
BANDO DI GARA

BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DI NR. 03 LOTTI ADIBITI A POSTEGGI,

CON  ANNESSA  AREA  PER  RITIRO  PRODOTTO  INDUSTRIALE,  PRESSO  LA

FONDAZIONE  PRODOTTI  AGRICOLI   DI  BUSSOLENGO  E  PESCANTINA

PERIODO DAL 01 GIUGNO 2020 AL 07 SETTEMBRE 2020.

La Fondazione Prodotti Agricoli di Bussolengo e Pescantina , nella persona del Presidente Sig.

Andrea Bertoldi, indice una gara per l’assegnazione di posteggi suddivisi in nr. 03 lotti, di circa

750 mq., completi di box ufficio con annessa area per ritiro prodotto industriale, per il periodo

dal 01 giugno 2020 al 07 settembre 2020.

A tale fine potranno presentare domanda, nelle forme e nei tempi sottoesposti, i soggetti aventi i

requisiti  previsti dalle L.R. n. 42/87 e successive variazioni ed integrazioni, dal P.C.R. n. 588/87

e dalla L.R. 20/1979.

Tali soggetti sono:

- I produttori ortofrutticoli singoli od associati iscritti alla C.C.I.A.A.;

- I Consorzi e le Cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;

- I  Commissionari,  purché  vincolati  a  vendere  solo  il  prodotto  in  conto  commissione  di

proprietà  di  produttori  singoli  o  associati:  gli  stessi  Commissionari  non  possono

commercializzare in proprio come venditori o compratori.

Le domande dovranno pervenire,  in busta chiusa e sigillata, al Presidente della Fondazione

Prodotti Agricoli  di Bussolengo e Pescantina  Via Molinara, 50 - 37012 Bussolengo ( VR )

entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 29 Maggio 2020.

Le stesse dovranno essere esclusivamente spedite a mezzo servizio postale raccomandata A.R.

od altro mezzo comprovante l’avvenuta ricezione; saranno escluse dalla procedura le domande

pervenute oltre il termine sopra previsto.

Nessuna responsabilità  sarà a  carico della  Fondazione in  caso di  eventuali  ritardi  o disguidi

dovuti al servizio postale od altro mezzo di invio.

Nella domanda dovrà essere indicato il prezzo offerto, espresso in cifre ed in lettere, a titolo di

canone per l’assegnazione del posteggio con annessa area, ferma la precisazione che tale prezzo,

da corrispondersi alla Fondazione Prodotti Agricoli, dovrà essere offerto al prezzo minimo di  €



7.000,00 + IVA, per singolo lotto.

Si  specifica  che  il  prezzo  offerto  è  fisso  e  non  è  correlato  al  quantitativo  di  prodotto

commercializzato nel posteggio: comprende altresì consumi di acqua e di energia elettrica.

Per tutti i richiedenti, Cooperative, Gruppi di Vendita, Associazioni di Produttori ecc. costituirà

obbligo indicare, ai fini della valutazione, il numero dei soci ed il quintalato presunto per il 2020.

Sarà  data  preferenza,  nell’assegnazione  del  posteggio,  a  parità  di  prezzo  offerto,  alle

Cooperative,  ai  Gruppi  di  Vendita  ed  agli  eventuali  produttori  singoli  già  operanti  nella

Fondazione Prodotti Agricoli  di Bussolengo e Pescantina .

Nel caso di unica offerta per l’assegnazione di più lotti od in presenza di esame di casi particolari

non precedentemente contemplati, nel rispetto della pluralità degli operatori, l’assegnazione dei

posteggi con annessa area e l’individuazione della relativa superficie di competenza  sarà fatta ad

insindacabile giudizio del Presidente della Società.

Il richiedente potrà presentare ogni altro documento che ritenga utile a tale scopo.

Alla  domanda  dovrà  essere  allegata  copia  dell’atto  costitutivo  della  cooperativa  o

dell’associazione  produttori  o  del  gruppo  di  vendita;  dovrà  inoltre  essere  allegata  copia

dell’iscrizione anagrafica regionale. 

Se la richiesta viene presentata da un produttore singolo dovrà essere allegata la documentazione

idonea a comprovare tale qualifica, con dichiarazione sostitutiva che trattasi di impresa agricola

a titolo principale. 

