di almeno trenta
operatori settore alimentare (prodotti tipici locali/regionali), trenta “opere dell’ingegno
creativo”,  venti  tra  produttori  agricoli  florovivaisti  e/o  arredo  esterno/giardino,
(lavorazione legno,  vetro,  ferro,  tessuto,  ecc.)  al  fine  di  garantire  la  presenza  di
almeno sessanta/settanta espositori tra le categorie sopradescritte;

Non saranno prese in considerazione le istanze che non conterranno puntualmente tutti e
cinque i punti precedenti.

Per  partecipare  alla  selezione  è  necessario  presentare  domanda  di  collaborazione,
sottoscritta da chi ne ha titolo.
La domanda dovrà pervenire al Comune di Rubiera – 4° Settore Via Emilia Est, 5 42048
Rubiera (RE) - entro e non oltre il  giorno  mercoledì 2 novembre 2016 ore 12,00 con le
seguenti modalità di invio della domanda:
a) in via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) da PEC del partecipante a
PEC del Comune di Rubiera (comune.rubiera@postecert.it), in formato PDF, 
b) mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno 
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c) a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Rubiera (RE) entro il  giorno  2
novembre 2016 ore 12,00

Le  proposte  verranno  valutate  in  base  all’insindacabile  giudizio  dell’Amministrazione
Comunale  in  base  alla  qualità  dell’iniziativa  proposta,  alla  rispondenza  degli  obiettivi
dell’Amministrazione Comunale e al curriculum presentato.

Le  proposte  selezionate  verranno  comunicate  agli  interessati  per  definire  le  modalità
organizzative e pubblicate sul sito del Comune di Rubiera.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del .d.lgs. 196/2003)
In relazione ai dati raccolti con la presente dichiarazione si comunica quanto segue:
a)  Finalità  e  modalità  del  trattamento:  i  dati  raccolti  sono  finalizzati  esclusivamente
all’istruttoria di del procedimento cui si riferiscono e potranno essere trattati con strumenti
manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso al
procedimento;
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a
conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
1) trattati dai dipendenti dei Settori interessati, in qualità di incaricati;
2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento
dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
3) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20,
21 e 22 del D. Lgs. 196/2003.
I  dati  sensibili  o  giudiziari  acquisiti  sono  trattati  in  conformità  alla  scheda  n°  6  del
Regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
e)  Diritti  dell’interessato:  L’interessato ha i  diritti  di  cui  all’articolo 7 del D.Lgs.  196/2003,
disponibile a richiesta.
f)  Titolare e  responsabile  del  trattamento dei  dati:  il  titolare del  trattamento  dei  dati  è  il
Comune di Rubiera, con sede in via Emilia Est, 5 42048 – Rubiera (RE). Responsabili del
trattamento dei dati sono il Responsabile pro-tempore del 4° Settore.

Rubiera, lì 19.10.2016
IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

TERRITORIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

(ing. Ettore Buccheri)
(sottoscritto digitalmente 

ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. N. 82/2005 e s.m.i
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