OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE,
DELL’ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL MERCATO AGRO-ALIMENTARE
RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
Si avvisa che è intenzione dell’amministrazione comunale procedere all’affidamento della
gestione e organizzazione del mercato agro-alimentare riservato alla vendita diretta da parte
degli imprenditori agricoli;
Si invitano, pertanto, i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse ai fini del relativo
affidamento.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Grottaferrata – piazzetta Eugenio Conti, 1– tel. 06/945.401.662/631 – fax
06/94.31.53.55 - indirizzo di posta elettronica suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it
SOGGETTI:
Possono manifestare interesse alla presente procedura esclusivamente le associazioni di
categoria del settore agricolo.
OGGETTO:
Il Comune di Grottaferrata intende procedere all’individuazione, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità di un soggetto a cui affidare il servizio di gestione e organizzazione del
mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, nel rispetto di
quanto stabilito dal regolamento di gestione del mercato agro-alimentare come modificato
con deliberazione del Commissario Prefettizio n.9 del 24 febbraio 2022;
Si procederà all'affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016, previa
manifestazione di interesse, esperita mediante pubblicazione del presente avviso sul sito
istituzionale dell'Ente, onde individuare i soggetti in possesso dei requisiti per l'affidamento
del servizio.
Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte
ragioni, ovvero impedimenti senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa. E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da
invitare alla successiva procedura di individuazione, anche senza fare ricorso al presente
avviso, qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali

da garantire che la procedura si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo
dalla Stazione Appaltante.
Il Comune, a suo insindacabile giudizio, inoltre sarà libero di avviare altre procedure e si
riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato senza che i soggetti
concorrenti possano vantare alcuna pretesa.
DURATA DELL’AFFIDAMENTO:
La durata di gestione del mercato agricolo avverrà per un periodo di due anni dalla data di
effettivo affidamento del servizio.
LUOGO E GIORNO DI SVOLGIMENTO:
Il mercato agricolo si svolgerà ogni Giovedì presso l’area del parcheggio limitrofo all’ufficio
postale di Via Vecchia di Marino, dalle ore 8.30 alle ore 14.00, meglio individuata nella
planimetria allegata;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare all’organizzazione del mercato agro-alimentare i soggetti in possesso
dei requisiti prescritti dagli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016; in particolare i partecipanti
dovranno far pervenire dichiarazione sostitutiva, in conformità e quanto previsto dal DPR
445/2000 con la quale si dichiara:
a. L’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
b. essere giuridicamente in grado di assumere impegni di gestione e coordinamento dei
produttori partecipanti e non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art.4, comma 6, del
D.Lgs. n.228/2001.;
L’assenza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà di diritto l'esclusione dalla
partecipazione alla successiva procedura di individuazione.
I requisiti di cui sopra dovranno essere autocertificati in conformità alle disposizioni del
D.P.R.445/2000 e sottoscritti dal legale rappresentante.
MODALITA'
E
TERMINE
DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

PRESENTAZIONE

DELL'ISTANZA

ALLA

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dovranno far
pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del 7 aprile
2022.
La domanda deve essere indirizzata a COMUNE DI GROTTAFERRATA –Piazzetta
Eugenio Conti, 1 –00046 GROTTAFERRATA (RM) indicando nell'oggetto:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE,
DELL’ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL MERCATO AGRO-ALIMENTARE
RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI”
e con le seguenti modalità:
1) l’istanza e i relativi allegati sottoscritti con firma digitale dovranno pervenire,
esclusivamente e pena l'esclusione, per mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), al
seguente indirizzo: suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it;
La P.E.C. dovrà contenere:
a) domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse, redatta secondo lo schema

dell’allegato A, sottoscritta a cura del rappresentante legale dell’associazione. All’istanza
dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità ai sensi dell'art.38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
b) atto costitutivo dell’associazione;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’arch.
Aldo Zichella– 06/945.401.631 p.e.c.: suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it
PUBBLICITA' E ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del
Comune di Grottaferrata nella sezione –Amministrazione Trasparente. Per ogni
chiarimento ed informazione gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente per iscritto
a mezzo PEC: suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire una manifestazione di interessi per
il servizio in oggetto a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il
Comune di Grottaferrata, né costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti..
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.vo n. 196/2003 i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e
trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
arch. Aldo Zichella

