
 
 

 
 
 
 
 
 

FESTA DEI PESCATORI 2019 
 

BANDO DI GARA PER  
IL NOLEGGIO DI AREE PUBBLICHE 

 

23 e 24 agosto 2019  
 

 
DENOMINAZIONE E SEDE DEL PROMOTORE DEL BANDO  
Ente pubblico Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola, Via del Carso 1, 6310 Isola 
Codice d’identificazione (n. di matricola): 5971586000 
Partita IVA: SI52280365 
 
OGGETTO DEL NOLEGGIO  
Il bando si riferisce al noleggio di aree/superfici ad uso pubblico durante la manifestazione della 
Festa dei pescatori, per il periodo di due giorni (il 23 e il 24 agosto del c.a.). L’evento si 
svolgerà sotto il patrocinio del Comune di Isola. 
 
- IL COMPLESSO DEL “MERCATO ISTRIANO” - Riva del Sole - lungomare di fronte al 

Municipio: Offerta di prodotti nostrani (olio d’oliva, olive sott’olio o/e in salamoia, vino 
imbottigliato, prodotti alimentari caserecci quali paté e creme da spalmare, confetture, 
succhi, miele ecc.) e di prodotti di artigianato locale (articoli in pelle, legno, ceramica ecc.). 
Saranno messe a disposizione circa 15 bancarelle (vedi elenco); 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono concorrere al noleggio gli offerenti possedenti i seguenti requisiti: 
 
1. L’offerente deve essere registrato per l’esercizio dell’attività ed essere in possesso della 

relativa licenza;  
2. L’offerta da presentare al “Mercato istriano” deve comprendere prodotti nostrani (olio 

d’oliva, vino imbottigliato, prodotti alimentari caserecci quali paté e creme da spalmare, 
confetture, succhi, miele ecc.) e prodotti d’artigianato locale (articoli in pelle, legno, 
ceramica ecc.); 

3. Gli articoli devono essere debitamente confezionati e contrassegnati (vino e olio in bottiglie, 
prodotti alimentari in vasi di vetro …);  

4. Gli eventuali accessori utilizzati dall’offerente (riscaldatori, fornelli, piccoli 
elettrodomestici, frigoriferi …) devono funzionare alla perfezione; 

5. L’offerente non deve aver obblighi pendenti nei confronti del Centro per la cultura, lo sport 
e le manifestazioni Isola. 

 
Il singolo punto vendita consiste in una bancarella delle dimensioni di 2 x 1 metri. Apponendo la 
propria firma alla scheda di partecipazione, l’offerente accetta le condizioni di partecipazione 
all’evento intitolato Festa dei pescatori 2019 e garantisce l’autenticità dei dati indicati nella 
scheda. La scheda di partecipazione debitamente compilata ha valore di contratto tra le parti. 
 



La decisione sull’assegnazione delle unità di vendita nell’ambito del “Mercato istriano” compete 
all’organizzatore dell’evento. L’aggiunta di qualsiasi elemento annesso all’unità di vendita va 
preceduta dall’acquisizione del consenso dell’organizzatore. È dovere degli offerenti gestire 
l’area pubblica da buoni padroni e curare l’ordine e l’igiene anche delle superfici adiacenti 
(opportuna protezione del suolo / della pavimentazione).  
 
Il corrispettivo per il noleggio dell’area pubblica deve essere pagato in anticipo. 
 
La manifestazione si svolgerà nei giorni 23 e 24 agosto del 2019. Entrambe le serate la 
manifestazione si svolgerà dalle ore 19.00 fino alle 03.00 della mattina successiva. L’orario delle 
vendite è dalle ore 19.00 fino alle 02.00.    
 
In caso di dislocamento temporale, chiusura anticipata o protrazione della manifestazione, o in 
caso di riallestimento delle relative superfici, gli offerenti non hanno il diritto di essere 
rimborsati degli eventuali danni o del corrispettivo versato.   
 
All’atto di presentazione della scheda di partecipazione, l’organizzatore ha il diritto di 
richiedere che l’offerente gli esibisca:  
a) la licenza artigianale ovvero l’atto di registrazione, emanati dall’autorità competente e 
comprovanti il possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività;  
b) l’apposita autorizzazione del competente organismo ispettivo sanitario o veterinario, in 
quanto alla manifestazione gli offerenti commerceranno in generi alimentari e beni di largo 
consumo, organizzeranno degustazioni di prodotti alimentari o dimostrazioni di beni di largo 
consumo, o eserciteranno attività di ristorazione.  
L’organizzatore si riserva il diritto di negare il permesso di partecipare alla manifestazione 
all’offerente che abbia mancato di presentare i documenti richiesti. L’organizzatore non 
risponde in nessun caso delle multe inflitte agli offerenti da parte delle competenti autorità: gli 
offerenti devono pertanto munirsi di tutti i permessi validi richiesti per l’esercizio dell’attività 
di vendita o di altre attività nell’ambito dell’area pubblica noleggiata. 
 
I prezzi dei singoli articoli offerti ai visitatori devono essere contrassegnati in modo visibile 
(figurare nel LISTINO PREZZI pubblicato nell’unità di vendita). 
 
