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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, MEDIANTE 

PUBBLICA SELEZIONE, DELL’ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA 

MANIFESTAZIONE DENOMINATA “MERCATINI DI NATALE”ANNO 2019 

 

 

L’Amministrazione comunale di Pompei con delibera n. 127 del 22.11.2019  ha autorizzato lo 

svolgimento per l’anno 2019 della manifestazione “Mercatini di Natale” dettando al contempo le 

linee di indirizzo da osservare nell’elaborazione del relativo avviso pubblico volto a selezionare gli 

operatori economici interessati, mediante la installazione  di stand da collocare lungo il percorso 

individuato nella allegata planimetria. 

 

Con determinazione dirigenziale 26/11/2019 n. 1471si è proceduto ad approvare lo schema del 

presente avviso e il modello per l’istanza. 

 

In linea con quanto approvato dall’Amministrazione comunale, questo ufficio intende acquisire 

manifestazioni di interesse da parte dei soggetti ammessi di cui all’art. 1 “Soggetti ammessi alla 

partecipazione”, a cui affidare la organizzazione dell’evento. 

I soggetti interessati a gestire il predetto mercatino sono invitati a presentare una domanda di 

partecipazione alla selezione, secondo le modalità di seguito riportate e compilando l’allegato 

modulo di domanda per partecipare. 

 

I candidati dovranno presentare il proprio progetto organizzativo, chiuso in busta sigillata al 

seguente ufficio: 

 

Comune di Pompei – Ufficio SUAP, Piazza Bartolo Longo, 36 – 80045 Pompei (NA), 

riportante sul frontespizio la dicitura “MANIFESTAZIONE DENOMINATA “MERCATINI 

DI NATALE”ANNO 2019. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del V settore Urbanistica - SUAP – Ing. Vincenzo 

Ferraioli. 

 

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse unicamente le imprese individuali, le 

società e le associazioni iscritte alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura,  

che abbiano tra le loro finalità l’organizzazione e la gestione di eventi e/o attività similari, attinenti 

alla promozione di attività commerciali e/o artigianali e siano in possesso dei requisiti morali e 

professionali di seguito rappresentati: 

 

a) requisiti di ordine generale: 

- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 del TULPS Regio Decreto 18 

giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni; 

- non sussistano cause di divieto, decadenza e sospensione previste dall’art. 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
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- non avere in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimenti e/o dichiarazioni di 

interdizione o inabilitazione; 

- non risultino pendenze di versamenti inevasi richiesti a qualsiasi titolo dal Comune di Pompei. 

 

b) requisiti professionali: 

il candidato dovrà esprimere in sintesi le eventuali precedenti esperienze in materia di 

organizzazione e gestione di grandi manifestazioni, con caratteristiche analoghe a quella del 

presente avviso. 

 

I requisiti devono essere oggetto di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

rispetto a cui l’Amministrazione si riserva di effettuare successiva verifica.  

Per gli organi associativi tali finalità devono essere contenute nell’atto costitutivo e nello statuto 

che, ai fini della verifica, devono essere allegati in copia all’istanza. 

Alla data di presentazione della domanda i soggetti partecipanti dovranno inoltre possedere i 

seguenti requisiti, che dovranno essere dichiarati ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

• non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

• essere iscritti alla C.C.I.A.A. per i servizi di organizzazione di fiere, mercati e feste 

patronali, qualora venga svolta attività di impresa; 

• aver organizzato nell’ultimo quinquennio almeno 3 manifestazioni similari in comuni di 

dimensioni superiori ai 20.000 abitanti. 

 

L’aggiudicatario dovrà necessariamente presentare, prima del rilascio della autorizzazione: 

• adeguata e valida copertura assicurativa R.C.T. a garanzia e copertura dei rischi e sinistri 

derivanti dalla gestione operativa della manifestazione. 

 

 

2. CATEGORIE MERCEOLOGICHE AMMESSE 

Le categorie merceologiche ammesse, che dovranno essere strettamente rapportate al tema di 

Natale, con 

• addobbi per Presepi e alberi di Natale-  

• giocattoli natalizi – 

• articoli da regalo natalizi – 

• ceramica –  

• castagne –  

• vin brulè – 

• prodotti tipici alimentari quali torrone, cioccolato – 

• artigianato in legno e/o artistico. 

 

 

3. ORGANIZZAZIONE 

L’organizzatore, prima del rilascio della autorizzazione allo svolgimento della manifestazione dovrà 

presentare l’elenco dei soggetti che utilizzeranno gli Stand con la documentazione abilitante 

all’attività di commercio e/o artigianato. 

