Allegato a) – schede di dettaglio eventi

1 - STREET FOOD
data
orario
località
Descrizione evento
Richieste specifiche/contenuti minimi

2 e 3 settembre
11,00 -23,00
Centro storico di Barberino V.E.
Evento dedicato ai cibi di strada

Programma di base richiesto

Sabato:

a. allestimento a tema del centro storico
b. stand gastronomici di street food suddivisi
per tipologia (dolce e salato) con proposte di
specialità culinarie regionali;
c. almeno uno spettacolo di intrattenimento
gratuito;
d. almeno uno spettacolo di intrattenimento
per bambini;
e. ulteriore offerta di intrattenimento (vedi
punto successivo).
11,00 – 23,00
apertura stand enogastronomici
street food;
11,00-15,00
intrattenimento/animazione
musicale;
15-19 intrattenimento per bambini;
21-23 dj set;
Domenica:
11,00 – 23,00 apertura stand enogastronomici
street food;
11,00-15,00
intrattenimento/animazione
musicale;
15,00 -18,00 intrattenimento per bambini;
18,00 -23,00 intrattenimento musicale;

Target principale
Famiglie/giovani
1. Gratuità occupazione suolo pubblico
Forniture
e
vantaggi
concessi
2. Affissione gratuita manifesti per i Comuni di
dall'amministrazione
(es.
luce,
suolo
Barberino e Tavarnelle;
pubblico, …)
3. Montaggio e smontaggio striscioni stradali;

modalità di promozione

4. n. 2 punti di fornitura straordinaria energia
elettrica (potenza max 15 kw ciascuno);
5. Consumo energia elettrica;
6. Pulizia stradale pre e post evento
7. Bidoncini portarifiuti aggiuntivi
8. Ufficio stampa
9. Inserimento evento nella newsletter
dell’Unione
Progettazione grafica e stampa di n.2 striscioni
stradali dimensioni mt 6x1 bifacciali (il montaggio
e lo smontaggio sarà a carico dell’amministrazione
comunale).
Realizzazione e distribuzione di n. 5000 flyer nei
comuni limitrofi;
Realizzazione, stampa e affissione manifesti cm
70x100 nei comuni di Barberino VE, Tavarnelle
V.P., San Casciano V.P., Colle V.E., Poggibonsi;
Vela pubblicitaria itinerante per n. 7 gg.
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precedenti l’evento;
Creazione evento facebook

2 - FESTA DEL CIOCCOLATO
data
orario
località
Descrizione evento
Richieste specifiche/contenuti minimi

Programma di base richiesto

21 e 22 ottobre
15,00 – 20,00 (sabato) e
10,00 - 20,00 (domenica)
Centro storico di Barberino V.E.
Festa
dedicata
al
cioccolato
artigianale ed alle sue declinazioni
a.

stand per le vie del centro con almeno 5
operatori legati al tema del cioccolato e
del cacao e almeno 5 operatori in
ambito affine;
b. stand didattico che illustra il processo di
produzione del cioccolato;
c. gara di torte con il coinvolgimento dei
cittadini e delle associazioni del
territorio;
d. area giochi per bambini;
e. coinvolgimento degli esercizi del centro
storico;
Sabato
15,00
–
20,00
apertura
stand
enogastronomici/ artigianali;
15,00 – 18,00 animazione per bambini;
18,00 – 20,00 intrattenimento musicale;
Domenica
10,00
–
20,00
apertura
stand
enogastronomici/ artigianali/mercatino;
Ore 16,00 premiazione della gara di torte;
Ore 17,00 - 20,00 musica ed intrattenimento

