
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE
DEL  BOOKSHOP  DI  FESTIVALOVE  2018.  INNAMORATI  A  SCANDIANO  NELLE
GIORNATE DI VENERDI’ 25, SABATO 26, DOMENICA 27 MAGGIO 2018

Il Comune di Scandiano rende noto che verrà esperita una ricerca di mercato per l’affidamento di
uno spazio all’interno della Rocca dei Boiardo a titolo di comodato modale al fine di installarvi un
bookshop durante le tre giornate di festivaLOVE 2018. Innamorati a Scandiano venerdì 25, sabato
26 e domenica 27 maggio 2018.

Stazione appaltante
Comune di Scandiano Settore IV Cultura, Giovani, Tempo Libero, Sport e Gemellaggi, 
p.zza Libertà 6 42019 Scandiano (RE)
Dirigente ad interim Dott. Fulvio Carretti
Responsabile Dott.ssa Lisa Ferrari
tel. 0522/764310/258
pec: scandiano@cert.provincia.re.it – www.comune.scandiano.re.it

PREMESSA
L’Amministrazione comunale di Scandiano realizzerà la IV° edizione del festival multidisciplinare
denominato  festivaLOVE. Innamorati a Scandiano  che si svolgerà dal 25 al 27 maggio 2018 a
Scandiano  (RE)  nelle  piazze  e  nelle  vie  del  centro  storico.  Per  creare  maggiori  aspettative  e
suggestioni  intorno  alla  manifestazione,  l’Amministrazione  realizzerà  un  programma  di  eventi
denominato  Aspettando  festivaLOVE da  sabato  19  a  giovedì  24  maggio  in  luoghi  diversi  del
territorio (scuole, cinema/teatro, Rocca dei Boiardo, sala polivalente).
Le giornate clou del festival sono le seguenti: venerdì 25 maggio (dalle ore 18 con l’inaugurazione
ufficiale alle ore 24 circa), sabato 26 maggio (dalle ore 10 alle ore 02 di domenica 27), domenica 27
maggio (dalle ore 10 alle ore 01 di lunedì 28 maggio). Il festival proporrà concerti, incontri con
autori, presentazione di libri, attività per bambini, installazioni artistiche.

1. OGGETTO
Il Comune di Scandiano intende affidare per le tre giornate clou di festivaLOVE 2018 (venerdì 25,
sabato 26 e domenica 27 maggio) uno spazio all’interno della Rocca dei Boiardo da destinare alla
realizzazione e gestione di un bookshop che proponga almeno 3 titoli di libri a firma degli ospiti
invitati a festivaLOVE edizione 2018. Il bookshop, oltre ai libri inerenti la manifestazione, potrà, a
giudizio del gestore, proporre altri libri, cataloghi, testi, materiali audiovisivi (dvd, e-book…).
Nello specifico, lo spazio è individuato in una stanza chiusa a chiave a piano terra della Rocca dei
Boiardo che può essere utilizzata come deposito  e come punto vendita e di uno o più tavoli da
posizionare sotto il porticato della Rocca più vicini al palcoscenico dove si svolgono gli incontri. 

La manifestazione d’interesse  dovrà contenere  (attraverso  la  compilazione dell’allegato 1),  una
sintetica descrizione della  storia imprenditoriale  dell’operatore economico, attraverso il  dettaglio
dell’esperienza professionale posseduta dal medesimo  nella  gestione di servizi di libreria  presso
sedi espositive, museali, commerciali o fieristiche e nel relativo allestimento degli spazi medesimi.

La gestione dovrà rispettare le condizioni offerte dall’Affidatario in sede di procedura selettiva.

L’Affidatario assume la gestione in proprio, senza possibilità di cessione a soggetti terzi.

2. REQUISITI PER LA CANDIDATURA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
Potranno  concorrere alla  gestione del bookshop imprenditori individuali,  società,  cooperative,  o
raggruppamenti temporanei d’imprese che attestino, con dichiarazione sottoscritta e munita di copia
del documento di identità del dichiarante, il possesso dei seguenti requisiti:



