UFFICIO DEL TURISMO
Dipartimento Turismo e Cultura

MERCATINI DI PRIMAVERA 2017
Regolamento per la gestione di due casette per la somministrazione e vendita dei prodotti del
territorio in occasione dei Mercatini di Primavera
Premessa
Il Consorzio Terra di San Marino in collaborazione con l'Ufficio del Turismo adotta il presente Regolamento
con il quale disciplina le modalità relative alla gestione di due casette per la somministrazione e vendita dei
prodotti del territorio in occasione dei Mercatini di Primavera che saranno situati in Via Eugippo nel centro
storico di San Marino ed avranno l’obiettivo di valorizzare l’offerta commerciale del centro storico.
Calendario e Orari di apertura
I Mercatini di Primavera saranno attivi nelle seguenti giornate: 29-30 aprile-1° maggio; 6-7 maggio;
13-14 maggio; 20-21 maggio; 27-28 maggio, dalle 10:30 alle 20:00.
Per motivi organizzativi si chiede la disponibilità a garantire la presenza per tutto il periodo.
Chi potesse partecipare solamente ad alcuni week end, è pregato di indicarlo nella mail.
Le casette
Le due casette (Dimensioni: m 3x2, con porta sul retro o porta laterale, apertura frontale a banco
espositivo di m 1,80x80, luce interna ed esterna fornita) saranno messe a disposizione al costo di Euro
10.00 ciascuna al giorno che dovranno essere versati anticipatamente, entro il 14 Aprile, per
l’intero periodo concordato, tramite bonifico intestato a:
Beneficiario: Consorzio Terra di San Marino
IBAN del beneficiario: SM 71 H 08540 09803 000030145656
Banca del beneficiario: BANCA DI SAN MARINO S.p.A.
Cod. SWIFT/BIC: MAOISMSM003
Causale del pagamento: quota noleggio casetta per Mercatini Primavera 2017
Il Consorzio Terra di San Marino provvederà, entro il 28 Aprile 2017, a versare il predetto importo all’
Eccellentissima Camera - RSM - Ufficio Turismo.