Target principale
Famiglie/Giovani
1. Gratuità occupazione suolo pubblico;
Forniture
e
vantaggi
concessi
2. Affissione gratuita manifesti per i
dall'amministrazione (es. luce, suolo pubblico,
Comuni di Barberino e Tavarnelle
…)
3. Montaggio e smontaggio striscioni

modalità di promozione

stradali
4. n. 2 punti di fornitura straordinaria
energia elettrica (potenza max 15 kw
ciascuno)
5. Consumo energia elettrica
6. Pulizia stradale pre e post evento
7. Bidoncini portarifiuti aggiuntivi
8. Ufficio stampa
9. Inserimento evento nella newsletter
dell’Unione
Progettazione grafica e stampa di n.1
striscione stradale dimensioni mt 6x1
bifacciale (il montaggio e lo smontaggio sarà
a carico dell’amministrazione comunale)
Realizzazione e distribuzione di n. 5000 flyer
nei comuni limitrofi
Realizzazione, stampa e affissione manifesti
cm 70x100 nei comuni di Barberino VE,
Tavarnelle VP, San Casciano VP, Colle V.E.,
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Poggibonsi
Vela pubblicitaria itinerante per n. 7 gg.
precedenti l’evento
Creazione evento facebook

3 - IL BORGO DI BABBO NATALE
data
orario
località
Descrizione evento

Richieste specifiche/contenuti minimi

Programma di base richiesto

Sabato 9 e domenica 10 dicembre
10,00 – 19,00
Centro storico di Barberino
Il borgo di Barberino val d’Elsa si
trasforma nel villaggio di Babbo
Natale per far entrare grandi e piccini
nella magica atmosfera natalizia
- decorazione e allestimento del
centro storico con la postazione di
Babbo Natale, i suoi aiutanti e “red
carpet” lungo via Francesco da
Barberino;
- musica a tema natalizio;
n.
3
postazioni
con
animazioni/attrazioni per bambini sul
tema del Natale;
- area giochi
- mercatino natalizio con almeno 15
operatori legati al tema del natale;
- coinvolgimento degli esercizi del
centro storico e delle associazioni
locali;
Sabato 9 dicembre
16,00 arrivo di Babbo Natale con i suoi folletti
10,00-19,00 laboratori per bambini

Domenica 10 dicembre
16, 00 arrivo di Babbo Natale con i suoi
folletti
10,00 -19,00 laboratori per bambini

Target principale
famiglie
1. Gratuità occupazione suolo pubblico
Forniture
e
vantaggi
concessi
2. Affissione gratuita manifesti per i
dall'amministrazione (es. luce, suolo pubblico,
Comuni di Barberino e Tavarnelle
…)
3. Montaggio e smontaggio striscioni

modalità di promozione

stradali
4. n. 2 punti di fornitura straordinaria
energia elettrica (potenza max 15 kw
ciascuno)
5. Consumo energia elettrica
6. Pulizia stradale pre e post evento
7. Bidoncini portarifiuti aggiuntivi
8. Ufficio stampa
9. Inserimento evento nella newsletter
dell’Unione
Progettazione
grafica
e
promozione
coordinata con gli eventi natalizi di Tavarnelle
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(vedi dettaglio
Tavarnelle)

scheda

6

-

Natale

a
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4 - EVENTO SU BIOLOGICO
data
orario
località

Descrizione evento

15 ottobre
8,00-20,00
Centro storico di Tavarnelle, in
particolare piazza Matteotti, via Roma
(tratto compreso tra piazza Matteotti
e piazza Cresti), piazza Domenico
Cresti
Evento di promozione e valorizzazione
delle produzioni biologiche con
particolare riferimento a vino, olio,
carne, miele

Richieste specifiche/contenuti minimi

-

-

-

Programma di base richiesto

Allestimento a tema del centro storico
Mercatino a tema con prodotti biologici
e prodotti enogastronomici toscani
(lampredotto, street food)
Coinvolgimento ristoratori con menù a
tema
Coinvolgimento produttori biologici del
territorio
Coinvolgimento
associazioni
del
biologico
Coinvolgimento del CCN “Di bottega in
bottega”
Coinvolgimento
associazioni
di
promozione sociale

Ore 8,00 -20,00 apertura stand
Ore 14,00 – 19,00 intrattenimento
per bambini e iniziative didattiche
Famiglie

Target principale
Forniture
e
vantaggi
concessi 1. Gratuità occupazione suolo pubblico
dall'amministrazione (es. luce, suolo pubblico, 2. Affissione gratuita manifesti per i Comuni di
Barberino e Tavarnelle
…)
3. Montaggio e smontaggio striscioni stradali
4.
5.
6.
7.
8.

