AVVISO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA GESTIONE DEL “MERCATO
DELLE OPPORTUNITA’” DEL CENTRO ALIMENTARE POLIVALENTE DI FIRENZE
Firenze, 11.08.2021
Prot. n.
Mercafir S.c.p.A. invita i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso a presentare la
propria manifestazione di interesse per la gestione del “Mercato delle Opportunità”.

Protocollo N.0002806/2021 del 11/08/2021

MERCAFIR SCPA

U

SEDE DEL MERCATO: il Mercato delle Opportunità si svolgerà nei magazzini di vendita del Mercato
Ortofrutticolo contrassegnati con i numeri “53 (porzione), 54, 55, 55 bis” per una superficie a corpo di
ca. mq. 966,00 situati nel Padiglione 2 del C.A.P. di Firenze.
SCOPO DEL MERCATO: “favorire il consumo di prodotto agro-alimentari di buona qualità e a basso
prezzo alle famiglie in funzione del sostegno ai redditi e di incentivo al consumo di frutta e verdura. “
L’acquisto dei prodotti sarà consentito ai privati consumatori ed alle associazioni di volontariato,
comunità e organizzazioni no profit. Ne consegue che è inibita la vendita a esercenti, commercianti ed
attività economiche in genere.
REQUISITI: sono ammessi a presentare manifestazione di interesse:
- gli Enti del Terzo Settore (d. Lgs 117/2017): Associazioni di promozione sociale iscritte ad uno
dei Registri di cui agli artt. 78 della Legge 383/2000
- le Organizzazioni di volontariato, iscritte ad uno dei Registri di cui all’art. 6 della legge 266/1991
- le Imprese Sociali iscritte nel registro delle Imprese
PRODOTTI VENDIBILI: frutta, verdura, prodotti in scatola o altrimenti confezionati in prossima
scadenza, provenienti dagli operatori del C.A.P., caratterizzati da buona qualità con pregiudizio alla
commercializzazione nei normali canali di mercato per imperfezioni nella forma o nella colorazione o
prodotti invenduti. Non potranno essere messi in vendita prodotti di aziende esterne al C.A.P. né
prodotti contrassegnati da marchi registrati che prevedano forme di vendita esclusiva né prodotti
contenuti in imballaggi non in regola con le norme di commercializzazione nel mercato
all’ingrosso.
QUANTITA’ VENDIBILI: la quantità minima dei prodotti in vendita, per ciascun acquisto, dovrà
essere di un collo (cassa, padellina, rete, ecc). La quantità massima di acquisto è di tre colli per prodotto
e di quindici colli complessivi.
PREZZO DI VENDITA: sarà determinato dalle singole ditte partecipanti al mercato, considerato il
ridotto valore commerciale.
ORARI DI VENDITA: il Mercato delle Opportunità ha luogo nei giorni feriali il martedì e venerdì
dalle ore 12,30 alle ore 19.00. E’ autorizzata l’anticipazione dell’apertura alle ore 12,00 per i diversamente
abili muniti di contrassegno. Nel caso in cui i suddetti giorni siano festivi, lo svolgimento sarà
normalmente anticipato al giorno precedente, salvo casi particolari che saranno definiti da Mercafir.
Eventuali variazioni devono essere autorizzate esclusivamente da Mercafir. L’accesso al C.A.P. è
subordinato al possesso della tessera rilasciata dal Servizio Accessi di Mercafir.

ACCESSO: possono accedere privati cittadini muniti di una apposita tessera del costo di Euro 15,00.
La tessera ha validità 1 anno dalla data del suo rilascio ed è strettamente personale. Il titolo di accesso
viene rilasciato a titolo gratuito ai possessori di ISEE (in corso di validità per l’intero periodo di validità
della tessera) inferiore ad Euro 6.000,00 annui, a tutte le ONLUS e le Associazioni caritatevoli.
DURATA e VALIDITA’: il contratto che verrà stipulato fra il Gestore e Mercafir avrà decorrenza dal
1.10.2021 e scadenza il 31.12.2026.
SOGGETTI CONFERENTI: sono ammessi a conferire i prodotti per la vendita tutti i concessionari
di posteggi di vendita nel Mercato Ortofrutticolo. La partecipazione è esclusivamente a titolo volontario
e non richiede formalità o atti di impegno.
RAPPORTI ECONOMICI FRA GESTORE E CONFERENTI
Il Gestore nei tempi stabiliti dall’apposito Regolamento che disciplinerà l’attività dovrà trasferire al
conferente l’incasso relativo ai prodotti venduti trattenendo una commissione del 20% dell’incasso al
netto dell’IVA a titolo di partecipazione alle spese per gestione del servizio. Nel computo dei colli venduti
saranno inclusi anche quelli che risultano mancanti al termine del mercato
RAPPORTI ECONOMICI FRA GESTORE E MERCAFIR: il Gestore riconoscerà a Mercafir un
canone di concessione annuo pari ad Euro 18.000,00+IVA oltre una commissione pari al 3%
dell’incasso giornaliero al netto dell’IVA, da corrispondere mensilmente. A tal fine il Gestore presenta
mensilmente alla Mercafir un riepilogo delle vendite che riporti per ogni giorno di mercato:
-

l’incasso al lordo e al netto di IVA;
il numero dei colli venduti;
il numero degli scontrini fiscali emessi;
il ricavo netto spettante per ciascuna ditta conferente.

ALTRI OBBLIGHI DEL GESTORE
Il Gestore dovrà offrire garanzie rispetto a tutti gli adempimenti concernenti la sicurezza sul lavoro,
la regolarità retributiva e contributiva del personale impiegato. Faranno carico al Gestore tutti gli
adempimenti amministrativi necessari al corretto svolgimento dell’attività.
Contestualmente alla presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere presentato
anche un progetto nel quale dovrà essere illustrato il piano di comunicazione e marketing
dell’attività. Ogni comunicazione esterna, inerente l’attività del Mercato delle Opportunità,
dovrà, in ogni caso, essere preventivamente concordata con Mercafir.
TERMINE PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati alla gestione del “Mercato delle Opportunità” dovranno fare pervenire formale
manifestazione di interesse entro il 28/08/2021 a Mercafir S.c.p.a Piazza E. Artom, 12 50127
FIRENZE all’ indirizzo di posta elettronica certificata: contratti@pec.mercafir.it.
L’invio della manifestazione di interesse costituirà di per sé l’accettazione integrale delle disposizioni di
cui al presente avviso.

Nel caso in cui al presente avviso, entro il termine indicato:
•
•
•

rispondano più aziende manifestando il loro interesse all’assegnazione dello stesso
locale le stesse saranno contattate per una successiva selezione;
risponda una sola azienda, purché in possesso dei requisiti previsti si procederà alla
assegnazione stipula del relativo contratto con Mercafir ScpA;
non dovesse pervenire alcuna manifestazione di interesse Mercafir si
riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di assegnare la gestione del
Mercato delle Opportunità a soggetti che ne facciano richiesta
successivamente. Le domande e la documentazione relative al procedimento
non saranno restituite.

Per ogni ulteriore informazione siete invitati a voler contattare l’Ufficio Contratti: Sig.ra Ilaria Messeri
telefono 0554393202 o la Sig.ra Franca Coppini 0554393220 dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle
ore 15,30, indirizzo e-mail: contratti@mercafir.it

