Merano, 5.10.2016
Prot. 0000666/XIII

GARA INFORMALE
PER 22 POSTEGGI ALL'INTERNO DEL MERCATO MERANESE
L'Azienda di Soggiorno di Merano intende allestire un mercato settimanale di prodotti
regionali in Corso Libertà a Merano, nel periodo compreso tra fine marzo e metà
ottobre. Nell'ambito di questa iniziativa, l'Azienda identifica 22 posteggi e mette a
disposizione i relativi banchi.
I venditori interessati, che rispondono ai criteri del vigente regolamento del mercato,
sono invitati a far pervenire la loro domanda come da allegati A, A1 e A2, entro il
termine sotto indicato. Tutti i documenti acclusi sono parte integrante della domanda
e devono essere controfirmati, pena l'esclusione del richiedente.
La sig.ra Ulrike Pertoll (tel. 0473/272022, e-mail: ulrike.pertoll@merano.eu)
dell'Azienda di Soggiorno di Merano, è a disposizione per ulteriori informazioni.
Le domande devono essere inviate o consegnate personalmente, al più tardi entro il
16 dicembre 2016, ore 12.00, all'Azienda di Soggiorno di Merano, Corso Libertà 45,
39012 Merano, in busta chiusa riportante la dicitura "Gara informale Mercato
Meranese 2017".
L'assegnazione avviene attraverso la commissione giudicatrice appositamente
nominata dall'Azienda di Soggiorno, sulla base dei criteri di valutazione ai sensi del
regolamento del mercato.
Allegati:
-

A: Domanda di assegnazione di posteggio
C: Listino prezzi
Dichierazione sostitutiva Nr. 445/2000

Dott.ssa Daniela Zadra
Direttrice Azienda di Soggiorno di Merano

ALLEGATO A
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO
Il/La sottoscritto/a
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Residente in - CAP - località
Ditta - indirizzo
Codice fiscale e/o partita I.V.A.
Contatto
Telefono fisso

Indirizzo e-mail

Cellulare

Sito Internet
(se esistente)
Venditore diretto (agricoltore, apicoltore, …)

Associazione di venditori diretti ………………………………………………………
Contatto di riferimento durante tutto il periodo di mercato: ………………………………………………………
Piccola cooperativa
Artigiano
Privato
Associazione
Altro ……………………………………………..
Posteggio richiesto
Posteggio fisso
Posteggio a rotazione

Numero desiderato di giorni di mercato 2017 …..……

Prego indicare le date preferite sul calendario allegato.
Partecipazione ad altri mercati (mercati contadini o simili)

richiede
l'assegnazione di un posteggio nel Mercato Meranese per il periodo di mercato 2017
(25.03. – 14.10.2017) nell'ambito della gara informale in oggetto.

ALLEGATO A1
PRODOTTI ALIMENTARI
Il sottoscritto presenta l'offerta seguente e dichiara di produrre personalmente e di
mettere in vendita i seguenti prodotti alimentari:
PRODOTTI con il marchio
di qualità Alto Adige
con indicazione del
periodo di vendita

PRODOTTI tipici
altoatesini
con indicazione del
periodo di vendita

ALTRI PRODOTTI
con indicazione del
periodo di vendita

Il sottoscritto dichiara di produrre personalmente e di mettere in vendita i seguenti
prodotti biologici (con indicazione del periodo di vendita):

ALLEGATO A2
PRODOTTI ARTIGIANALI
Il/La sottoscritto/a presenta l'offerta seguente e dichiara a tale scopo di produrre
personalmente e/o di mettere in vendita i seguenti prodotti:
PRODOTTI

PRODOTTI

creati personalmente

della tradizione artigianale

in modo artigianale

altoatesina e creati personalmente*

* Fanno tra l'altro parte della tradizione artigianale altoatesina i seguenti articoli: sculture in legno,
cestini intrecciati, lavorazioni in feltro, paglia e fieno, lavori al tornio.

Con l'assegnazione di un posteggio nel Mercato Meranese il venditore/la venditrice
s'impegna a garantire il regolare e adeguato approvvigionamento degli articoli
proposti in vendita.
Si dichiara di aver preso atto del regolamento del mercato e di accettare
integralmente tutte le clausole in esso contenute.

Allegati:
a) Copia del documento d'identità personale, del codice fiscale e, se in possesso, del
numero di partita I.V.A. del/della richiedente.
b) Allegazione di certificati di qualità validi (marchio di qualità Alto Adige,
certificazioni bio, ecc.).
c) Materiale fotografico o illustrativo dei prodotti artigianali.

Data

Firma del/della richiedente

………………………………………..

………………………………………..