Se  la  domanda  viene  presentata  dal  commissionario dovrà  essere  allegata  copia  dell’atto  di

delega  dei  produttori,  con  dichiarazione  sostitutiva  che  trattasi  di  impresa  agricola  a  titolo

principale.

I venditori dovranno essere in regola con le vigenti norme inerenti l’attività esercitata ed a tutto

quanto stabilito dal Regolamento della Fondazione.

I venditori hanno altresì l’obbligo di fornire preventivamente alla Direzione della Fondazione le

proprie generalità e le necessarie autorizzazioni previste dalla Legge.

Al fine di consentire una omogeneità delle caratteristiche degli  imballaggi,  l’assegnatario del

posteggio dovrà usufruire di casse e plateux, le cui modalità di fornitura verranno specificate,

fornite e sottoscritte alla stipula del contratto. Per quanto concerne la fornitura delle pedane e dei



bins ogni concessionario provvederà autonomamente al riguardo.

L’assegnatario del posteggio dovrà provvedere che tutti i produttori conferiscano gli imballaggi

con i cartoncini di identificazione.

L’assegnatario  del  posteggio  dovrà  fornire  giornalmente  alla  Fondazione  i  dati  richiesti  dal

sistema informatico relativo al volume dei prodotti commercializzati che avrà esclusivamente

finalità statistiche.

Viene  fatto  obbligo  all’assegnatario  di  dotarsi,  a  proprie  spese,  di  attrezzature  hardware  e

software idonee alla trasmissione dei dati al sistema informatico esistente nel Mercato, sulla base

delle indicazioni fornite dalla Fondazione Prodotti Agricoli di Bussolengo e Pescantina , pena

immediata risoluzione del contratto e risarcimento del danno cagionato. 

Per una corretta gestione dell’area per il ritiro del prodotto industriale, gli  assegnatari dovranno

rispettare le condizioni di seguito specificate:

a) Provvedere alla pesatura del prodotto con propria pesa, con divieto di utilizzo delle pese

poste sotto la tettoia di commercializzazione;

b) Rispettare i limiti di spazio assegnato, sia per il carico che per le contrattazioni;

c) Non operare nel Mercato al di fuori degli orari stabiliti;

d) Effettuare giornalmente la pulizia dello spazio assegnato. 

L’Assegnatario  del  posteggio  dovrà  inoltre  sottostare  alle  disposizioni  contenute  nel

Regolamento  della  Fondazione,  regolamento  che  verrà  sottoscritto  dall’assegnatario  per

accettazione al momento della stipula del contratto.

I posteggi saranno numerati in ordine progressivo ed assegnati partendo con il n.01 dalla sinistra

rispetto all’entrata ubicata in prossimità della pesa.

Tale assegnazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio del Presidente della Società.

La concessione del posteggio con annessa area viene attribuita per il periodo decorrente dal 01

giugno 2020 al 07 settembre 2020.

Entro 3 giorni dal termine della concessione l’assegnatario dovrà sgomberare da ogni cosa il

posteggio e provvedere alla sua pulizia a proprie spese.

Al fine di garantire il buon funzionamento del Mercato, ogni ditta assegnataria dovrà avere in

dotazione sul mercato l’attrezza



tura  idonea  e  conforme  alle  disposizioni  di  legge,  nonché  il  personale  sufficiente  per

l’espletamento del servizio nell’ambito del posteggio assegnato.

Il  personale che opera sul Mercato dovrà essere assicurato in base alla normativa vigente in

materia  ed  ai  dipendenti  dovrà  essere  applicato  il  contratto  nazionale  di  lavoro  in  base  alla

categoria di appartenenza.

L’assegnatario  dovrà  inoltre  attenersi  alla  normativa  HACCP  e  fornire  la  documentazione

richiesta.

L’assegnatario dovrà consentire al  preposto al controllo  il libero accesso al posteggio stesso,

affinché possano esercitarsi le funzioni stabilite dal Regolamento della Fondazione e parimenti

comunicare quanto di interesse al medesimo.

Nel posteggio dovranno essere conferiti prodotti di qualità, finalizzati a mantenere alti standard

qualitativi in quanto rappresentati dal marchio della Fondazione di Bussolengo e Pescantina.

 Bussolengo, lì 14/05/2020

                          Firmato

                                                Il Presidente

                     Andrea Bertoldi
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