modalità di promozione

Punti di prelievo energia
Fornitura energia elettrica
Pulizia stradale pre e post evento
Bidoncini portarifiuti aggiuntivi
Ufficio stampa
9. Inserimento evento nella newsletter
dell’Unione
Progettazione grafica e stampa di n.2
striscioni stradali dimensioni mt 6 x 1 (il
montaggio e lo smontaggio sarà a carico
dell’amministrazione comunale)
Realizzazione e distribuzione di n. 5000 flyer
nei comuni limitrofi
Affissioni con manifesti 70x100 nei comuni di:
Barberino,
Tavarnelle,
San
Casciano,
Poggibonsi, Colle V.E.
Vela pubblicitaria itinerante per n. 7 gg.
precedenti l’evento;
Creazione evento face book
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5 - FORMULA CHIANTI
data
orario
località
Descrizione evento

Richieste specifiche/contenuti minimi

3 dicembre
8,00 -19,00
Centro storico di Tavarnelle, in particolare via
Roma (tratto compreso tra piazza Matteotti e
piazza Cresti), piazza Domenico Cresti
Evento di valorizzazione e promozione
dell’olio extravergine di oliva in collegamento
con l’evento sportivo denominato Rallyday
della Fettunta il cui arrivo è previsto in piazza
Matteotti dalle 15.00 circa
- Mercatino sul tema dell’olio e delle sue

declinazioni

nella

gastronomia

e

nell’

artigianato con la presenza di almeno 15 espositori

Attrazioni per bambini in piazza Cresti;
Coinvolgimento ristoratori con menù a tema;
Coinvolgimento produttori olio;
Coinvolgimento associazioni di tutela dell’olio
extravergine di oliva;
- Coinvolgimento del CCN “Di bottega in bottega”;
- Coinvolgimento associazioni di promozione
sociale;
- Coinvolgimento soggetto gestore infopoint;
- Integrazione del programma con la
manifestazione Rallyday della Fettunta
Ore 8,00 – 19,00 mercatino a tema olio e
affini;
ore 14,00 – 16,00 intrattenimento per
bambini in piazza D. Cresti
Famiglie
1. Logo della manifestazione (registrato)
2. Gratuità occupazione suolo pubblico
3. Affissione gratuita manifesti per i
Comuni di Barberino e Tavarnelle
4. Montaggio e smontaggio striscioni
stradali;
5. Punti di prelievo energia
6. Fornitura energia elettrica
7. Pulizia stradale pre e post evento
8. Bidoncini portarifiuti aggiuntivi
9. Ufficio stampa
10. Inserimento evento nella newsletter
dell’Unione
Progettazione grafica e stampa di n.2
striscioni stradali dimensioni mt 6 x 1 (il
montaggio e lo smontaggio sarà a carico
dell’amministrazione comunale)
Realizzazione e distribuzione di n. 5000 flyer
nei comuni limitrofi
Affissioni con manifesti 70x100 nei comuni di:
Barberino,
Tavarnelle,
San
Casciano,
Poggibonsi, Colle V.E.
Vela pubblicitaria itinerante per n. 7 gg.
precedenti l’evento;
Creazione evento facebook
-

Programma di base richiesto

Target principale
Forniture
e
vantaggi
concessi
dall'amministrazione (es. luce, suolo pubblico,
…)

modalità di promozione
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Tutta l’attività promozionale dovrà integrare
anche l’evento Rallyday della Fettunta.
Non è possibile l’utilizzo di Piazza Matteotti

altro

6 - NATALE A TAVARNELLE
data
orario
località

8 dicembre
Ore 8,00 -20,00
Centro storico di Tavarnelle, in
particolare piazza Matteotti, via Roma
(tratto compreso tra piazza Matteotti
e piazza Cresti), piazza Domenico
Cresti
Evento legato al tema del natale che
include l’inaugurazione della pista di
pattinaggio.
L’organizzazione dell’evento prevede
anche la fornitura di una pista di
pattinaggio su ghiaccio secondo
quanto indicato nel successivo art. 4
La pista di pattinaggio sarà l’elemento
principale intorno al quale ruoteranno
animazioni ed intrattenimenti a tema.

