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MERCATO RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI
ANNO 2010

Invito alla manifestazione di interesse

L'Amministrazione  comunale  ha  istituito,  per  ora  in  via  sperimentale,  un  mercato  riservato 
esclusivamente a produttori agricoli,  per favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e 
consumatori, calmierare i prezzi dei prodotti agricoli – in particolare quelli di stagione - garantire 
l'origine e la qualità  dei prodotti  acquistati,  incentivare il  consumo di prodotti  di stagione e far 
conoscere  le  aziende  produttrici  agricole  del  territorio.  Per  quest'anno  è  volontà 
dell'amministrazione di allargare l'offerta di prodotti da porre in vendita, aprendo il Mercato anche 
ad aziende con le seguenti produzioni:

− Miele
− Vino
− Formaggi (stagionati)
− salumi
− prodotti trasformati (marmellate e conserve di frutta e/o verdura, ecc)
− prodotti da forno

Per ragioni di Igiene Pubblica TUTTI i prodotti devono essere CONFEZIONATI: NON è quindi 
possibile vendere prodotti SFUSI.
L'area del mercato è situata a Vignola, località Brodano, nella parte sinistra del Parco di Piazza 
Maestri del Lavoro prospiciente il parcheggio. Il periodo di attività va dalla metà di Maggio circa 
(la data verrà fissata in base all’andamento stagionale), fino al 30 Giugno, tutti i giorni dalle 8.30 al 
tramonto (con possibilità di proroga alle 22.30 nei giorni festivi), e con frequenza settimanale, il 
sabato e la domenica, fino al 30 Settembre (con possibilità di proroga su richiesta preventiva).
La  gestione  e  la  direzione  del  mercato  è  affidato  al  Servizio  Verde  Urbano e  Agricoltura  del 
Comune di Vignola nella persona del Responsabile Dott. Stefano Zocca, mentre il mantenimento 
dell'area e i posteggi sono responsabilità dei produttori stessi. Gli operatori potranno utilizzare per 
la  vendita  esclusivamente  le  tensostrutture  noleggiate  dal  Comune  di  Vignola  e  messe  a 
disposizione dei produttori che dovranno quindi rimborsare l'amministrazione ognuno per la parte 
occupata. 
Il numero di strutture disponibili è di 4 (misura 3x4m), dotate di pensilina, pavimentazione in legno 
e tavolo: date le ampie misure, è possibile richiederne una frazione (metà).
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Per quest'anno il costo (comprensivo di IVA 20%) per ogni tensostruttura è di:
• 530 € (per 40 giorni)
• 823 € (per 120 giorni)

I partecipanti potranno essere:
• Produttori singoli o in associazione temporanea;
• Consorzi di produttori;
• Organizzazioni di Produttori;

L'ammissione al mercato è subordinata:
- al possesso dei requisiti definiti dalle leggi in vigore in materia (L. 9.2.1963 n. 59 e  D. Lgs. 
228/2001);
- all’adesione firmata al disciplinare e al regolamento del "Mercato contadino di Vignola”;

Verrà data precedenza alle aziende con sede nel Comune di Vignola e che non abbiano altri punti 
vendita al di fuori del proprio Centro Aziendale. Nel caso in cui  restino posti disponibili, si passerà 
a  vagliare  domande  provenienti  da  aziende  con sede nei  Comuni  afferenti  all’Unione  Terre  di 
Castelli  (ovvero Castelvetro,  Castelnuovo Rangone,  Guiglia,  Marano sul  Panaro,  Savignano sul 
Panaro, Spilamberto e Zocca). Fatto salva la provenienza regionale, nel caso restassero ancora spazi 
disponibili, verranno esaminate le domande di aziende fuori dalle aree sopraindicate.
La graduatoria verrà fatta sulla base dei seguenti criteri (vedi in allegato per le specifiche):

- caratteristiche della conduzione aziendale
- garanzia di presenza nel corso della stagione
- tipologia dei prodotti 

a parità di punteggio: sorteggio alla presenza degli interessati.

Il richiedente deve presentare la propria manifestazione d’interesse indirizzandola al Servizio Verde 
Urbano  e  Agricoltura,  tramite  l'apposito  modulo (scaricabile  via  internet  all’indirizzo 
www.comune.vignola.mo.it/servizi_comunali/mercato_ortofrutta,  o  richiedibile  presso  l’URP del 
Comune di Vignola, o presso le sedi delle Associazioni Agricole di Vignola), compilato nelle parti 
applicabili e deve allegare:
a) Copia del regolamento firmata per accettazione.
b) Copia del Disciplinare firmata per accettazione.
c) Eventuali certificazioni in possesso (es. uso marchi di prodotto DOP/IGP; consorzi di
valorizzazione, prodotto biologico, ecc….)
d) Comunicazione (preventiva, valida solo nel caso l’azienda o il produttore risulti in graduatoria in 
posizione utile) di inizio attività di vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti  per coltivazione del 
fondo ed attività connesse.
Nella domanda autocertificherà:
- il possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 228/2001,
- l'ubicazione del centro aziendale (in caso di più corpi aziendali dovrà essere indicata l'ubicazione 
riferita al corpo aziendale avente prevalenza economica).
- di non gestire altri punti vendita al di fuori del centro aziendale;
- la presenza garantita nel corso della stagione;
- i prodotti aziendali oggetto di vendita;
- la tipologia dell'impresa mediante l'indicazione delle produzioni;
- l'eventuale possesso della certificazione biologica;
- le caratteristiche della conduzione aziendale con l'indicazione dell'iscrizione all'INPS del titolare e 
dei collaboratori familiari (coniuge, convivente, parenti fino al 3° grado, affini fino al 2° grado) e 
della data di nascita dei medesimi.

http://www.comune.vignola.mo.it/


Il  modulo,  completo degli  allegati  sopra indicati,  dovranno pervenire  entro il  giorno  23 Aprile 
2010, alle ore 13,00, al Comune di Vignola, Ufficio Protocollo, via Bellucci 1 – 41058 VIGNOLA, 
anche per il tramite delle organizzazioni sindacali di categoria.

La Direzione del Mercato provvederà alla valutazione e alla predisposizione delle graduatorie.
Si precisa sin d'ora che il presente invito non vincola l'Amministrazione, con ciò intendendo che le 
manifestazioni  di  interesse  presentate  non determinano  l'insorgere  di  diritti  in  capo al  soggetto 
richiedente, se non quello di essere valutato ai fini della predisposizione delle graduatorie.
I produttori classificati nella graduatoria in posizione utile riceveranno comunicazione tempestiva 
dell’avvenuta assegnazione a cui dovranno rispondere per conferma. 
Del presente invito è responsabile il Dott. Stefano Zocca, Responsabile del Servizio Verde Urbano e 
Agricoltura del Comune di Vignola.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.
Ai sensi  e per gli  effetti  di  cui all'art.  13 del Dlgs. 30.06.2003 i dati  personali  raccolti  saranno 
trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito dell'iniziativa 
per la quale gli stessi sono stati raccolti.

Allegati
(scaricabili  all’indirizzo  www.comune.vignola.mo.it/servizi_comunali/mercato_ortofrutta,  o 
richiedibile presso l’URP del Comune di Vignola, o presso le sedi delle Associazioni Agricole di 
Vignola):
1 cirteri per l'assegnazione degli spazi
2 disciplinare
3 regolamento

http://www.comune.vignola.mo.it/