I soggetti che utilizzeranno gli stand avranno rapporti diretti con l’organizzatore dell’evento. 

 

L’organizzatore dovrà realizzare gli stand, rispettando le norme di sicurezza, completi e funzionali 

all’evento ( montaggio/smontaggio stand – comprensivi di impianti e addobbi – guardiania 

notturna, allestimento wc chimici, pulizia delle aree, ecc.) i cui costi saranno a carico 

dell’organizzatore. 
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Nessun onere è a carico del Comune ,a qualunque titolo e per nessun motivo attinente allo 

svolgimento della manifestazione. 

 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

 

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire le proprie candidature mediante 

plico sigillato entro e non oltre il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12.00 del giorno 

4 dicembre  2019  all’indirizzo Comune di Pompei – Ufficio SUAP, Piazza Bartolo Longo, 36 – 

80045 Pompei (NA), e dovrà riportare, sulla busta o in oggetto, la dicitura “MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE “MERCATINI DI NATALE” ANNO 2019, con l’indicazione del nominativo, 

indirizzo e codice fiscale o partita IVA del mittente. 

 

L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per la perdita delle domande dipendente 

da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, o comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o per cause di forza maggiore. 

 

Non saranno prese in considerazione domande: 

• pervenute oltre il suddetto termine; 

• pervenute con altre modalità di consegna. 

 

All’interno del plico dovrà essere inserita: 

1. La domanda, in bollo, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato al presente bando, che deve 

contenere le seguenti indicazioni: 

• generalità dell’operatore; 

• codice fiscale e partita IVA; 

• indirizzo di residenza e recapito telefonico; 

• certificato della Camera di Commercio presso cui sono iscritti, con il numero e la data di 

iscrizione nel Registro delle Imprese da cui si evince l’abilitazione alla organizzazione e la 

gestione di eventi e/o attività similari, attinenti alla promozione di attività commerciali e/o 

artigianali e di attivazione dell’impresa; 

• per le Associazioni, le altre realtà associative e le società, copia dell’atto costitutivo e dello 

statuto del soggetto richiedente; 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

• copia del documento di identità personale in corso di validità; 

• visura camerale o autocertificazione comprovante l’iscrizione al Registro delle Imprese e 

l’attivazione della stessa 

 

2. La documentazione dalla quale si evinca l’esperienza maturata negli ultimi cinque anni nel 

campo della gestione di grandi manifestazioni e, in particolare, di quelle aventi attinenza ad attività 

promozionali del commercio o dell’artigianato; 

 

3. proposta di realizzazione dei mercatini secondo i criteri descritti alle successive lettere ; 

 

4. proposta per la realizzazione di eventuali eventi collaterali o di animazione di qualità, legati al 

tema natalizio, da tenersi in concomitanza con i mercatini; 

 

5. eventuali proposte migliorative, qualora ritenute di effettivo interesse per l’Amministrazione; 
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6.  planimetria  con indicazione grafica dell’allestimento ( max due fogli  stampati A3 comprensivi 

dei percorsi da prevedere all’interno della stessa area) 

 

7.  breve relazione sulla organizzazione dell’evento ( max  4 facciate stampate su A4 ) 

 

8. disegni o foto  o altro per  presentare la tipologia di stand (  max 1 fogli  stampati A3) 

 

9. disegni o foto  o altro per  presentare la tipologia degli eventi collaterali ( max 1 fogli  stampati 

A3) 

 

La domanda e tutta la documentazione prodotta dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale 

rappresentante. 

 

La candidatura dovrà contenere una proposta per l’organizzazione dei mercatini, sulla base dei 

seguenti parametri: 

 

a) periodo di svolgimento della manifestazione: 

• massimo n. 9 giorni consecutivi concordati con l’amministrazione nel periodo pre-

natalizio escluso il tempo per il montaggio e smontaggio dell’allestimento; 

• possibilità di occupare il suolo pubblico concesso per gli allestimenti a partire da una 

settimana prima; 

• termine dell’occupazione per le operazioni di disallestimento: entro il 23 dicembre; 

 

b) luoghi di svolgimento 

 

La manifestazione dovrà svolgersi obbligatoriamente, nelle aree riportate nell’allegata 

planimetria: 

 

c) numero massimo di stand  ammessi nelle aree : 25   

d) merceologie dei prodotti vendibili: quelle attinenti al tema natalizio e sopra elencate; 