Descrizione evento

Richieste specifiche/contenuti minimi

-

-

In
-

-

Programma di base richiesto

Fornitura pista di pattinaggio su ghiaccio
funzionante dall’8 dicembre 2017 al 7
gennaio 2018 (vedi art.4)
Allestimento a tema della pista;
Integrazione nel materiale promozionale
realizzato per gli eventi di cui alla schede n°
3 e 6 con tutti gli ulteriori eventi presenti sul
territorio di Tavarnelle e Barberino e
segnalati dalle Amministrazioni;
data 8 dicembre:
Mercatino di Natale;
Spettacolo di inaugurazione e apertura della
pista con animazione a tema natalizio;
Coinvolgimento del CCN “Di bottega in
bottega”;
Coinvolgimento associazioni di promozione
sociale del territorio

8 dicembre:
ore 8,00 -20,00 mercatino
ore 15,00 spettacolo di inaugurazione della
pista
ore 16,30 apertura pista

Target principale
Forniture
e
dall'amministrazione
dicembre 2017

Famiglie/giovani
vantaggi
concessi
per la giornata dell’8

1. Gratuità occupazione suolo pubblico
2. Affissione gratuita manifesti per i
Comuni di Barberino e Tavarnelle
3. Montaggio e smontaggio striscioni
stradali
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

modalità di promozione

Punti di prelievo energia
Fornitura energia elettrica
Pulizia stradale pre e post evento
Bidoncini portarifiuti aggiuntivi
Ufficio stampa
Inserimento evento nella newsletter
dell’Unione

Per gli eventi natalizi di cui alle
schede n. 3 e n. 6 dovrà essere
predisposto un unico cartellone ed
un’unica campagna di comunicazione
al fine di promuovere congiuntamente
tutto il programma natalizio dei
territori di Barberino V.E. e Tavarnelle
V.P.
Inoltre il cartellone dovrà includere
tutte
le
altre
manifestazioni
organizzate sul territorio di Barberino
e
Tavarnelle
segnalate
dall’amministrazione.
Complessivamente si richiede quanto
segue:
-

Progettazione grafica e stampa di n.3
striscioni stradali dimensioni mt 6 x 1 (il
montaggio e lo smontaggio sarà a carico delle
amministrazioni comunali);

-

-

Realizzazione e distribuzione di n.
10.000 flyer nei comuni limitrofi;
Affissioni con manifesti 70x100 nei
comuni di: Barberino, Tavarnelle, San
Casciano, Poggibonsi, Colle V.E.
Vela pubblicitaria itinerante
dal
1.12.2017 al 17.12.2017;
campagna facebook per il territorio nel
raggio di 30 km;
campagna pubblicitaria via radio

