VERS LA FOIRE D’ETE
16/17/18 LUGLIO - COURMAYEUR/LA THUILE/COGNE
23/24/25 LUGLIO – BREUIL-CERVINIA/CHAMPOLUC/GRESSONEY-SAINT-JEAN

ARTIGIANI IN PIAZZA
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI DIMOSTRAZIONI DI LAVORAZIONI
DA PARTE DI ARTIGIANI VALDOSTANI DI TRADIZIONE
(Rif. Delibera di giunta Chambre valdôtaine n.35 del 27 maggio 2021 e
determina Segretario generale di Unioncamere Piemonte n. 13 del 2 giugno 2021)

1. PREMESSA
La Chambre valdôtaine (attraverso il suo Sportello SPIN2 in gestione associata con Unioncamere Piemonte)
e l’Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, in collaborazione con le associazioni di categoria
del territorio, l’Office Régional du Tourisme e i Comuni ospitanti, organizzano VERS LA FOIRE D’ETE, un
evento diffuso articolato in diverse iniziative promozionali collaterali alla 52 e Foire d’Eté 2021 (7 agosto
2021), con l’obiettivo di far conoscere e creare attesa per l’evento di Aosta, valorizzando l’artigianato di
tradizione valdostano, attraverso la sinergia con le attività commerciali e l’eno-gastronomia del territorio.
In ciascuna delle località individuate saranno proposte le seguenti iniziative:
A) LA FOIRE D’ETE IN VETRINA - un’anteprima della 52e Foire d’Eté con l’esposizione di opere di
artigianato di tradizione valdostano nelle vetrine dei negozi, per dare visibilità ai manufatti e nel
contempo valorizzare le vetrine dei commercianti e i loro prodotti.
B) ARTIGIANI IN PIAZZA – dimostrazioni dal vivo di lavorazioni (sabato pomeriggio), per affascinare il
pubblico con il savoir faire degli artigiani valdostani di tradizione.
C) CACCIA ALL’OPERA – un quiz a tappe per tutta la famiglia, per scoprire dove sono esposte le opere
e conquistare un simpatico omaggio di artigianato di tradizione valdostano.
D) UNA MONTAGNA DI SAPORI - gustosi menù a base di prodotti locali, per assaporare la Valle
d’Aosta seduti comodamente ad un tavolo o, perché no, anche in un prato con i menù da asporto.

2. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO – B) ARTIGIANI IN PIAZZA
Il presente avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di artigiani valdostani del
settore tradizionale o equiparato ai fini del successivo affidamento diretto di un servizio di dimostrazione
dal vivo di lavorazioni artigianali, come di seguito specificato.
Si precisa che le manifestazioni di interesse che perverranno hanno l’unico scopo di individuare e
selezionare soggetti interessati all’esecuzione del servizio, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso non costituisce l’avvio di alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzioni di punteggio. Unioncamere Piemonte, inoltre, si riserva di sospendere, modificare o
annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito al successivo affidamento del
contratto.
L’eventuale affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.

3. MODALITÀ ORGANIZZATIVE E COMPENSO
Date e località per le dimostrazioni
Sabato 17 luglio 2021 ore 16.00 – 19.00 COURMAYEUR, LA THUILE e COGNE
Sabato 24 luglio 2021 ore 16.00 – 19.00 BREUIL-CERVINIA, CHAMPOLUC E GRESSONEY-SAINT-JEAN
Nell’ambito dell’evento VERS LA FOIRE D’ETE è prevista la realizzazione dell’iniziativa ARTIGIANI IN PIAZZA,
che prevede, nella giornata del sabato pomeriggio, l’organizzazione in ciascuna delle 6 località individuate
di dimostrazioni dal vivo di lavorazioni da parte di indicativamente 3 artigiani valdostani, per affascinare il
grande pubblico con il savoir faire della tradizione locale.
In totale è quindi previsto di selezionare indicativamente 18 artigiani per le dimostrazioni.
Il corrispettivo previsto per ogni dimostrazione della durata di 3 ore (sabato pomeriggio) è pari a un
massimo di 250 euro + iva (ove dovuta).
E’ possibile manifestare interesse per effettuare anche due dimostrazioni, indicando nel relativo modulo
entrambe le date e le località scelte.
Ad ogni artigiano verrà assegnata una postazione di circa 3x3 metri con copertura dove realizzare le attività
dimostrative.
Gli artigiani interessati saranno contattati per definire in dettaglio il calendario delle dimostrazioni,
l’organizzazione delle attività e ogni altro aspetto logistico e amministrativo.