• e) presenza massima del 20%, sul totale di ogni singola area, di banchi destinati alla 

vendita  di alimenti e bevande, esclusi quelli destinati alla somministrazione di vin 

brulè,  comprensivi anche di quelli della tradizione campana; 

f) strutture utilizzabili, tutte della stessa tipologia, quali :  casette in legno, gazebo con chiusure 

laterali, etc. di elevato decoro. 

g) possibilità di inserire strutture dello spettacolo viaggiante, con particolare attenzione per i 

bambini; 

 

Rimangono a carico del gestore della manifestazione, i costi per le operazioni di allestimento e 

disallestimento delle aree, degli allacciamenti alle forniture dell’acqua, dell’energia elettrica e del 

gas, come pure i relativi consumi; il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, della 

TARI e dell’imposta di pubblicità; 

 

 

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE RICEVUTE 

 

L’Ufficio SUAP del Comune di Pompei procederà, in ordine di arrivo, alla verifica della 

completezza delle istanze, dei requisiti (morali e professionali) e alla conseguente redazione 

dell’elenco degli ammessi ed esclusi di cui si darà notizia mediante la pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune. 
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Le domande pervenute nei termini previsti dal bando verranno esaminate da una Commissione di 

tre persone, appositamente designata, che sceglierà a suo insindacabile giudizio l’offerta ritenuta 

maggiormente rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti al 

successivo punto 5. 

 

L’apertura delle buste avverrà  il giorno 5.12.2019 alle ore 10.00  presso gli uffici del Settore 

Urbanistica. 

 

La Commissione procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, nonché all’esame 

delle istanze. La Commissione, ove ne ravvisi la necessità, potrà richiedere integrazioni o eventuali 

delucidazioni ai partecipanti, relativamente a quanto dichiarato e/o alla documentazione prodotta. 

 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100, attribuito in base ai seguenti criteri: 

• fino a 30 punti per le esperienze maturate nel campo della gestione di manifestazioni 

attinenti ad attività promozionali del commercio o dell’artigianato, eventualmente 

accompagnate da attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

• fino a 20 punti con riferimento all’attinenza al tema natalizio delle tipologie merceologiche 

proposte; 

• fino a  15 punti in relazione alle proposte migliorative indicate nella domanda; 

• fino a 10 punti in relazione alla proposta di realizzazione di attività dello spettacolo 

viaggiante 

• fino a 5 punti per la riduzione del numero massimo stabilito dei banchi destinati all’attività 

di somministrazione di alimenti e bevande, rispetto al totale dei banchi; 

• fino a 5 punti in relazione alla proposta di realizzazione di eventi collaterali, la cui 

configurazione risulti autorizzabile; 

• fino a 15 punti per  il miglior inserimento nel contesto urbano. 

 

7. ASSEGNAZIONE 

L’Amministrazione procederà alla valutazione anche in presenza di un unico soggetto interessato. 

L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà insindacabile di non procedere 

all’assegnazione qualora ritenga che le proposte formulate: 

• non siano adeguate al soddisfacimento dell’interesse pubblico; 

• non siano rispondenti agli obiettivi dell’Amministrazione, 

• per sopravvenute valutazioni di carattere tecnico; 

• per altre cause inerenti alle fasi del procedimento, 

essendo la presente procedura non strettamente qualificabile come procedura di gara, da tali 

circostanze non potranno derivare ragioni o pretese di alcun genere da parte dei concorrenti. 

 

Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le norme vigenti relative al codice dei 

contratti pubblici e all’amministrazione e contabilità generale dello Stato, le norme in materia di 

Enti locali e di contratti di diritto privato, nonché quelle contenute nei Regolamenti comunali. 

 

8. AUTORIZZAZIONE 

 

Il rilascio della autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e subordinato alla 

acquisizione dei pareri della CLPS, polizia municipale per cui la ditta dovrà produrre in 

tempo utile tutta la documentazione necessria. 

 

9. PRIVACY 
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Tutti i dati personali ci cui l’Ente sia venuto in possesso in occasione dell’espletamento della 

presente procedura saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 

dati personali, con o senza ausilio di mezzi elettronici, a cura del personale assegnato agli uffici 

preposti alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 

procedura di cui trattasi. In particolare i soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere 

comunicati sono: 

1) il personale interno dell’Amministrazione ed esterno avente competenza nel presente 

provvedimento ; 

2) i concorrenti che partecipano alla procedura; 

3) ogni altro soggetto che abbia interesse a i sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

Si fa espresso riferimento agli artt. 7 e seguenti del citato decreto legislativo n. 196/2003 

circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

L’accordo agli atti della presente procedura è regolato dalla normativa vigente. 

