
Comune di Albignasego
Provincia di Padova

   

Cod. Fisc. n.
80008790281

Ufficio Commercio
Via Milano, 7, 35020 Albignasego

Tel. 0498042295 Fax. 0498042228

P. IVA
00939330288

Allegato 1     alla DTS2 64/2022

 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA GESTIONE DEL MERCATO A KM  “0” 

NELLA FRAZIONE DI CARPANEDO

Con  il  presente  Avviso  Pubblico  il  Comune  di  Albignasego  si  propone  l'obiettivo  di  raccogliere
manifestazioni d’interesse finalizzate alla gestione del mercato a km “0” riservato alla vendita diretta da
parte degli imprenditori agricoli   -  a carattere sperimentale -  localizzato nell'area attigua alla Chiesa di
Carpanedo  (via  Santo  Stefano)  per  la  durata  di  un  anno,  eventualmente  rinnovabile  per  un  ulteriore
quinquennio.

Il Comune di Albignasego intende, sulla base della valutazione delle adesioni ricevute per la gestione del
suddetto intervento, procedere eventualmente all’indizione di una procedura per la selezione di un soggetto
capofila/gestore a cui affidare il servizio di gestione del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli. 

Tale raccolta di manifestazioni di interesse è disciplinata attraverso il presente Avviso Pubblico. 

Art. 1 – Caratteristiche della proposta progettuale 

Il Comune di Albignasego intende avviare la creazione di un mercato a km  “0” riservato alla vendita diretta
da parte degli  imprenditori  agricoli  – a carattere sperimentale -  per la durata di  un anno eventualmente
rinnovabile,  presso l'area a parcheggio attigua alla chiesa di Carpanedo (in via Santo Stefano) di proprietà
comunale, laddove viene individuato un numero di circa 8 posteggi, delle dimensioni di 3X3 mt ciascuno, e
da svolgersi, con cadenza settimanale, nella giornata del mercoledi pomeriggio indicativamente dalle 15:30
alle 20:00;

Art. 2 – Finalità 

La  finalità  del  presente  Avviso  pubblico  è  quella  di  raccogliere  preliminarmente  le  manifestazioni  di
interesse di soggetti  da poter invitare successivamente a partecipare alla procedura per l’affidamento del
servizio di capofila/gestore del mercato a km  “0” di cui all’oggetto.

Art. 3 – Destinatari 

Possono partecipare al presente Avviso pubblico di manifestazioni di interesse i soggetti previsti dall’art 1,
comma 2, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20/11/2007,  ossia gli
imprenditori agricoli singoli, associati o  le associazioni di produttori e di categoria, le cui aziende siano
ubicate  nell’ambito  territoriale  della  provincia  di  Padova  e  province  limitrofe,  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:

a) insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n.
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159/2011 (antimafia);
b) assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 4, comma 6, del D.lgs. 228/2001;
c) essere giuridicamente in grado di assumere impegni di gestione e coordinamento degli imprenditori

agricoli partecipanti all’Agrimercato.

Art. 4 – Requisiti generali

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di “manifestazione di interesse” di cui alla presente lettera
di invito i soggetti che si trovino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 – Documentazione da presentare 

I  soggetti  di  cui  all’art.  3  interessati  al  presente  Avviso  dovranno  avanzare  al  soggetto  proponente
un’apposita  “manifestazione  di  interesse”.  La  “manifestazione  di  interesse”  deve  essere  firmata  dal
Presidente/Legale  Rappresentante  dovrà  contenere tutte  le  informazioni  di  cui  al  successivo  art.  7,  con
l’indicazione del mittente, recante all’esterno la dicitura “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per
la gestione del mercato a km  “0” nella frazione di Carpanedo”.

Art. 6 – Modalità e termini per la presentazione della domanda 
 
La manifestazione d’interesse, redatta sul “Modello allegato Sub 1” (facente parte integrante del presente
avviso),  firmata digitalmente oppure con firma olografa corredata in tal caso di copia di un documento di
identità del  dal Legale Rappresentane e la documentazione di cui all’art.  5 dovranno pervenire a questo
Comune:

Entro e non oltre le ore  12.00    del giorno 08/08/2022  

al seguente indirizzo:
Comune di Albignasego - UFFICIO PROTOCOLLO
Via Milano, 7
35020 – Albignasego (Pd)

oppure a mezzo PEC all’indirizzo albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

In caso di spedizione cartacea, il plico deve essere presentato, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e
recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “Avviso
pubblico di manifestazione di interesse per la gestione del mercato a km  “0”  nella frazione di Carpanedo”.

Art. 7 – Caratteristiche del  soggetto capofila/gestore

• Esperienza  e  professionalità  maturata  nel  campo  agricolo  e/o  della  commercializzazione  di
prodotti agricoli e di organizzazione di fiere e mercati.
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Art. 8 – Modalita’ di scelta dei soggetti da invitare a gara

Successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle “Manifestazioni di interesse”,
si procederà alla verifica circa la regolarità e completezza dei contenuti delle stesse, con riferimento in
particolare al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 38 – comma 2-bis –  e art.46, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si precisa
che in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e di cui alla
dichiarazione sostitutiva presentata, questa Stazione Appaltante assegnerà al richiedente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indican-
done il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato la
manifestazione di interesse non verrà presa in considerazione. 

Art. 9 – Responsabile del procedimento

Responsabile  del  procedimento  è  l’arch.  Gabriella  Paccagnella  –  tel.049/8042262  -  e-mail
gabriella.paccagnella@comune.albignasego.pd.it

Art. 9 – Normativa sulla Privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.n.i., si precisa che il trattamento dei dati  personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati  personali  ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti  a partecipare alla
procedura  di  affidamento  di  cui  trattasi.  Si  informa  che  i  dati  saranno  utilizzati  daglii  uffici  preposti
esclusivamente  per  l’istruttoria  dell’istanza  presentata  e  per  le  formalità  ad  essa  connesse.  I  dati  non
verranno comunicati a terzi.

Il presente avviso è pubblicato per 24 (ventiquattro) giorni consecutivi all’Albo pretorio on-line del
Comune  di  Albignasego  nonché  sul  sito  web  del  Comune  di  Albignasego
https://comune.albignasego.pd.it/ nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Albignasego, lì 15/07/2022

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE
“Commercio”

(Rag. Fausto Palmarin)
  Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

Allegati:
Allegato 2) – “ Manifestazione di interesse e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000;
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