4. REQUISITI RICHIESTI
Sono invitati a inviare la manifestazione di interesse i produttori valdostani (professionisti o hobbisti) di
oggetti di artigianato dei settori tradizionale e equiparato.
Il settore tradizionale comprende i produttori iscritti al registro di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a)
della legge regionale 2/2003 che realizzano manufatti appartenenti a una delle categorie dell’artigianato di
tradizione di cui all’articolo 3.
Il settore equiparato comprende i produttori iscritti al registro di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b),
della legge regionale 2/2003 che realizzano manufatti appartenenti a una delle categorie di cui all’articolo
7, comma 2 della legge regionale citata.
Per Professionisti si intendono soggetti iscritti al Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993,
n. 580, per la produzione che si intende presentare o in possesso di partita IVA per la produzione che si
intende esporre ;
In sede di affidamento diretto, si procederà alla selezione degli artigiani per le dimostrazioni dando priorità
agli artigiani professionisti e agli artigiani appartenenti al settore tradizionale garantendo la varietà di
tipologia di lavorazioni proposte al pubblico in ciascuna località.

Gli artigiani selezionati per la fornitura del servizio dovranno poi produrre autodichiarazioni sul
possesso dei requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (DURC,
ANAC..), sul conto corrente dedicato e la dichiarazione di manleva di cui al successivo punto 5.

5. IMPEGNI E RESPONSABILITÀ
Gli artigiani interessati a realizzare le dimostrazioni devono garantire:
 la disponibilità delle attrezzature e di tutto quanto necessario per le lavorazioni da presentare;
 il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza e prevenzione incendi;





il rispetto del divieto di vendita di prodotti durante le dimostrazioni;
il rispetto del divieto di posizionamento di transenne, o di altre barriere fisse, o qualunque altro
materiale al di fuori della propria area assegnata;
il presidio della postazione di lavoro assegnata per tutta la durata prevista per la dimostrazione;
il rispetto delle misure anti COVID-19 in vigore al momento della dimostrazione.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per qualunque fatto o conseguenza derivante dal mancato
rispetto delle citate indicazioni e norme di legge e si riservano il diritto di rivalsa in ogni sede ove da
eventuali inadempienze dovessero ad essa derivare danni di qualunque natura.
A tal fine gli artigiani selezionati dovranno sottoscrivere una dichiarazione di manleva per gli organizzatori

per qualsiasi danno dovessero o arrecare a terzi nello svolgimento della dimostrazione e su
qualsiasi obbligo di custodia e responsabilità per l’eventuale perdita, distruzione parziale o totale,
sottrazione, deterioramento o altro delle cose di proprietà del/della sottoscritto/a e/o di terzi che
fossero portate e/o lasciate nella postazione per le dimostrazioni.
6. MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli artigiani interessati ad aderire all'iniziativa devono far pervenire la propria manifestazione di interesse
entro e non oltre mercoledì 16 giugno 2021 utilizzando una delle seguenti modalità:
 via PEC all’indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it
 se non in possesso di PEC, via mail all’indirizzo sportellovda@pie.camcom.it
 se non in possesso di mail, contatto telefonico con lo Sportello SPIN 2 (0165 573089/91) per la
consegna a mano del modulo compilato

7. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Con riferimento ai dati personali conferiti con il modulo di manifestazione di interesse si comunica:
1. Titolare del trattamento: Unioncamere Piemonte – Via Pomba 23, Torino – info@adrpiemonte.it
2. Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it
3. Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa
4. Finalità del trattamento: I dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della partecipazione
alla presente iniziativa
5. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura
obbligatoria e la loro mancanza comporta l’impossibilità di partecipare all'iniziativa
6. Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e cartacea e
mediante forme di archiviazione informatizzata
7. Comunicazione e diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione alla Chambre
valdôtaine e ai partner dell'iniziativa; i dati di contatto saranno pubblicati sui materiali promozionali
realizzati.

8. Durata del trattamento: I dati forniti sono trattati per il periodo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità perseguite. Il periodo massimo di conservazione è di 10 anni dalla conclusione
del procedimento.
9. Diritti dell’interessato: all'interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG (UE)
2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al trattamento.
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
Ulteriori trattamenti: i dati conferiti saranno utilizzati per l'iscrizione alla newsletter camerale e l’invito ad
eventi, manifestazioni o iniziative realizzati dallo Sportello SPIN2 (gestione associata Chambre valdôtaine e
Unioncamere Piemonte); a tale fine il conferimento dei dati ha natura facoltativa e la base giuridica del
trattamento è l’art. 6, c1, lett a) del GDPR. Nell’ambito di tale trattamento i dati saranno conservati sino alla
richiesta di cancellazione, che può essere presentata in qualsiasi momento, scrivendo alla mail
sportellovda@pie.camcom.it.

ALLEGATI



Modulo di manifestazione di interesse
Dichiarazione manleva di responsabilità

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Sportello SPIN2 - Servizio associato fra la Chambre valdôtaine e Unioncamere Piemonte
Reg. Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO)
Claudia Carnevali - Tel. +39 0165 573091
Margaux Jammaron – Tel. +39 0165 573089
Email: sportellovda@pie.camcom.it