a) svolgere attività di commercio all’ingrosso o al dettaglio di libri e/o prodotti editoriali;
b) essere iscritti presso la competente Camera di Commercio per la categoria di attività svolta;
c) non ricadare in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative contenute nella Legge 13 agosto 2010 n. 136 (e 
che le stesse non ricorrono neppure nei confronti dei loro amministratori e legali rappresentanti);
e) impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi, a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta stessa;
f) non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Scandiano nell’eventualità in cui la
presente procedura fosse sospesa o annullata, ovvero nel caso in cui il servizio di che trattasi non
venisse affidato;
g) acconsentire,  ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003 alla tutela dei dati personali,  al loro trattamento
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla presente procedura;
h) impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute
nel corso della predisposizione del servizio;
i)  in  caso  di  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  di  concorrenti,  l’istanza  di
partecipazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono
il  raggruppamento  o  consorzio  e  dovrà  specificare  le  parti  del  servizio  che  ciascun  associato
svolgerà e  contenere l’impegno  ad adempiere alla  disciplina  prevista  dall’art.  48 del D.Lgs.  n.
50/2016.

Il Comune procederà all’accertamento della  veridicità delle  sopra indicate dichiarazioni ai sensi
delle vigenti disposizioni e,  qualora venisse appurata la  non veridicità delle stesse, si procederà,
salve le eventuali responsabilità penali, all’automatica esclusione dalla procedura, se rilevate in tale
sede, ovvero si avrà l’automatica risoluzione del contratto.

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’area di cui sopra sarà affidata in regime di comodato modale ad un soggetto unico tenendo conto
anche delle clausole migliorative eventualmernte proposte dai concorrenti.

Al comodatario sarà richiesto:
a) di allestire lo spazio bookshop in modo che sia aperto e pronto alle ore 18 del giorno venerdì 25 
maggio in cui avverrà l’inaugurazione ufficiale del festival;
b) di essere presenti per la vendita nelle seguenti giornate ed orari: venerdì 25 maggio dalle ore 18 
alle ore 24 circa; sabato 26 maggio dalle ore 10 alle ore 24 circa; domenica 27 maggio dalle ore 10 
alle ore 19 circa;
c)  di  fornire  gratuitamente  all’Amministrazione  comunale  una  copia  di  tre  titoli  di  libri  in
commercio scritti/curati da ogni ospite del festival scelti dall’Amministrazione stessa che verranno
poi inseriti nel catalogo a disposizione del pubblico presso la biblioteca comunale (circa 15 ospiti in
totale,  i  nomi degli  ospiti 2018 sono  in  via  di definizione,  per  avere un’idea degli ospiti delle
passate edizioni è possibile consultare il sito della manifestazione www.festivalove.it)
d) di emettere ricevuta in regola con la normativa vigente nel campo della vendita libri o prodotti
editoriali;

Ogni eventuale clausola migliorativa proposta dal comodatario sarà valutata positivamente.

4. MODALITÀ DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I  soggetti  interessati  dovranno  presentare,  debitamente  compilato,  il  modulo  di  manifestazione
d’interesse (allegato 1).
La documentazione relativa alla manifestazione di interesse dovrà pervenire in un plico chiuso e
controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LA GESTIONE  DEL BOOKSHOP DI  FESTIVALOVE  2018.  INNAMORATI  A  SCANDIANO



NELLE  GIORNATE  DI  VENERDI’ 25,  SABATO 26,  DOMENICA 27  MAGGIO 2018” e  la
Ragione sociale/ Denominazione del concorrente.
Il plico dovrà pervenire a mezzo servizio postale, o tramite agenzia di recapito, o consegna a mano,
entro il termine delle ore 12:00 del giorno 9 aprile 2018 al seguente indirizzo: Comune di Scandiano
– Ufficio Protocollo – corso Vallisneri 6– 1° piano - 42019 Scandiano(RE).

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna manifestazione
d’interesse pervenuta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
L’invio  di detto  plico  si intende  fatto  ad esclusivo  rischio  dei singoli partecipanti,  per  cui non
saranno ammessi reclami in caso di mancato o ritardato arrivo.

In  particolare  all’interno  del  plico  di  spedizione  dovrà  essere  presentata  la  seguente
documentazione:
a) Manifestazione interesse  (come da fac-simile allegato 1); 
b) Curriculum riportante l’esperienza nell’ambito del servizio richiesto;
c) Eventuali clausole migliorative a discrezione del concorrente

Il presente avviso è da intendersi come procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di
interesse a mero titolo esplorativo. 

Nel caso in cui non pervenga nessuna manifestazione d’interesse o quelle arrivate non soddisfino i
requisiti richiesti e le esigenze dell’Amministrazione comunale,  la stessa si riserva di estendere a
terzi  che  non  abbiano  manifestato  interesse  ai  sensi  del  presente  avviso,  l’invito  a  presentare
un’offerta.

