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SERVIZIO TURISMO – MARKETING TERRITORIALE   
PUBBLICI SPETTACOLI – GRANDI EVENTI  

AVVISO PUBBLICO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PER LA “FIERA 
DEL MARE 2022”. 
 

SI RENDE NOTO 
 

che il Comune di Taranto intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare 
operatori economici in possesso di adeguata qualificazione ai quali assegnare spazi espositivi 
(stand) della “Fiera del Mare 2022” in programma dal 2 al 4 dicembre 2022.  
Il presente avviso non costituisce obbligo a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, 
pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure.  
 
INDICAZIONI GENERALI  
1. Il presente avviso ha come oggetto la selezione di soggetti ai quali affidare gli spazi espositivi 

(stand) durante la “Fiera del Mare 2022” organizzata dall’Amministrazione Comunale all’interno 
dell’Arsenale Militare Marittimo dal 2 al 4 dicembre 2022.  

2. L’aggiudicatario dovrà garantire l’allestimento nei giorni ed orari indicati dall’organizzazione ed 
il presidio, con personale proprio, dello spazio espositivo nei giorni ed orari di apertura della 
fiera (Venerdì 2 dicembre ore 17.00-20.00, Sabato 3 dicembre ore 10.00-19.30, Domenica 4 
dicembre ore 10.00-19.30 (gli orari sono da ritenersi indicativi e potrebbero subire delle 
variazioni che saranno tempestivamente comunicate). 

3. Lo spazio espositivo sarà fornito a titolo gratuito dall’organizzazione.  
4. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese dirette e indirette per l’allestimento, presidio ed 

eventuali attività che saranno organizzate dallo stesso nello spazio espositivo. 
5. Con la presentazione della manifestazione d’interesse, il soggetto si impegna a garantire le 

operazioni di allestimento e smontaggio nei giorni ed orari prestabiliti, che saranno comunicati 
dall’organizzazione.  

 
DESTINATARI 
1. Il presente avviso è destinato ai soggetti giuridici in possesso dei requisiti generali di legge che 

forniscano ESCLUSIVAMENTE attività legate al mare ai fini promozionali, turistici, sportivi, 
economici e/o di studio e ricerca.  

2. La presente manifestazione d’interesse non è destinata al comparto food&beverage.   
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec 
all’indirizzo: suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12,00 di giovedì 24 novembre 
2022, riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “CANDIDATURA PER LA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SPAZIO ESPOSITIVO - LA FIERA DEL MARE 2022”. 
Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse 
pervenute dopo tale scadenza (a tal fine farà fede la data di avvenuta consegna della pec). 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 
ed allegato al presente avviso, che dovrà essere sottoscritto in ogni sua parte. 
Non dovrà essere inviata alcuna documentazione non espressamente richiesta. 
Resta stabilito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione e che l’Amministrazione Comunale potrà in ogni caso provvedere a convocazioni 
dirette.   
Le aziende ammesse a partecipare alla Fiera del Mare 2022 riceveranno la pec di conferma entro 
tre giorni dalla chiusura del presente avviso dall’indirizzo: 
suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Per la presentazione della manifestazione di interesse è richiesto ai concorrenti di fornire dati e 
informazioni, il cui trattamento avverrà in conformità al Regolamento generale per la protezione 
dei dati personali n. 679/2016. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Responsabile di Servizio sig. Egidio 
Pranzo. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso è pubblicato da martedì 15 novembre 2022 sul sito istituzionale 
www.comune.taranto.it nella sezione avvisi e nelle news della Direzione Sviluppo Economico e 
Imprese. 
Taranto, lì 14/11/2022 
         Il Dirigente 
 Dott.ssa Maria De Florio * 
 
 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 

mailto:attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
http://www.comune.taranto.it/

		2022-11-14T12:14:47+0100
	DE FLORIO MARIA




