
Manifestazione di Interesse Casine al Prato all'interno del Christmas Village

Tramite questo modulo, la Fondazione Arezzo Intour apre la manifestazione di interesse per
l'utilizzo delle casine di legno che saranno allestite nel grande villaggio di Natale del Prato di
Arezzo. Si prega di inviare le domande entro e non oltre martedì 20 settembre 2022 alle ore 18:00.

In caso di interesse per più di una casina o per diverse attività si prega di compilare una domanda
per ogni casina e per ogni tipo di attività esercitata.

PREZZI

I prezzi variano da 1.000€ a 3.500€ (oltre IVA) a seconda della dimensione della casina e della
tipologia merceologica venduta per tutto il periodo. Oltre a quello che sarà fornito con la casina,
tutte le ulteriori attrezzature dovranno essere valutate dall'organizzazione ed allacciate, a cura e
responsabilità dell'espositore, nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza. La Fondazione Arezzo
Intour si riserva il diritto di richiedere eventuale documentazione ove necessario.

La gestione dei protocolli anti-Covid19 in vigore al momento dell'evento sarà a carico del singolo
espositore per la conduzione della propria attività.

Dimensioni e costi - attività alimentari:

● 2m x 3m - euro 2.500 + IVA

● 2m x 4m - euro 3.500 + IVA

Dimensioni e costi - attività non alimentari:

● 2m x 2m - euro 1.000 + IVA

● 2m x 3m - euro 1.500 + IVA

● 2m x 4m - euro 2.500 + IVA

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Saranno elementi di preferenza:

● la partecipazione alle precedenti edizioni;
● la conoscenza approfondita della realtà locale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e

la minimizzazione dell'impatto ambientale (ad es. verranno valorizzate attività plastic free);
● ulteriori elementi di preferenza saranno rappresentati dalla realizzazione di eventuali attività

collaterali e dalla descrizione dell'allestimento natalizio della casina.

Si precisa che le attività alimentari saranno a numero limitato.

Al fine di garantire una maggior attrattività del mercato stesso ed una migliore redditività
dell’attività dei singoli esercenti, è consentito - a coloro che pongono in vendita prodotti
prettamente natalizi - di modificare, per il periodo a far data dal 25 dicembre, la merceologia in



vendita; di ciò dovrà essere data comunicazione fin dal momento della partecipazione al bando
indicando i prodotti in sostituzione.

Tale facoltà non è concessa alle attività di somministrazione di prodotti/bevande alimentari.
Le Casine saranno assegnate – tenendo conto dei fattori sopra indicati - su decisione insindacabile
del CdA della Fondazione.

DATE DI APERTURA
L'orario e le date di apertura verranno deliberate dal CdA della Fondazione, coordinate con le altre
attrazioni di Arezzo Città del Natale, e saranno comunicate entro il 10 ottobre 2022.

Si precisa che ogni esercente sarà tenuto a presentare un'apposita Scia per la vendita temporanea
nell’ambito della manifestazione Arezzo CIttà del Natale e notifica sanitaria nel caso di attività
alimentari.

NOTA INTEGRATIVA

Si precisa, che il presente invito è finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva per
individuare un numero adeguato di esercenti nel numero dell’edizione 2022. Il CDA si riserva la
facoltà di aumentare il numero degli esercenti se tra le proposte escluse vi fossero attività
meritevoli. Verrà mantenuto il rapporto in essere proporzionale tra alimentari /attività no food, senza
che si instaurino posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Fondazione, la quale
si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento. Nella
valutazione si terrà conto positivamente della presenza degli esercenti nelle passate edizioni.
Saranno valutate a tal riguardo anche la correttezza dei pagamenti e la correttezza dei
comportamenti tenuti negli anni precedenti. La stessa procedura essendo un’indagine di mercato
non fa maturare alcun diritto in capo all’istante in ordine alla partecipazione alle sedute di
valutazione e ai contenuti proposti. Questa indagine infatti deve intendersi, semplicemente
esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali beneficiari. In tale avviso si
evincono i principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza in quanto i criteri di
affidamento sono in essa enunciati. Il CdA pur valutando tale procedura a supporto di attività non di
esclusivo interesse pubblico intende comunque rispettare i principi enunciati dalla delibera ANAC
approvante le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” .

Il presente avviso è stato approvato nella seduta di CdA n. 75 del 30 agosto 2022.

Per il Cda
Il Consigliere Delegato


