
ALLEGATO 1 alla determinazione n. 48 del 25.05.2022  1/3 

 

COMUNE DI MOGORO 
(Provincia di Oristano)   

 

COMUNU DE MÒGURU 
(Provincia de Aristanis) 

 Servizio Tecnico  

 

Mogoro, lì 25.05.2022 

Prot. n. 6032 

AVVISO ESPLORATIVO 

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEGLI 
ARTIGIANI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA 61a EDIZIONE DELLA FIERA 
DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO DELLA SARDEGNA.  
 
1) OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso il Comune di Mogoro intende acquisire le manifestazioni d’interesse 
da parte degli artigiani interessati a partecipare all’esposizione e vendita dei propri prodotti 
nell’ambito della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna. 
 
2) LUOGO DELL’ATTIVITA’ E ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

- La Fiera si svolgerà dal 23.07.2022 al 18.09.2022 a Mogoro nel Centro 
Polifunzionale di Piazza dei Martiri della Libertà, denominato Centro Fiera del 
Tappeto. 
 

3) REQUISITI DEGLI ESPOSITORI  
 

- Possono esporre e vendere nel Centro Fiera solo le aziende iscritte all’Albo delle 
Imprese Artigiane della Camera di Commercio con sede legale nel territorio 
regionale. 

- Negli spazi disponibili del Centro Fiera possono essere ammessi fra gli espositori 
anche operatori del settore agro-alimentare, purché produttori diretti con attività 
nei Comuni dell’Unione “Parte Montis”. 

- Non è ammessa l’esposizione di prodotti non destinati alla vendita. 
 
4) SPESE DI COMPARTECIPAZIONE 

 
A ciascuna impresa espositrice nel Centro Fiera viene trattenuta, a titolo di 
compartecipazione alle spese generali di organizzazione, una quota, che sarà con 
deliberazione della G.C. secondo una percentuale tra il 20% e il 25% dei corrispettivi delle 
vendite complessivamente effettuate durante la manifestazione. 
La vendita dei prodotti avverrà a cura del personale incaricato dal Comune che provvederà 
ad accompagnare il prodotto da apposito documento fiscale. 
Le modalità di vendita sono specificate dettagliatamente all’art.8 del regolamento. 
 
5) PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

 



ALLEGATO 1 alla determinazione n. 48 del 25.05.2022  2/3 

 

Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione direttamente tramite il portale 
web www.fierartigianatosardegna.it raggiungibile al seguente link  

https://fierartigianatosardegna.it/istanza-di-partecipazione/ entro le ore 20:00 del giorno 
14.06.2022 in cui devono essere specificati i prodotti da esporre, le eventuali linee guida 
in cui rientrano, l’iscrizione nella vetrina regionale, l’anzianità di partecipazione, l’iscrizione 
all’Albo delle Imprese Artigiane ed alla quale devono essere allegati: 

1. portfolio lavori o pagina web da cui scaricare e/o visualizzare i documenti; 
2. relazione sui prodotti realizzati; tale documentazione deve fornire all’organizzazione 

una breve descrizione dell’azienda, delle tecniche di lavorazione e delle caratteristiche 
dei prodotti esposti e la dichiarazione che le produzioni sono realizzate manualmente 
dai propri artigiani. 

Per supporto sulla compilazione del modulo, si può contattare il Servizio 
Assistenza attraverso il seguente link dal lunedì al venerdì negli orari 9:00-13:00 e 15:00-
18:00 
 
6) CRITERIO DI SELEZIONE 

 
La selezione avverrà mediante l’attribuzione di 80 punti nel modo seguente: 

- iscrizione in una vetrina regionale degli artigiani: punti 10; 

- qualità dei prodotti esposti: punti 40; 

- anzianità di partecipazione: punti 30 per anzianità superiore ad 8 anni, punti 20 per 
anzianità di iscrizione compresa da 2 ad 8 anni, punti zero per anzianità inferiore a 
due anni; 

I punteggi saranno attributi da una commissione costituita dal responsabile del servizio 
tecnico in qualità di presidente e da due esperti con esperienza e/o conoscenza nel 
settore. 

A seguito della valutazione si procederà, con apposito provvedimento, alla redazione della 
graduatoria e, successivamente, all’assegnazione degli spazi disponibili. 

 

7) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 

  

I prodotti dovranno rispettare le linee guida approvate con deliberazione G.C. n.60 del 

01.06.2021.  

Qualora si volessero proporre prodotti diversi, gli stessi saranno valutati dalla commissione 
che riterrà se i medesimi rispettano le caratteristiche richieste. 

 
8) ALTRE DISPOSIZIONI 
  
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda al regolamento della 
fiera approvato con deliberazione C.C. n.21 del 30.04.2021, alle linee guida approvate con 
deliberazione G.C. n.60 del 01.06.2021.  

 

9) INFORMAZIONI  
 
Per informazioni relative al presente avviso contattare il Servizio Tecnico ai seguenti 
recapiti: 

- telefono: 0783993009, 0783993050; 
- email: area.tecnica@comune.mogoro.or.it,  
- fiera@comune.mogoro.or.it; 

https://fierartigianatosardegna.it/istanza-di-partecipazione/
https://wa.me/393466902520?text=Ciao%20ho%20bisogno%20di%20assistenza%20per%20la%20compilazione%20del%20modulo%20on%20line
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- pec: protocollo@pec.comune.mogoro.or.it; 
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo Frau, Responsabile del Servizio Tecnico del 
Comune di Mogoro. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Rag. Rita Carta al 
tel. 0783993050 
 

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali forniti insieme alla domanda di partecipazione al saranno trattati dal 
Comune di Mogoro al solo fine di consentire l'identificazione dei partecipanti. Essi potranno 
essere comunicati ad altri soggetti solo per le finalità strettamente connesse alla 
procedura. 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, con l'accettazione del presente bando, i 
partecipanti danno esplicito consenso affinché i loro dati personali possano essere 
elaborati per le finalità inerenti lo svolgimento della procedura, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mogoro, nella persona del 
Responsabile del Procedimento. 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 Ing. Paolo Frau 

(f.to digitalmente- d.lgs 82/2005) 

 


