CITTÀ DI CORLEONE
(PROVINCIA DI PALERMO)

IL SINDACO
AVVISO PUBBLICO
AD E SIO N E ALL A M ANIFEST AZIO NE DI IN T ERESSE P ER L’IN AUG UR AZIO NE DEL
T AST E – PO INT PRES SO L’EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA FIRMATURI - 90034 CORLEONE

******************************
Con il presente Avviso Pubblico il Comune di Corleone si propone l’obiettivo di raccogliere manifestazioni
d’interesse per la promozione e la degustazione dei prodotti tipici del territorio corleonese in occasione
dell’inaugurazione prevista per il giorno 6 luglio 2016, dalle ore 9:30 alle ore 17:30, del TASTE-POINT
realizzato nel locale di via Firmaturi di proprietà del Comune di Corleone, realizzato in esecuzione al Bando
Pubblico promosso da Gal Terre Normanne, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale – Regione Sicilia
2007/2013 Reg. CE 1698/2005 Asse 3 “qualità della vita nelle zone rurali selezione e diversificazione
dell’economia rurale” Misura 313.
Possono presentare la domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse: ditte individuali, aziende
agricole, agriturismo, società cooperative agricole, aziende vitivinicole ed aziende agroalimentare,
imprenditori agricoli ed organismi associativi per la promozione dei prodotti tipici locali.

ART. 1 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti interessati al presente Avviso, in possesso dei requisiti di seguito indicati con le lettere a. e b.,
dovranno avanzare formale domanda al soggetto proponente con acclusi - a pena d’esclusione - le seguenti
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese dal richiedente (allegando documento di riconoscimento in
corso di validità), attestante:
a.

di essere in possesso dei requisiti morali - antimafia (allegato 1.);

b.

di essere iscritto alla Camerale di Commercio, Industria ed Artigianato di Palermo, di essere in
possesso dei requisiti Igienico Sanitari per il settore di appartenenza, ecc. (allegato 2.).

L’avviso pubblico e schema di richiesta possono essere scaricati dal sito istituzionale dell’ente
www.comune.corleone.pa.it;

ART. 2 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta firmata dal titolare della ditta, o dal Legale Rappresentane in caso d’associazioni e/o società,
dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, al protocollo generale dell’Ente entro le ore 9,00 del
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giorno 4 del mese di Luglio dell’anno 2016, mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante
consegna ‘brevi manu’, al seguente indirizzo: Al Sig Sindaco del comune di Corleone, Piazza Garibaldi n. 1.
L’adesione deve essere presentata, a pena di esclusione, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura e recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:
“MANIFE STAZIO NE D I INTERE SS E P ER

L ’INAUG UR AZIO NE D EL

TAST E -

PO INT

PRE SSO L’EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA FIRMATURI - 90034 CORLEONE“.

ART. 3 – SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
Saranno a carico degli aggiudicatari, oltre le spese dell’operatore e dei relativi oneri assicurativi, anche le
spese relative all’allestimento ed ogni altro onere relativo alla promozione e degustazione dei prodotti
proposti. Restano a carico dell’Amministrazione Comunale le utenze elettriche ed idriche. I soggetti
partecipanti si assumono la responsabilità della qualità dei prodotti dal punto di vista igienico sanitario,
sollevando e mantenendo indenne l’Ente Città di Corleone da qualsiasi pretesa o azione risarcitoria da parte
di terzi. Nel caso di richieste eccedenti gli spazi disponibili la manifestazione sarà protratta nei giorni
successivi stabiliti dall’Amministrazione Comunale.

Art. 4 – DIVIETI DEI PARTECIPANTI
Prima, durante e dopo la manifestazione è vietato ingombrare le aree interessate all’esposizione dei prodotti
(commerci ed imballaggi). E’ vietato in ogni caso abbandonare generi avariati o rifiuti organici che andranno
opportunamente raccolti in appositi contenitori messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale.
E’ fatto divieto di vendere nel locale comunale, destinato al Taste Point, i prodotti proposti per la promozione
e la degustazione.

Art. 5 – DANNI A TERZI E RESPONSABILITA’ DELLE MERCI ESPOSTE
l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocate a persone o cose
dagli espositori partecipanti alla manifestazione, nonché per eventuali inadempienze degli obblighi fiscali da
parte dei stessi partecipanti. L’espositore ha la piena responsabilità sulla provenienza delle merci esposte.

ART. 6 – ESLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE
I partecipanti che prima o durante lo svolgimento della manifestazione violano le suddette norme di
comportamento saranno esclusi dalla stessa manifestazione.

ART. 7 – COMPITI DEL PERSONALE COMUNALE
Il personale comunale addetto all’apertura, alla vigilanza del rispetto di quanto disposto nel presente bando
ed alla chiusura del Taste Point verrà individuato con provvedimento adottato dal Responsabile del Settore
VIII – “Cultura e Sviluppo Economico”. L’eventuale inosservanza da parte degli operatori del rispetto delle
regole fissate nel presente bando, delle norme igienico sanitarie e di ogni altra norma di settore vigente,
verranno segnalate dal personale preposto agli organi competenti.

ART. 8 – COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE DOMANDE
Con provvedimento sindacale verrà istituita una commissione composta dal Presidente e da tre dipendenti
comunali, che in ottemperanza al presente bando procederanno ad esaminare le domande avanzate dai
richiedenti, e la documentazione allegata, verificheranno il possesso dei requisiti morali – antimafia,
l’iscrizione alla Camerale di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Palermo, il possesso dei
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requisiti Igienico Sanitari per il settore di appartenenza, ecc. redigendo apposito verbale, indicato i richiedenti
ammessi ed esclusi. Il suddetto verbale verrà pubblicato per tre giorni consecutivi sul sito istituzionale del
comune e successivamente approvato con determina del Responsabile dell’VIII Settore.

ART. 9 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile, non è
impegnativo per il Comune e non è impegnativo per i Soggetti che dovessero aderire alla manifestazione di
interesse.
Nulla è dovuto dal Comune di Corleone, anche a titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti le cui
proposte non dovessero risultare coerenti con l’iniziativa o per le quali non si dovesse dar corso alla
procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non dovesse concludersi in senso
positivo.
Il recepimento delle proposte, quali manifestazioni d’interesse in adesione all’iniziativa, non costituirà in ogni
caso approvazione della proposta d’intervento, la cui effettiva efficacia è condizionata alla corretta
conclusione dell’intera procedura nei limiti previsti dalla Legge.
Su tutto il procedimento di formazione, approvazione ed attuazione dell’iniziativa, sono fatte salve e
impregiudicate le competenze e l’autonomia di verifica del Comune.

ART. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY
Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica saranno trattati
esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Corleone e saranno trattate nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s. m. ed
i.).
Per tutte le informazioni utili, e i chiarimenti, sono possibile rivolgersi al Servizio Attività Produttive,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure telefonare al numero 091- 84524236.
Data, 24.06.2016
IL SINDACO
F.to Leoluchina Savona
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