
 

 

Prot.  

 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 
DI MERCATINI ENO-GASTRONOMICI E ARTIGIANALI 

TEMPORANEI - PROGRAMMA APPENNINO ART’INFEST - 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI “ACCADIA BLUES” 2017 

NEL BORGO ANTICO “RIONE FOSSI” 
 

Tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale di Accadia rientrano la 
promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, eventi 
celebrativi nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio 
culturale che turistico/enogastronomico.  
Il Comune di Accadia, attivo da anni nel promuovere le proprie ricchezze naturali e culturali, 
intende organizzare la settima edizione dell’Accadia Blues, Festival di musica 
prevalentemente incentrata sul genere musicale da cui il nome. All’attività puramente 
concertistica Accadia Blues propone una serie di attività legate alla musica che siano di 
complemento alla manifestazione, rendendo il Festival un evento totale dove le varie arti e 
mestieri girano intorno alla musica. L’intento è quello di attrarre sempre più visitatori e 
rendere Accadia metà di turismo culturale oltre che naturalistico.  
 
Per tale motivo, intende attivare nel periodo dell’OTTAVA EDIZIONE del Festival 
Internazionale di “ACCADIA BLUES” 27-28-29 Luglio 2017 dei mercatini eno-
gastronomici e artigianali nel Borgo Antico di “Rione Fossi”.  
  
Si rende noto, che chiunque sia interessato (artigiani e mestieranti, artisti, nonché gli enti 
e le associazioni che abbiano pertinenza con le linee programmatiche del Festival, dotate 
di apposito atto costitutivo, o Associazioni del Commercio e dell’Artigianato, operatori nel 
settore della somministrazione di alimenti e bevande, che presentino programmi per la 
creazione di un mercatino eno-gastronomico e artigianale), avendone i requisiti, può 
inoltrare domanda di interesse specifica volta all’assegnazione dei lotti, inoltrando specifica 
manifestazione di interesse entro il 14.07.2017.  
 
A tale fine, si forniscono le linee guida per la realizzazione di un mercatino eno-gastronomico 
e artigianale per Festival Internazionale “Accadia Blues” 2017 nel borgo antico “Rione 
Fossi”: 
 
ART.1. TITOLO E OGGETTO “MERCATINI ENO-GASTRONOMICO E ARTIGIANALE”. 
E’ una realizzazione di mercatini legati al festival Accadia Blues 2017, nel Borgo Antico del 
Rione Fossi, come iniziativa di animazione culturale, attraverso l’aggregazione della 
cittadinanza, rassegna di prodotti ed eventi in sintonia con il progetto Appennino Art’infest. 
 
ART.2.  PARTECIPANTI    



L’Amministrazione Comunale con il presente progetto intende procedere alla ricerca di 
soggetti in grado di realizzare iniziative consentiti nella organizzazione di Mercatini Eno-
Gastronomici e artigianali durante il Festival Accadia Blues che si terrà nei giorni 27-28-29-
30 Luglio 2017. Possono partecipare a questo bando: operatori nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande, artigiani, mestieranti, artisti, nonché gli enti e le 
associazioni che abbiano pertinenza con le linee programmatiche del Festival, dotate di 
apposito atto costitutivo, o Associazioni del Commercio e dell’Artigianato.  
 
ART.3.   LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI    
L’iniziativa è costituita dalla organizzazione e realizzazione – senza costi per 
l’Amministrazione – di un mercatino eno-gastronomico/artigianale, da svolgersi nelle località 
di seguito definite nel periodo compreso tra il 27 e il 29 luglio 2017, dalle ore 20:00 alle ore 
00:30 di ogni giorno secondo le seguenti linee guida:  
 

 Saranno privilegiati gli operatori eno-gastronomici e gli artigiani che proporranno 
prodotti tipici che abbiano come finalità la valorizzazione del territorio. 

 Saranno privilegiati i commercianti e gli artigiani che proporranno in vendita prodotti 
inerenti al Festival e alle sue caratteristiche artistiche. 

 Saranno privilegiati gli operatori con sede nel paese di Accadia, se coerenti con le 
linee del Festival. 

 Un singolo soggetto può presentare più progetti e quindi essere aggiudicatario 
dell’organizzazione del mercatino in più di un’area tra quelle indicate, a patto che si 
impegni a realizzare i Mercatini, nel pieno rispetto dei criteri previsti.  

 Luogo dove saranno organizzati i Mercatini: Borgo Rione Fossi.  
 
