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AVVISO PER CESSIONE IN USO TEMPORANEO SPAZI PER ESPOSIZIONE, 

DEGUSTAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI DA PARTE DI ARTIGIANI 

E COMMERCIANTI DEI TERRITORI DELL’ORCIA DOC IN OCCASIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE ORCIA WINE FESTIVAL 2017  
 

Precisato che la manifestazione Orcia Wine Festival si organizza nel centro storico di San Quirico d’Orcia e in 

particolare a Palazzo Chigi Zondadari in occasione della festività del 25 aprile; 

 

Che la manifestazione è giunta ormai all’ottavo anno di attività, con un successo di partecipanti e aziende sempre più 

crescente; 

 

Visto il Regolamento per la stipula dei contratti di sponsorizzazione, approvato con deliberazione consiliare n. C.C. n. 

15 del 31.03.2009; 

 

Atteso che è interesse dell’Amministrazione valutare eventuali manifestazioni di interesse in merito a cessione spazi per 

esposizione e vendita da parte di artigiani e commercianti dei territori dell’Orcia Doc in occasione della manifestazione 

orcia wine festival 2017, che si concretizzino nell’ottenimento di un beneficio promozionale, turistico e partecipativo  

da parte dell’Ente il quale a sua volta concede all’azienda la possibilità di svolgere attività di esposizione di prodotti 

alimentari o beni di natura diversa da quelli oggetto della manifestazione (vini Orcia Doc e IGT Toscana) e per i quali 

ne è prevista l’esposizione all’interno di una sala ubicata al primo piano di Palazzo Chigi, su spazi appositamente 

individuati e messi a disposizione dall’Ente; 

 

Che con il molteplice scopo: 

- di contattare i soggetti potenzialmente interessati a sostenere le iniziative turistico-culturali dell’Ente, quale 

l’Orcia Wine Festival; 

- di regolare lo svolgimento di tale attività; 

- di verificare che l’esposizione e vendita non sia incompatibile con l’uso degli spazi. 

 

Visto il Regolamento per la concessione delle sale di Palazzo Chigi Zondadari approvato con deliberazione CC n° 11 

del  22/03/2010;                  

 

Atteso che la cessione degli spazi: 

- consentirà all’Amministrazione di ottenere a titolo gratuito e senza il sostenimento di oneri diretti o indiretti, la 

presenza di un punto degustazione di prodotti tipici, di fondamentale importanza per lo svolgimento della 

manifestazione; 

- consentirà alle imprese partecipanti di ottenere un’importante finestra di visibilità, utile nello svolgimento di 

tale attività imprenditoriale. 

 

Si invitano i soggetti interessati a presentare specifica proposta per l’ottenimento in uso temporaneo 

di spazi per esposizione, degustazione e vendita da parte di artigiani e commercianti dei territori 

dell’Orcia Doc in occasione della manifestazione Orcia Wine Festival 2017 (dal 22 al 25 aprile 

2017, con il seguente orario: dalle ore 11.00 alle ore 18.30 di ogni giorno). 
 

Possono presentare istanza: artigiani e commercianti che abbiano sede legale o svolgano attività in uno dei Comuni di 

produzione della Doc Orcia (12 i comuni: Buonconvento, Castiglione d’Orcia, Pienza, Radicofani, San Quirico d’Orcia, 

Trequanda e parte di Abbadia San Salvatore, Chianciano Terme, Montalcino, San Casciano dei Bagni, Sarteano e 

Torrita di Siena). 

 

Il contratto per cessione in uso temporaneo di spazi  prevederà i seguenti reciproci benefici: 

- il Comune otterrà la somma di €. 138,00+IVA per ogni servizio pubblicitario. 

- La DITTA/ARTIGIANO che aderisce otterrà la possibilità di svolgere attività di esposizione, degustazione e 

vendita di prodotti alimentari o beni di natura anche diversa da quelli oggetto della manifestazione (vini Orcia 

doc e IGT Toscana) e per i quali ne è prevista l’esposizione all’interno di una sala ubicata al primo piano di 

Palazzo Chigi Zondadari di proprietà comunale, sugli spazi come sopra individuati e messi a disposizione 
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 dall’Ente. È a carico dello sponsor il costo relativo alla tariffa per l’uso della sala di 

Palazzo Chigi Zondadari pari ad € 25,00+IVA. 

 

 

La DITTA/ARTIGIANO che aderisce: 

- otterrà la possibilità di svolgere attività di esposizione e vendita dei propri prodotti di gastronomia locale; 

- non potrà esporre/far degustare/vendere: vini, liquori o alcolici di qualsiasi tipo; 

- sarà tenuta a garantire la presenza di proprio personale durante la manifestazione, nei giorni ed orari sopra indicati; 

- sarà tenuta a garantire ai visitatori la possibilità di degustare i prodotti esposti;   

- dovrà munirsi a proprio carico delle autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività ivi 

indicata. 

 

Il Responsabile del servizio valuterà la congruità delle istanze in ordine ai prodotti di gastronomia per le quali si 

propone l’esposizione, la degustazione e la vendita, nel rispetto dei principi di promozione del territorio e di sostegno 

delle emergenze enogastronomiche locali. 

 

Si rende noto che ogni espositore avrà a disposizione indicativamente una porzione di sala delle dimensioni di mt. 

quadrati 4, ove troverà un tavolo delle dimensioni di mt. 1.50x1. 

 

Il numero massimo degli espositori è sei.  

 

Le istanze saranno accolte secondo le seguenti categoria (di prevalenza) di preferenza (una per categoria in caso di 

domande superiori alle disponibilità di spazi, al fine di poter rappresentare il maggior numero di categorie indicate):  

1. salumi,  

2. formaggi,  

3. cereali e derivati - dolciario,  

4. cereali e derivati – farine, pani e paste,  

5. zafferano 

6. miele,  

7. tartufo 

8. altre categorie. 

(leggasi, per ogni categoria: e loro derivati) e, all’interno di ogni categoria, in ordine di arrivo al protocollo dell’Ente. 

 

Tale proposta per servizi pubblicitari su prodotti e marchi di imprese dovrà pervenire entro il giorno 4 APRILE 2017, 

ore 12,00, alla sede del Comune, Ufficio protocollo, posto in Piazza Chigi n. 2 – CAP 53027 – Tel. 0577899703 - anche 

via fax al n. 0577 899721 o mail segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it o PEC .  

 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune 

www.comune.sanquiricodorcia.si.it, nonché diffuso attraverso mailinglist. 

 

Il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dell’Area Amministrativa. Per informazioni: telefono 

0577-899703; e-mail segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it. 

 

San Quirico d’Orcia, 21 MARZO 2017 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Virginia Pecci 
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