CONTENUTO DELL’OFFERTA 
La sollecitazione pubblica di offerte è aperta a tutte le persone giuridiche e fisiche che siano 
registrate per l’esercizio dell’attività. Per essere considerata completa ed essere presa in esame 
dalla commissione, l’offerta deve adempiere alle seguenti condizioni di contenuto, forma e 
allegati: 
 

1. Scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti 
2. Dichiarazione sul saldo delle pendenze 

 
 
TARIFFE PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLO SPAZIO PUBBLICO 
 
Il canone per l’occupazione del suolo e dello spazio pubblico è definito come importo fisso e si 
riferisce ad una unità di vendita. Il canone di noleggio non è comprensivo del 22% di IVA.  
 

 
 
“MERCATO ISTRIANO”  

 

1. associazioni culturali con sede nel comune di Isola 50,00 € 

2. produttori locali di olio d’oliva 70,00 € 

3. produttori di qualità locali di vino, provenienti dal Litorale 100,00 € 

4. 
prodotti di pasticceria e confetteria fatti in casa, vari paté e creme da 
spalmare a base di verdure, miscugli di erbe, frutta e ortaggi conservati, 
cosmetici naturali, prodotti di artigianato locale, formaggio e miele di 

120,00 € 



produzione locale e prodotti derivati dagli stessi 

 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
La scheda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti e corredata di firma e timbro e 
corredata degli allegati, deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 12 
agosto 2019 al seguente indirizzo: Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola, Via 
del Carso n. 1, 6310 Isola, oppure va consegnata personalmente alla Segreteria del Centro per la 
cultura, lo sport e le manifestazioni Isola, Via Rivoluzione d’Ottobre n. 1, 6310 Isola. I risultati 
della selezione verranno comunicati ai concorrenti nell’arco dello stesso giorno, i.e. il 12 agosto 
2019.  
 
Gli offerenti accettati dovranno corrispondere il canone di utilizzo sul C/C dell’organizzatore n. 
SI56 0124 0603 0722 569, con indicata la causale “Festa dei pescatori 2019”. 
 
DISCIPLINARE DI GARA 
Il disciplinare di gara con le indicazioni per la presentazione delle offerte è reperibile sul sito 
ufficiale del Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola (www.center-izola.si). 
Inoltre, gli interessati possono ritirare personalmente la documentazione presso la segreteria del 
Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola, Via Rivoluzione d’Ottobre 1, 6310 Isola, 
durante le ore d’ufficio.  
 
Per tutte le ulteriori informazioni gli interessati sono invitati a recarsi agli uffici dell’Ente 
pubblico Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola, Via Rivoluzione d’Ottobre 1, 
6310 Isola, a chiamare la segreteria dell’ente al numero 05/640-35-39 oppure 05/641-55-71, o a 
inviare una e-mail a info@center-izola.si oppure a branka.lipar@center-izola.si. 

 
 
 

La direttrice del CCSM Isola 
Zvonka Radojevič 

 
 
Isola, 7 agosto 2019 
Prot. n.: O501 / 2019 
 
 
Allegato: 

-  - Scheda di partecipazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

http://www.center-izola.si/
mailto:info@center-izola.si


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 
1. GENERALITÀ DELL’OFFERENTE 
 

Denominazione dell’offerente  

Nome e cognome  
del soggetto responsabile 

 

Indirizzo sede  

Indirizzo di posta elettronica  

Indirizzo web  

Codice d’identificazione  
(n. di matricola) 

 

Partita IVA  

C/C n.  

Banca  

Persona di contatto  

N. di cellulare  
della persona di contatto 

 

Soggetto autorizzato  
alla firma del contratto 

 

 
2. PRESENTAZIONE/DESCRIZIONE DELL’OFFERTA 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Note: 
L’offerente non deve aver pendenze derivanti da obblighi fiscali previsti dalle leggi. 
  
3. ENERGIA ELETTRICA  

 
Potenza di allaccio richiesta in considerazione delle attrezzature: ___________________ 
L’offerente deve provvedere in proprio agli eventuali accessori e/o alle necessarie prolunghe.  
 
4. ALLEGATI: Dichiarazione sull’avvenuto saldo degli obblighi (vedi allegato). 

 
 

Apponendo la propria firma l’offerente comprova la veridicità dei dati forniti e l’ordinazione 
dei servizi, e riconosce ed accetta le condizioni di partecipazione al bando.   
 
           Data:  
 

L.S. Firma dell’offerente:  
 
 
 

 
  



Dichiarazione sul saldo delle pendenze 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, rappresentante legale 

dell’azienda/associazione ___________________________________________, dichiara di aver 

saldato tutti gli obblighi nei confronti del Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola 

e del Comune di Isola, comprese le passività verso gli utilizzatori indiretti del bilancio, quelle in 

materia dei canoni di affitto per i locali commerciali e/o gli alloggi di proprietà del Comune di 

Isola nonché quelle attribuibili al canone per l’uso dei terreni edificabili. 

 
 
Data: ______________________ 
 
Firma: _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 


