
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA FIERA FLOROVIVAISTICA “ESTE IN FIORE

2022”

 DISPOSIZIONI GENERALI
Il Comune di Este (Padova) intende organizzare la ventesima edizione della manifestazione “Este in
Fiore” - Rassegna del Vivaismo Nazionale di Qualità, del Florovivaismo Veneto e dei Prodotti
Agroalimentari Tradizionali di Qualità - in programma da venerdì 22 a domenica 24 aprile 2022,
presso i Giardini Storici del Castello di Este e il Centro Storico.

PRECISAZIONI IMPORTANTI
Si precisa che è in corso la selezione del Soggetto che avrà in concessione le aree della
manifestazione e che avrà il compito di realizzare, organizzare, e gestire la fiera.
Tra i compiti assegnati a tale Soggetto vi è la selezione e il coinvolgimento di un congruo numero di
aziende del settore florovivaistico nazionale e locale.

Pertanto, la presente raccolta di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di intercettare le
potenziali aziende interessate a partecipare alla manifestazione e non costituisce titolo o diritto
o interesse qualificato all’assegnazione di una postazione all’interno dei Giardini del Castello o
nelle vie del Centro Storico, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione Comunale e/o del Soggetto Concessionario.

I dati raccolti saranno consegnati al Soggetto Concessionario affinché possa provvedere alla
selezione delle aziende candidate, ferma restando la possibilità per tale Soggetto di provvedere
con propri mezzi all’individuazione di ulteriori aziende interessate alla manifestazione.

CATEGORIE DI PRODOTTI/SERVIZI AMMESSI
Potranno inviare la propria candidatura le aziende espositrici e venditrici delle seguenti categorie di
prodotti/servizi (elenco non esaustivo):

- florovivaistici
- ortofrutticoli e agroalimentari tradizionali di qualità
- arredo giardino
- bio ed enogastronomici
- naturali, officinali ed erboristici (alimentari e cosmetica)
- accessori e ornamenti prodotti con materiali naturali e vegetali
- attrezzatura da giardinaggio e per la cura dell’orto



- abbigliamento e accessori (cappelli, borse, ecc) prodotti con fibre naturali (paglia,
canapa, cotone biologico, ortica, bambù, seta, ecc)

- biancheria per la casa prodotti con fibre naturali
- servizi legati al giardinaggio (progettazione, realizzazione, manutenzione, ecc)
- editoria specializzata
- prodotti artigianali e/o artistici con materiali naturali (terracotta, ceramica, legno,

ecc)
- wedding flower design

In ogni caso le tipologie di prodotti/servizi proposte saranno valutate ed accolte se risultano inerenti
il filone e il tema generale della manifestazione.

All’interno dei Giardini sarà inoltre allestita l’Isola del Gusto riservata ad aziende
enogastronomiche per la vendita e la somministrazione.

Il numero massimo delle aziende enogastronomiche non potrà superare il 10% del numero
complessivo degli espositori, salvo eventuali deroghe concesse dall’Ente.

LINEE DI INDIRIZZO

Durante la manifestazione le aziende partecipanti dovranno seguire le seguenti linee di indirizzo:

- completare l’allestimento dello spazio assegnato con strutture e attrezzature a norma;
- produrre idonea certificazione di corretto montaggio e/o allestimento in relazione ai

materiali usati e agli impianti realizzati per l’allestimento degli spazi espositivi;
- tenere in ordine, pulita e sanificata l’area assegnata con il divieto di depositare e accantonare

i propri rifiuti fuori dal proprio spazio espositivo e con l’obbligo di conferirli negli appositi
contenitori;

- assicurare durante le ore diurne di apertura al pubblico, nonché durante le fasi di
allestimento e di sgombero, la custodia e la vigilanza degli spazi commerciali espositivi
assegnati;

- mettere in atto tutte le misure anti contagio che saranno in vigore nel periodo della
manifestazione;

- collocare i mezzi di trasporto presso le apposite aree di parcheggio: non sarà possibile
accedere al sito della manifestazione con i mezzi di trasporto durante gli orari di apertura al
pubblico e per tutta la durata della manifestazione;

- non sarà possibile subaffittare, anche parzialmente, lo spazio commerciale espositivo
assegnato;

- provvedere alla corretta etichettatura dei propri prodotti.

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE
 Con delibera di Giunta nr. 9 del 07/02/2022 l'Amministrazione Comunale ha stabilito le quote
massime di partecipazione (il Soggetto Concessionario sarà libero di fissare delle tariffe inferiori):

 Aree espositive all’interno dei Giardini Storici (tariffe complessive per tre giorni):

 - € 145,00 + IVA per uno spazio commerciale di mq. 30



 - € 235,00 + IVA per uno spazio commerciale di mq. 60

 - € 285,00 + IVA per uno spazio commerciale di mq. 90

 La quota di partecipazione si riferisce all’occupazione del suolo pubblico e comprende
l’inserimento dell’azienda in tutto il materiale promozionale della manifestazione.

 E’ possibile usufruire del pernottamento in una struttura ricettiva / alberghiera locale per max n. 2
(due) persone, con trattamento bed & breakfast, solo per le giornate di giovedì, venerdì e sabato su
corresponsione da parte dell’azienda espositrice della somma forfettaria di € 20,00 + IVA a persona
per notte.

 L’eventuale pernottamento per la giornata di domenica 24 aprile 2022 è a totale carico dell’azienda
partecipante.
 
 Centro Storico - Via Matteotti, Via Principe Umberto, Via Massimo d'Azeglio, Piazze Trento e
Trieste e Via Cavour (tariffa solo per la domenica):

 - € 110,00 + IVA per mq. 30

 - € 150,00 + IVA per mq. 60

 - € 180,00 + IVA per mq. 90

 La quota di partecipazione si riferisce all’occupazione del suolo pubblico e comprende
l’inserimento dell’azienda in tutto il materiale promozionale della manifestazione.

Le quote di partecipazione delle aziende enogastronomiche all'interno dei Giardini del Castello sia
per vendita che per somministrazione saranno definite dal concessionario/organizzatore dell’evento,
previa comunicazione al Comune di Este.

 
 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La manifestazione d’interesse avviene attraverso la compilazione e l’invio degli allegati modelli Le
manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 11/03/2022 al Comune
di Este al seguente indirizzo PEC: este.pd@legalmailpa.it

 INFORMAZIONI
Per informazioni relative al presente avviso: Comune di Este – Ufficio Cultura - Tel.
0429/617574-573- 572, e-mail: cultura@comune.este.pd.it

 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati e le
informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura,
saranno raccolti presso l’Ente Appaltante e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al
relativo procedimento amministrativo.

mailto:este.pd@legalmailpa.it


 PUBBLICITA’
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul profilo di committente:
www.comune.este.pd.it alla sezione Albo pretorio e news.

Este, 16/02/2022

IL DIRIGENTE AREA I
FRANCESCO BABETTO

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)



RUP: Fabrizio Malachin; Responsabile dell'istruttoria: Elisa Papa, Paolo Berton, Gabriella
Trivellato

Orario di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì  9.00/12.30 – mercoledì
15.00/17.30                      TELEFONO:  0429.617539-617576  EMAIL:
cultura@comune.este.pd.it