-

Oneri ed obblighi dell’offerente
L’offerente si obbliga a:
Possedere i requisiti igienico sanitari e le dovute autorizzazioni sanitarie rilasciate dal Dipartimento di
Prevenzione dell’Istituto Sicurezza Sociale.
Tenere aperto il servizio in base al calendario ed agli orari di apertura dei Mercatini di primavera.
Somministrare e vendere esclusivamente alimenti e bevande a marchio Terra di San Marino e
prodotti del territorio non disponibili nella gamma dei prodotti a marchio Terra di San Marino.
L'offerente dovrà permettere sopralluoghi al personale del Consorzio Terra di San Marino durante tutto il
periodo di gestione.
Selezione del gestore
Costituiranno criteri preferenziali la disponibilità nella gestione per l’intero periodo, la conoscenza dei
prodotti Terra di San Marino e l’esperienza professionale.
Il Consorzio Terra di San Marino provvederà a stilare apposita graduatoria analizzando le proposte
pervenute a suo insindacabile giudizio.
Per la gestione è ammessa altresì la costituzione di Associazione Temporanea di Impresa.
Cauzione, consegna chiavi e allestimento
La consegna delle chiavi della casetta assegnata avverrà previo accordo con il responsabile del
Mercatino che verrà successivamente indicato. Alla consegna il gestore dovrà depositare €100.00 a
titolo di cauzione, per i danni eventuali recati alla struttura espositiva e per danni recati da cessazione
dell’attività o abbandono dei mercatini senza autorizzazione. La cauzione verrà restituita ad avvenuta
verifica dell’integrità della struttura espositiva. Nel caso in cui si riscontrino danneggiamenti alla struttura,
l’espositore è ritenuto responsabile, con la conseguente trattenuta di parte o totalità della somma
depositata.
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La restituzione delle chiavi dovrà avvenire a fine disallestimento della casetta il 29 maggio 2017 dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 per chi occupa la casetta per tutto il periodo dell’evento. Chi utilizza la casetta
solo per un periodo dovrà restituire la chiave al termine del disallestimento.
L’allestimento e lo scarico del materiale dovrà avvenire nei giorni 27 o 28 aprile prima delle 9.00 e
dopo le 19.00, in accordo con il responsabile dei Mercatini. Non è previsto l’allestimento il giorno stesso
del mercato. Verrà altresì richiesto di esporre la merce in maniera elegante e curata e di addobbare
l’interno e l’esterno della baita con materiali e colori che richiamano la primavera. Per l’allestimento dello
spazio espositivo dovrà essere usato materiale incombustibile, ignifugo ed ignifugato.
Pulizie
Gli operatori sono tenuti a mantenere il decoro e la pulizia dello spazio a loro concesso, raccogliendo
eventuali rifiuti in sacchi ben chiusi che non ungano o sporchino o danneggino in alcun modo la
pavimentazione, gettandoli negli appositi contenitori. Le casette dovranno essere riconsegnate al termine
della partecipazione nelle condizioni di pulizia e con le forniture date in dotazione dall’Organizzazione.
I tavoli messi a disposizione dall’Organizzazione, al termine della giornata, dovranno essere collocati dietro
la propria casina.
Corrente Elettrica
L’Organizzazione garantisce la fornitura di energia elettrica e quadri di allaccio. E’ vietato effettuare in
proprio allacciamenti supplementari o di manomettere l’impianto. Per eventuali erogazioni supplementari
dovrà essere fatta richiesta all’Organizzazione.
Vigilanza
Durante le giornate di apertura dei Mercatini di Primavera non sarà attivo il servizio di sorveglianza
notturna. Ogni responsabilità per rischi di qualsiasi natura tra cui: furti, condizioni meteorologiche
avverse, danneggiamenti, ecc. per la merce esposta o facente parte della mostra è a carico dell’espositore.
Il partecipante ai mercatini è inoltre responsabile di tutti i danni causati alle persone o alle cose dai prodotti
esposti, dalle installazioni, dai mezzi di trasporto e macchine in funzionamento utilizzate e dal personale
alle dipendenze.
Apertura
Gli espositori hanno l’obbligo di attenersi all’orario previsto per l’evento.
I Mercatini dovranno restare aperti anche in condizioni meteorologiche avverse: precipitazioni e vento.
Non sarà consentita la chiusura della casetta se non in caso di eventi climatici straordinari ad insindacabile
giudizio degli Organizzatori che ne dovranno decretare l’eventuale chiusura anticipata; in tal caso
all’espositore non sarà applicata alcuna sanzione.
Carico e scarico
I mezzi di trasporto utilizzati per il carico e lo scarico delle merci potranno accedere al centro storico di
San Marino senza un permesso speciale, purché il transito avvenga entro le ore 9.00 e l’uscita dopo le ore
19.00.
Regolamentazione dell’attività di vendita
E’ vietato utilizzare tende o altre strutture di protezione e non è consentito coprire le casette con teli,
nylon o quant’altro. La merce esposta in vendita non deve superare i limiti dell’area assegnata.
Attività e comportamento
Nell’ambito dell’area di mercato non è ammesso alcun tipo di vendita al di fuori della postazione assegnata.
L’assegnatario può vendere esclusivamente la merce autorizzata dall’Organizzazione.
L’attività di vendita non deve essere svolta in modo tale da importunare i visitatori. E’ vietato
propagandare con insistenza l’offerta delle merci o avvalersi di altoparlanti o di altri strumenti sonori allo
scopo di incentivare il consumatore all’acquisto. Non sono consentite svendite, sconti promozionali o
promozioni simili. E’ vietato inoltre vendere merce con il sistema dell’asta o del gioco.
Rinuncia, revoca e penali
Se l’assegnatario dovesse abbandonare e chiudere la casetta durante lo svolgimento dei Mercatini di
Primavera senza l’autorizzazione dell’Organizzazione verrà trattenuta l’intera somma versata per
l’assegnazione della casetta. Inoltre verrà trattenuto anche l’intero ammontare della cauzione.
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L’Organizzazione potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca dell’affidamento di gestione in caso di
gravi inadempienze da parte del gestore ed in particolare nei seguenti casi:
- mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento;
- esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente regolamento;
- cessione o subappalto della concessione;
- ogni altro grave inosservanza o fatto in contrasto al presente regolamento.
Sottoscrizione del contratto
Tra l’Ufficio del Turismo, il Consorzio Terra di San Marino ed il gestore sarà sottoscritto un contratto che
riporterà tutte le condizioni espresse nel presente regolamento.
Presentazione delle domande
Per proporre la propria candidatura come gestore
consorzioterradisanmarino@omniway.sm indicando:

•
•
•
•

è

necessario

inviare

una

mail

a

Nell’ OGGETTO : mercatini di primavera;
Nel TESTO DELLA MAIL nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico, mail,
periodo/periodi scelti.
Curriculum vitae
Documentazione attestante i requisiti igienico sanitari e le dovute autorizzazioni sanitarie rilasciate
dal Dipartimento di Prevenzione dell’Istituto Sicurezza Sociale.

La candidatura dovrà essere inviata entro e non oltre il 4 aprile 2017. Entro il 7 Aprile 2017 il candidato
o i candidati scelti saranno informati sull’esito della selezione tramite mail all’indirizzo indicato nella mail.
Entro il 14 Aprile 2017 dovrà essere versata l’intera somma del periodo concordato, per partecipare
all’evento.

I dati personali saranno trattati, in conformità alla Legge 23 maggio 1995 n. 70 ai soli fini della
partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente Avviso e non verranno né comunicati
né diffusi. Con l'invio della sottoscrizione dell'offerta, gli offerenti esprimono, pertanto, il loro assenso al
predetto trattamento.
Per eventuali controversie di qualsiasi natura, il Foro Competente sarà esclusivamente quello della
Repubblica di San Marino.
Per eventuali chiarimenti inviare una mail a consorzioterradisanmarino@omniway.sm.