Dettaglio fornitura Pista pattinaggio su ghiaccio
1. Fornitura, montaggio e smontaggio di una pista di pattinaggio su ghiaccio di metri 24x10.
L’aggiudicatario dovrà garantire l’installazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio di dimensioni mt.
24x10x0,90 con relativo impianto di raffreddamento e assenza di copertura; struttura in legno per cassa e
deposito pattini da posizionare in Piazza Matteotti a Tavarnelle secondo lo schema allegato.
L’aggiudicatario dovrà disporre, per il montaggio della pista, di una apposita struttura per livellare la pendenza
della Piazza.
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La pista di pattinaggio sul ghiaccio dovrà essere fruibile al pubblico dall’8 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.
Le barriere di protezione per il pubblico (recinzione esterna della pista) non potranno ospitare striscioni con
sponsorizzazioni e dovranno essere decorate a tema natalizio.
L’allestimento potrà essere effettuato a partire da lunedì 4 dicembre 2017 alle ore 7.00;
Lo smontaggio dovrà essere completato entro mercoledì 10 gennaio 2018 alle ore 24.00.
Al termine delle operazioni di smontaggio della pista dovrà essere garantito il ripristino delle condizioni iniziali
dello stato dei luoghi.
In caso di mancato rispetto dei tempi sarà applicata una penale giornaliera pari a € 500,00.
L’autorizzazione all’accesso a Piazza Matteotti è demandata alla Polizia Municipale e dovrà avvenire
comunque nel rispetto delle presenti norme tecniche:
• In caso di utilizzo di autogrù, mezzi di sollevamento etc, dovrà essere predisposta una protezione per
eventuale rottura dell’impianto idraulico di sollevamento.
• Gli automezzi transitanti sulla piazza devono essere mantenuti in buono stato manutentivo. In
particolare non devono presentare, in alcun modo, perdite di olio, che potrebbero gravemente
danneggiare la pavimentazione.
• E’ vietato fissare attrezzature e/o manufatti di qualsiasi tipo alla pavimentazione della piazza
tramite chiodi, viti, tasselli, fischer ecc.
• E’ vietato coprire in alcun modo qualsiasi griglia d’aerazione dell’autorimessa.
• E’ vietato impedire o limitare il funzionamento delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche.
Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno essere espletate con la supervisione di operatori qualificati
e ritenuti idonei a svolgere i compiti e le funzioni loro assegnate.
L’affidatario organizzerà l’esecuzione del servizio a propria cura e spese, fornendo la manodopera necessaria e
l’organizzazione tecnica. Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con l’impiego di personale dipendente
regolarmente assunto, nelle diverse fattispecie ammesse dalla Legge.
Tutte le macchine, gli impianti e i materiali oggetto della fornitura di cui al punto 1 dovranno avere il marchio di
conformità CE e rispondere alle normative di sicurezza prescritte dalle norme vigenti.
2. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario dovrà farsi carico dell’allacciamento all’impianto idrico e della realizzazione dell’impianto
elettrico necessario per l’allestimento ed il funzionamento della pista e delle strutture ad essa collegate. Detti
impianti dovranno essere realizzati da tecnici specializzati e dovranno essere regolarmente certificati, in
conformità alla normativa vigente.
L’impianto elettrico dovrà prevedere la predisposizione di idonee protezioni (canalette omologate) per il
passaggio di pedoni o carrozzine/passeggini.
Tutte le strutture e le parti impiantistiche dovranno essere collaudate da un tecnico abilitato, che ne certifichi
la piena rispondenza a tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità.
Il soggetto affidatario dovrà farsi carico di richiedere qualsiasi atto autorizzativo, permesso, nulla osta, ecc…
che si dovesse rendere necessario per la corretta esecuzione del servizio sollevando l’Amministrazione
Comunale da qualsiasi tipo di responsabilità che dovesse scaturire a causa del mancato assolvimento a tali
obblighi. Tutti costi sono a carico del concessionario.
L’amministrazione comunale concederà gratuitamente alla società aggiudicataria l’area di Piazza Matteotti
necessaria all’installazione della pista. L’occupazione del suolo, inoltre, ancorché gratuita dovrà essere
regolarmente autorizzata dal competente ufficio comunale; a tal fine la società aggiudicataria dovrà presentare
le relative istanze e la documentazione richiesta nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dai
vigenti regolamenti comunali.
Il soggetto affidatario si impegna al rispetto di tutte le normative vigenti per tutta la durata dell’affidamento.
Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese che si dovessero rendere necessarie per assicurare il
servizio in oggetto, incluse le pratiche SIAE
L’aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nella gestione delle
manifestazioni, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa perciò è tenuta ad osservare e far
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osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di prevenzione e di sicurezza, nonché
le normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni.
L’aggiudicatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di
prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei
lavoratori.
L’aggiudicatario è direttamente ed esclusivamente responsabile per quanto concerne il rispetto di tutti gli
obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008. In particolare, dovrà
ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e dovrà in ogni caso adottare tutti i procedimenti e le
cautele atti a garantire l’incolumità del personale e dei terzi.
L’aggiudicatario si impegna ad assicurarsi prima dell’inizio dell’attività e più volte durante la giornata, che
l’attrazione offra le più ampie garanzie per la sicurezza e l’incolumità pubblica, sospendendo immediatamente
l’attività nel caso di qualunque avaria del funzionamento.
L’aggiudicatario si impegna ad attivare idonee coperture assicurative e adeguate misure di assistenza sanitaria
e di pronto soccorso.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla pulizia degli spazi occupati.
L’aggiudicatario in particolare dovrà svolgere le seguenti attività necessarie alla conduzione ed alla
manutenzione della struttura:
• preparazione della pista da ghiaccio, ordinaria manutenzione e organizzazione logistica degli spazi in
base alle esigenze di servizio;
• apertura, chiusura, approntamento e custodia durante le ore di utilizzo;
• pulizia e riordino della pista, delle aree adiacenti alla stessa;
• rispetto del Regolamento acustico comunale;
• manutenzione ordinaria delle strutture, impianti, attrezzature e recinzioni oggetto del servizio;
• gestione ordinaria dell’impianto di raffreddamento e produzione del ghiaccio.
Resta comunque a carico dell’aggiudicatario l’esecuzione di ogni altro intervento, ancorché non espressamente
previsto dal presente articolo, che si rendesse necessario per la corretta esecuzione del servizio o ai
fini dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste.
L’aggiudicatario si assume ogni e più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia al personale
impiegato dal concessionario che a terzi, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e
privati intendendo così escludere ogni responsabilità del Comune di Tavarnelle Val di Pesa.