 

 

Allegata planimetria dell’area. 

 

      IL DIRIGENTE DEL STTORE URBANISTICA 

       ING. V. FERRAIOLI 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA GESTIONE, MEDIANTE PUBBLICA SELEZIONE, DELL’ORGANIZZAZIONE 

E SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “MERCATINI DI 

NATALE”ANNO 2019 

 

 

Comune di Pompei – Ufficio SUAP 

Piazza Bartolo Longo, 36  

80045 Pompei (NA) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a ________________________________________________ 

residente a _______________________________________________ Provincia ___________ 

via __________________________________________ n. _________ CAP _______________ 

in qualità di: c titolare c legale rappresentante 

c della ditta/società ___________________________________________________________ 

c dell’ Associazione o altra realtà associativa ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(indicare l’esatta e completa denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede legale in ________________________________________ Provincia _____________ 

via/piazza __________________________________________ n. _________ CAP _________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita Iva ________________________ 

Telefono __________________________________ Fax _______________________________ 

Casella posta elettronica certificata _______________________________________________ 

e mail ______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione in oggetto, relativa all’organizzazione, gestione e promozione 

della manifestazione denominata “Mercatini di Natale”. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

(Barrare le singole caselle) 

o di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista dall’art. 11 del T.U.LL.P.S. Regio 

decreto 18 giugno 1931 n. 773; 
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o che non sussiste, nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti sottoposti alla verifica 

antimafia, puntualmente indicati dall'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, 

alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione prevista dall’art. 67 del medesimo decreto; 

 

• che la ditta/società/associazione od altra realtà associativa sopra indicata: 

o non è soggetta ad alcun divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

o non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

o l’attività commerciale non si trova in stato di sospensione o cessazione; 

o non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 

integrità ed affabilità; 

o non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse e dei contributi previdenziali- assistenziali; 

o non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle nome in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; che la società/ditta è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio Industria e Artigianato di ____________________________________ al n. 

_________ dalla data del_____________________ per l’attività oggetto del presente avviso 

(da compilare esclusivamente per le imprese) ; 

o di avere svolto, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, 

un’attività di gestione di grandi manifestazioni ed in particolare di quelle aventi attinenza ad 

attività promozionali del commercio o dell’artigianato, (specificare in dettaglio: il luogo, il periodo 

di effettiva attività, l’eventuale committente pubblico o privato) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA inoltre 

 

o di aver preso visione e di accettare le condizioni dell'Avviso pubblico per la presentazione di 

manifestazioni di interesse dell’iniziativa “Mercatini di Natale”; di aver preso visione dei 

luoghi relativi alla localizzazione di detta iniziativa e di conoscere le condizioni locali e 

della viabilità di accesso; 

• di essere a conoscenza che: 

o l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, modificare, 

annullare, in tutto o in parte, o revocare il procedimento avviato o di non procedere 

all'assegnazione qualora ritenga che le proposte formulate non siano adeguate al 

soddisfacimento dell'interesse pubblico o per sopravvenute valutazioni di ordine tecnico, 

essendo la procedura in oggetto non strettamente qualificabile come procedura di gara, 
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senza che da tale circostanza derivino ragioni o pretese di alcun genere da parte del 

concorrente; 

o l'Amministrazione comunale effettuerà apposite verifiche e controlli in merito alle 

dichiarazioni rese e, in particolare, all'effettivo possesso dei requisiti morali, professionali e 

di capacità tecnica richiesti dall'avviso pubblico; 

o nel caso di collocazione in graduatoria al primo posto, potrà essere richiesta la dichiarazione 

sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

o di autorizzare, come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni successive inerenti alla 

procedura in oggetto, l'utilizzo del seguente indirizzo di PEC 

________________________________  

o di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

 

ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ART.4 DELL’AVVISO. 

Luogo e data 

 

 

___________________________________ 

Timbro e Firma del Titolare/Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVVERTENZE: 

1. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare della ditta se trattasi di ditta individuale, dal 

legale rappresentante se trattasi di società, associazione o altra realtà associativa). 

2. Allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

3. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il concorrente 

verrà escluso dalla presente procedura o, se risultato primo classificato, decadrà da tale posizione. 

4. Ai sensi del decreto legislativo 3 giugno 2003 n. 196 (Codice della privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla procedura in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione; 

c) l'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'esclusione dalla procedura; 

d) i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'Amministrazione 

coinvolto nella procedura; gli operatori economici che partecipano; ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

le Amministrazioni e gli Enti competenti ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti 

dalla procedura; gli organi dell'Autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Pompei. 
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