5. A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune:
-  la  fornitura di  uno  o  più  tavoli  (formato  80cm x  150,  tipo  elettorale)  e  alcune  sedie  per  la
predisposizione del bookshop sotto i portici presso la Rocca dei Boiardo;
- la fornitura di una copia della chiave della stanza chiudibile da adbire a magazzino e/o spazio di
vendita;
- gli allacciamenti elettrici necessari

6. SI PRESCISA CHE
Appena verrà definito il palinsesto e comunque non oltre il 30 aprile, l’Amministrazione comunale
comunicherà al concorrente la cui proposta è risultata migliore ai fini del seguente avviso, i nomi
degli ospiti del festival per poter procedere alla fornitura dei libri necessari. 

7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Per aggiudicare lo spazio bookshop in occasione di festivaLOVE 2018 verranno valutati i seguenti
aspetti ai quali verrà attribuito il punteggio sotto riportato:
-  esperienza  nella  partecipazione  ad  altri  festival,  manifestazioni  culturali/artistiche/di
intrattenimento nel corso degli ultimi tre anni 2015-2016-2017 (punti 10 per ogni partecipazione ad
una manifestazione per un totale massimo di punti 50)
- esperienza di gestione di uno spazio libreria negli ultimi tre anni 2015-2016-2017  (punti 10 per
ogni anno di gestione per un totale massimo di punti 30) 
- clausole migliorative proposte (punti 20)

Il punteggio massimo raggiungibile è di 100 punti.

8. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI



Responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Lisa  Ferrari,  Responsabile  del  Settore  Cultura,
Giovani, Sport, Tempo Libero e Gemellaggi del Comune di Scandiano 
 
Per ogni chiarimento od ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a rivolgersi direttamente
al Comune  di  Scandiano,  Settore  Cultura,  Giovani,  Sport,  Tempo  Libero  e  Gemellaggi   p.zza
Libertà 6  inoltrando  comunicazione all’indirizzo e-mail:  l.ferrari@comune.scandiano.re.it –  tel.
02522/764310

 



Allegato 1
Al Comune di Scandiano 

settore IV Cultura, Giovani, Tempo Libero, Sport e Gemellaggi, 
p.zza Linertà 6 Scandiano

Dirigente ad interim Dott. Fulvio Carretti
Responsabile Dott.ssa Lisa Ferrari

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL BOOKSHOP DI  FESTIVALOVE
2018.  INNAMORATI  A  SCANDIANO  NELLE  GIORNATE  DI  VENERDI’  25,  SABATO  26,
DOMENICA 27 MAGGIO 2018

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________________

Dell’ operatore economico _________________________________________________________________

con sede a_______________________________________________________________________________

in via __________________________________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita Iva __________________________________________________________________

in relazione all’avviso pubblicato sopra riportato 

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti richiesti di cui all’Avviso esplorativo punto 2 e dichiara inoltre: 

a) di avere la seguente esperienza nella partecipazione ad altri festival, manifestazioni culturali/artistiche/di
intrattenimento nel corso degli ultimi tre anni 2015-2016-2017 (elencare il tiopo di manifestazione e servizio
svolto  con  indicazione  di  date,  luoghi  e  tipologia  di  eventi):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

b) di avere la seguente esperienza di gestione di uno spazio libreria negli ultimi tre anni 2015-2016-2017
(indicare  nome  libreria,  ubicazione,  tipologia  di  libri  venduti)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

c) di essere disponibile a fornire gratuitamente all’Amministrazione comunale una copia di tre titoli di libri
in commercio scritti/curati da ogni ospite del festival scelti dall’Amministrazione stessa che verranno poi
inseriti nel catalogo a disposizione del pubblico presso la biblioteca comunale;

c)  di  proporre  le  seguenti  clausole  migliorative
_______________________________________________________________________________________

MANIFESTA

il  proprio  interesse,  all’affidamento per  le  tre  giornate  di  festivaLOVE  2018 (venerdì  25,  sabato  26  e
domenica 27 maggio) di  uno spazio all’interno della  Rocca dei  Boiardo da destinare alla realizzazione e
gestione di un bookshop con titoli e libri inerenti gli opsiti della manifestazione.

Data
                                                                                                                            FIRMA
                                                                                                      _________________________________