ART.4.  PRINCIPALI ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO   
 L’aggiudicatario si impegna: 
 

1) Ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio la realizzazione e la 
gestione del mercatino e di tutte le strutture e servizi necessari; 

2) A provvedere, a propria esclusiva cura, di spesa e sotto la propria responsabilità, 
alla manutenzione ordinaria delle strutture posizionate a qualsiasi opera necessaria 
alla conservazione, all’agibilità del mercatino; 

3) A svolgere a proprio rischio, profitto e responsabilità le attività economiche oggetto 
di intervento, compreso ciò che è inerente alle normative fiscali; 

4) Per la somministrazione di bevande ed alimenti l'espositore è tenuto a svolgere 
l'attività nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e a 
richiedere le necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti;  

5) Si consiglia a tale proposito una verifica della documentazione necessaria con 
congruo anticipo rispetto all'apertura della manifestazione. Gli espositori sollevano 
la Direzione artistica del Festival Accadia Blues 2017 da qualsiasi 
responsabilità connessa ad inadempienze amministrative relative alla vendita 
dei prodotti; 

6) Qualora il numero delle domande pervenute nei termini siano in numero superiore 
agli spazi disponibili si terrà conto dei criteri di privilegio di cui sopra, e a parità di 
questi, dell’ordine di presentazione; 

7) A corrispondere una quota di partecipazione per l’occupazione di suolo pubblico da 
corrispondere al momento di avvenuta selezione, che verrà comunicata entro il 17 
luglio 2017 cosi suddivisa: 

 Operatori eno-gastronomici (somministrazione di alimenti e bevande) per un 
totale di 170 euro;  

 Artigiani e commercianti (non somministrazione di alimenti e bevande) per un 
totale di 80 euro. 



Il pagamento potrà essere effettuato con Conto Corrente postale Intestato a: 

Comune Servizio Accadia - Servizio Tesoreria – 14065718 
Entro il 17 luglio verrà data comunicazione ai soggetti che hanno presentato istanza di 
partecipazione, se sono stati selezionati a partecipare alla realizzazione dei mercatini eno-
gastronomici.  
In tal caso, gli stessi dovranno far pervenire presso l’Ufficio protocollo del Comune di 
Accadia entro il 20 luglio 2016, copia della ricevuta di pagamento per l’occupazione di suolo 
pubblico, secondo le categorie sopra descritte. 
   
Gli espositori o associazioni di cui fanno parte dovranno comunque essere presente per 
tutta la durata dell’iniziativa. Non saranno ammesse sostituzioni. 
 
ART.5.  PRINCIPALI ONERI A CARICO DEL COMUNE  
 

1) La realizzazione, allacciamento e la gestione dell’impianto elettrico per alimentare i 
punti vendita; 

2) L’organizzazione e la gestione di un efficace servizio di pulizia giornaliero del Borgo; 
3) L’organizzazione e la gestione di un servizio di sorveglianza nel periodo notturno. 
4) Sarà regalato a ogni operatore “Eno-gastronomici” n.2 magliette e n.2 cappelli del 

Festival e a ogni operatore “Artigiani e commercianti” n.1 maglietta e n.1 cappello 
del Festival. 

 
 
ART.6.  VALUTAZIONE DEI PROGETTI  
La valutazione dei progetti sarà eseguita secondo insindacabile giudizio della direzione 
artistica del Festival Accadia Blues 2017, tenendo presente le finalità e la buona riuscita 
della manifestazione.  
Le posizioni verranno assegnate dalla direzione artistica secondo criteri propri di logistica in 
favore del Festival. 
 
ART.7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI 
PROGETTO  
La domanda è reperibile sul sito Ufficiale del Comune di Accadia -  
www.comune.accadia.fg.it e dovrà essere indirizzata a “COMUNE DI ACCADIA” – Ufficio 
Turismo e Cultura”. 
La domanda dovrà pervenire entro il 14 luglio 2017 a entrambi i seguenti indirizzi e-mail: 
info@accadiablues.it e servsoc@comune.accadia.fg.it o con consegna a mano. 
In merito alla consegna a mano, la domanda potrà essere consegnata durante le ore di 
ufficio: tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e lunedì-mercoledì dalle 15.30 alle 18.30, 
escluso il sabato e festivi. 
La domanda va presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente 
avviso, reperibile sul sito del Comune o presso l’Ufficio Turismo e Cultura del Comune di 

Accadia. 
 
ART.8. PENALITA’- Chi deciderà di rinunciare all’iniziativa dopo l’accoglimento della 
domanda, impedendo in sì fatto modo ad altri di partecipare, non verrà restituita la quota di 
partecipazione. 
  
  

  

      Il  Sindaco 
    Dr. Pasquale Murgante                           
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