3. Obblighi dell’amministrazione appaltante
L’amministrazione comunale concederà gratuitamente alla società aggiudicataria l’occupazione temporanea di
suolo pubblico relativo all’area di Piazza Matteotti necessaria all’installazione della pista.
L’amministrazione comunale si farà carico della fornitura di un allaccio straordinario di energia elettrica per la
potenza di n. 60 kW. Il quadro elettrico sarà posizionato nel parcheggio sotterraneo di Piazza Matteotti come
indicato nella planimetria allegata.
Sarà a carico dell’amministrazione comunale di Tavarnelle VP la fornitura dell’energia elettrica necessaria al
funzionamento della pista.
4. Modalità di svolgimento del servizio
E’ riconosciuta all’aggiudicatario la possibilità di applicare un biglietto di ingresso nella misura massima di €
6/h. Dovranno essere previste riduzioni per i minori di anni 12.
I corrispettivi derivanti dai biglietti di ingresso, comprendenti anche l’eventuale noleggio dei pattini,
saranno incassati dall’aggiudicatario.
Nel caso di impossibilità d’utilizzo della pista per cause non imputabili all’Amministrazione Comunale o cause di
forza maggiore, nulla è dovuto dall’Amministrazione Comunale.
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Il numero massimo delle persone che potranno accedere alla pista, per ciascun turno, non potrà eccedere il
numero massimo possibile nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Indicazioni per l’organizzazione dei mercatini (manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui
all’art.29 comma 1 lettera h della L.R. 28/2005)
Ai sensi della L.R. 28/2005 si intende “per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la
manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche,
all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo
sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e
sportive”;
L’affidatario dovrà pertanto procedere all’organizzazione dei “mercatini” garantendo la partecipazione dei
soggetti individuati dalla normativa di settore.
Indicazioni spostamento o annullamento eventi
In caso di maltempo l’evento potrà essere annullato su insindacabile giudizio dell’amministrazione da
comunicare all’aggiudicatario con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’inizio. In caso di annullamento antro le
48 ore sarà corrisposto all’aggiudicatario il 50 % dell’importo previsto per l’evento nel modello allegato
all’offerta economica.
Nel caso in cui l’evento sia annullato con preavviso inferiore alle 48 ore o non possa essere svolto per causa
maltempo verrà comunque corrisposto l’intero importo.
L’amministrazione comunale, previo accordo con l’aggiudicatario, si riserva la possibilità di modificare la data
prevista per ogni singolo evento con tempi compatibili all’organizzazione e promozione dell’evento stesso.
Indicazione punteggi da attribuire per pesatura di ogni evento
NOME
1 - STREET FOOD
2 - FESTA DEL CIOCCOLATO
3 - IL BORGO DI BABBO NATALE
4 - EVENTO SU BIOLOGICO
5 - FORMULA CHIANTI
6 - NATALE A TAVARNELLE

data
2 e 3 settembre
21 e 22 ottobre
10 e 17 dicembre
15 ottobre
3 dicembre
8 dicembre

PUNTEGGIO max
8
11
16
11
8
16
70
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