SETTORE 8 - Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio
U.O.8.1 – Sportello Unico per le Imprese

Allegato 1
OGGETTO: Affidamento della direzione artistica della manifestazione “Carta d’Epoca” – 3° week-end
del mese di ottobre - per il biennio 2020-2021, con la possibilità di rinnovare il contratto originario per
un ulteriore anno. – Specifiche tecniche.

L'affidamento ha per oggetto la direzione artistica della manifestazione “Carta d'Epoca”, che si svolgerà il 3°
week-end del mese di ottobre presso il Centro Culturale Agorà in piazza dei Servi, in concomitanza con lo
svolgimento del Mercato dell'Antiquariato.
Il soggetto aggiudicatario, che l’Amministrazione intende individuare con l’avvio della presente procedura, dovrà
svolgere le seguenti attività:
1.
individuare e selezionare le ditte da invitare alla manifestazione entro il mese di giugno di ogni anno,
previa verifica del possesso dei requisiti da parte delle stesse che apportino un miglioramento qualitativo alla
manifestazione. In particolare l'affidatario dovrà curarsi dell'invio dell'apposito modello di partecipazione con
l'indicazione della scadenza a tutti i partecipanti dell'edizione precedente e per quelli che vogliono partecipare la
prima volta tramite il modello scaricabile dall'home page del Comune. L'affidatario deve inoltre assicurarsi
l'avvenuto versamento della quote di partecipazione comunicandole all'ufficio competente;
2.
dirigere e controllare l'organizzazione della manifestazione dal giovedì antecedente la mostra fino al lunedì
successivo all'evento e, nel dettaglio, fornire indicazioni sulla disposizione tecnica della mostra secondo il criterio
ritenuto più opportuno e condiviso con l'Amministrazione, finalizzato alla migliore riuscita dell'evento;
3.
fornire assistenza agli espositori nel montaggio/smontaggio degli stand e la sorveglianza diurna in
presenza durante lo svolgimento della manifestazione;
4.
pubblicizzare adeguatamente la manifestazione sul territorio con la distribuzione delle cartoline e delle
locandine, nonchè on line mediante riviste specializzate nel settore fornendo loro il testo del bunner pubblicitario;
5.
organizzare, in sinergia con la preposta struttura comunale, le manifestazioni e mostre collaterali alla
Mostra Mercato Carta d'Epoca che l’Amministrazione Comunale intendesse promuovere.
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