Allegato A

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA MERCATO DENOMINATA TOSKANISCHER
MARKT
La Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Politiche Sociali
Vista la propria determinazione n.
del
RENDE NOTO
che a partire dal giorno 30 giugno 2014 e tassativamente entro le ore 13.00 del giorno 15 luglio 2014 è
possibile presentare, secondo il Disciplinare approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 143 del
29/06/2011, la domanda per accedere alla selezione per la partecipazione di n. 16 (sedici) imprese alla
mostra mercato denominata Toskanischer Markt 2014 che si svolgerà a Reutlingen (Germania) nei giorni di
Giovedì 11, Venerdì 12 e Sabato 13 settembre 2014.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune (piazza Duomo 1 –
Pistoia), oppure potranno essere inviate, sempre entro la data sopra indicata, in formato PDF, con firma
digitale, al seguente indirizzo PEC:
comune.pistoia@postacert.toscana.it
L’U.O. Sviluppo Economico provvederà a verificare la completezza dei documenti richiesti e la
corrispondenza ai requisiti previsti dall’apposito Disciplinare.
IMPRESE AMMESSE ALLA PARTECIPAZIONE
Le imprese ammesse alla mostra mercato devono rispettare i seguenti requisiti:
a) avere la sede legale attiva o l’unità locale attiva ubicata nell’ambito della Provincia di Pistoia, come
risultante dal Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio;
b) svolgere attività rientranti nei settori ATECO 2007:
- “A” - agricoltura, silvicoltura e pesca - con specifico riferimento sia all’attività di
produzione e trasformazione agroalimentare sia all’erogazione di servizi (attività quest’ultima
che deve risultare connessa e complementare all’attività agricola come disposto dalla
normativa regionale in materia di agriturismo);
- “C” - attività manifatturiere – con particolare riferimento alle attività previste dalle divisioni
n. 10-13-15-16-17-18-25-31 svolte da imprese in forma artigianale, ivi compreso l’artigianato
artistico e tradizionale del territorio.
Il Comune di Pistoia sentito il parere del Comitato di Valutazione del Toskanischer Markt e nel rispetto dei
requisiti previsti dall’art. 3 del Disciplinare, si riserva di valutare eventuali domande presentate da:
- consorzi;
- imprese associate.
DOMANDA
La domanda deve essere redatta sull’apposito modulo corredato dalla scheda tecnica, predisposto dall’U.O.
Sviluppo Economico (vedi Allegato A e B), dalla quale devono necessariamente emergere le caratteristiche
dell’impresa e dei prodotti tipici con i quali intende partecipare alla mostra mercato TOSKANISCHER
MARKT.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA
Le domande di partecipazione saranno valutate dal Comitato di Valutazione del Toskanischer Markt il quale
deciderà, a suo insindacabile giudizio, le imprese, i consorzi e le imprese associate ammesse alla
manifestazione e l’elenco di riserva da attivare in caso di rinunce o annullamenti.
Saranno selezionate per partecipare al Toskanischer Markt 2014 fino ad un massimo di 16 (sedici) imprese.
La selezione delle domande sarà effettuata sulla base dei posti disponibili e nel rispetto di un giusto equilibrio
tra i prodotti delle diverse tipologie produttive e merceologiche con lo scopo di offrire un mercato differenziato
e rappresentativo delle tipicità e delle caratteristiche peculiari del territorio pistoiese.

Il Comitato di Valutazione del Toskanischer Markt dopo aver esaminato le domande procederà, come
disposto dall’art.13 del Disciplinare, a :
- stilare la graduatoria delle imprese ammesse a partecipare alla mostra mercato nel rispetto del
criterio di equilibrio e rappresentatività dei settori produttivi ammissibili e sulla base dei criteri per la
selezione di cui all’Allegato C del presente Bando;
- assegnare, a suo insindacabile giudizio, alle imprese risultate ammesse, gli spazi espositivi messi a
disposizione dalla città di Reutlingen, nel rispetto della graduatoria e fino ad esaurimento degli
stessi.
Entro 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande il Comitato di Valutazione
comunicherà l’esito della selezione e l’assegnazione dei posti disponibili alle imprese ammesse.
COMUNICAZIONI DI RINUNCIA O ANNULLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
L’impresa ammessa a partecipare alla Mostra Mercato Toskanischer Markt che, per cause di forza maggiore,
si trovi nella necessità di rinunciarvi, e quindi di recedere dagli impegni previsti nel Disciplinare, deve darne
tempestivamente comunicazione per iscritto al Comune di Pistoia.
In caso di annullamento della partecipazione per cause non riconducibili alla forza maggiore, la
comunicazione di cui al punto precedente deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data di
svolgimento della Mostra Mercato.
In caso contrario saranno attivate le sanzioni di cui all’art. 15 del medesimo Disciplinare.
INFORMAZIONI
Gli espositori che partecipano alla mostra mercato hanno l’obbligo di osservare - e fare osservare ai loro
dipendenti - le disposizioni previste dal Disciplinare.
Al fine di mantenere un’elevata e corretta rappresentatività delle peculiarità ed eccellenze del tessuto
economico produttivo pistoiese l’impresa che dovesse riscontrare il mancato rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 14 del Disciplinare potrà darne comunicazione, in forma scritta, ai componenti del Comitato di
Valutazione o ai rappresentanti delle Associazioni di Categoria presenti alla mostra mercato,
Il Comitato di Valutazione esaminerà solamente le osservazioni presentate in forma scritta e firmate.
Per quanto non espressamente contenuto nel presente bando si rimanda al Disciplinare.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile della U.O. Sviluppo Economico, Dott.ssa
Barbara Ferrone - Tel.0573/371910 tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00.
Pistoia lì
La Dirigente
(Dott.ssa Chiara Pierotti)
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