
Comune di Formia
Settore Sviluppo Economico Affari Generali e Transizione Digitale 

Servizio Sviluppo Economico
Piazza Marconi snc Tel. 0771/778348-438-314 

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI DA INCARICARE PER L’ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DEI
MERCATINI DEL NATALE. 

IL DIRIGENTE

In attuazione:
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 15.10.2019 con la quale è stato stabilito di espletare una
procedura ad evidenza pubblica  per  l’affidamento  a  terzi  delle  attività  di  organizzazione,  promozione  e
gestione dei Mercatini  del Natale   per la durata di un triennio;
- della determinazione n. 2080 del 24/10/2019 con la quale  è stata approvata l'indizione dell'avviso pubblico
per l’affidamento dell’attività di organizzazione, gestione e promozione dei mercatini  di Natale  per gli anni
2019 e 2020 e 2021;

VISTO il decreto legislativo n 50/2016  e s.m.i e la Legge 241/1990 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che  il  Comune  di  Formia  intende  espletare  la  presente  manifestazione  di  interesse  finalizzata
all’individuazione di uno o più  soggetti da incaricare per l'organizzazione, gestione e promozione
di  mercatini  del  Natale  secondo le  procedure delle  mostre-mercato  per   la   durata  di  tre  anni,
ricompresa  in via di principio, tra il 23/11/2019  – 12/1/2020;
L’organizzatore, che risulterà idoneo a seguito del presente avviso, dovrà curare la realizzazione e
gestione dei mercatini che dovranno svolgersi  secondo le seguenti linee-guida:

1. Luoghi dei mercatini del Natale: i mercatini dovranno essere allestiti in maniera tale che ogni
sito  o  area,  come  da  planimetrie  allegate  al  presente  avviso,  dovrà  prevedere  una   tipologia
omogenea di casette di legno  e la candidatura potrà essere presentata  per una singola area o per
più aree come appresso individuate, secondo le planimetrie allegate:

 P.zza Sant'Erasmo;
 Piazza della Vittoria e Largo Aldo Moro;
 Largo Paone;



 Largo Purificato e Piazza Caetani;
 Piazza Marconi;

2. Durata: l'iniziativa è proposta per il periodo natalizio e più precisamente:
 23 dicembre 2019 - 12 gennaio 2020
 23 dicembre 2020 –12 gennaio 2021
 23 dicembre 2021 - 12 gennaio 2022

con  possibilità  di  modifica  del  calendario   da  parte   dell'Amministrazione  Comunale,  con  il
seguente orario: dalle ore 10,00 alle ore 22,00:

3. Settori merceologici: in tale mercatini potranno essere commercializzati esclusivamente prodotti
tipici o comunque riferibili al periodo natalizio e dovrà comunque essere garantita la presenza di
almeno uno stand per ciascuna delle seguenti merceologie:

 prodotti  alimentari artigianali tipici dei territori con particolare riferimento a quelli  locali;
 prodotti non alimentari di produzione artigianale;
 addobbi natalizi;
 presepi, statue del presepe, angeli, figure sacre e profane ed addobbi natalizi in tutti i casi

caratteristici dell’arte presepiale;
 presepi, statue del presepe, angeli, figure sacre e profane ed addobbi natalizi in tutti i casi di

produzione artigianale;

4. Numero ed assegnazione dei posteggi:

Il  soggetto  gestore  dovrà  individuare  gli  operatori  a  cui  assegnare  i  posteggi,  garantendo la  più  ampia
pubblicità alla manifestazione, nonché la trasparenza e pari opportunità nei criteri di assegnazione.
Gli operatori dovranno essere informati che la partecipazione alle edizioni della mostra-mercato di Natale  in
oggetto non costituisce titolo di presenza e comunque non dà alcun titolo di priorità per le assegnazioni in
caso di istituzione della mostra-mercato da parte del Comune di Formia.
I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti per la partecipazione a fiere e mercati previsti
dalla normativa vigente.

Articolo 1 – OGGETTO

Il servizio da affidare ha per oggetto la concessione delle attività di organizzazione, promozione e gestione
dei  “Mercatini di NATALE ” riservato ad imprese, associazioni, cooperative e consorzi in possesso dei
requisiti previsti all'art.2 del presente avviso.

Il  soggetto  gestore  dovrà  corrispondere   al  Comune  di  Formia,  relativamente  a  ciascuna  edizione  del
mercatino,  l'importo  dei  tributi  Tosap  e  Tari   sulla  base  delle   tariffe  vigenti  per  le  singole  annualità
determinate dal competente Ufficio Tributi.

Gli oneri necessari per l’ottemperanza delle vigenti normative sulla sicurezza e prevenzione sono a carico del
gestore affidatario del servizio oggetto di appalto, nonché  di ogni costo connesso o derivante dalla gestione
del servizio.

Articolo 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione del servizio  è affidata  per 3 (tre) anni e prevede l’organizzazione, promozione e gestione di
n.  3  (tre  )  edizioni  complessive  ciascuna  per   ogni  anno  di  vigenza  dell’affidamento  in  gestione,   da
autorizzare specificatamente in occasione  delle festività natalizie, su richiesta dell’impresa concessionaria
previo pagamento dei tributi dovuti e di ogni altro onere connesso alla gestione dei mercatini.



Articolo 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare alla selezione unicamente i soggetti  esterni all'Ente,  regolarmente costituiti
con atto pubblico o scrittura privata autenticata, che abbiano tra le loro finalità statuarie: 
per Associazioni:
•la rappresentanza a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche;
•l'organizzazione e la gestione di eventi e/o attività similari senza scopo di lucro; 
per Cooperative e Consorzi:
•lo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche; 
per Ditte individuali e Società:
•lo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche o promozione di attività culturali e/o
artigianali.

Tali finalità devono essere contenute nell'atto costitutivo e/o nello statuto che, ai fini della verifica,
devono essere allegati in copia all'istanza.

Alla data di pubblicazione del bando 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:
1. di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2.di essere iscritti alla C.C.I.A.A. per servizi di organizzazione di fiere, mercati e feste patronali,
qualora venga svolta attività d'impresa;

L'aggiudicatario dovrà presentare prima del rilascio del provvedimento concessorio:
•polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o versamento dell'importo di euro 250,00 a favore del
Comune di Formia presso la Tesoreria comunale, a titolo di deposito cauzionale, che verrà restituito
al termine del previsto periodo di affidamento, previo asseveramento del responsabile del servizio;
•adeguata  copertura  assicurativa  (polizza  danni  R.C.T.)  con  un  massimale  non  inferiore  a  €
1.000.000,00 con primaria compagnia,  a garanzia e copertura dei rischi e sinistri derivanti  dalla
gestione  operativa  del  mercato  nei  confronti  di  operatori,  visitatori  e  acquirenti  e  a  tutela
dell'Amministrazione Comunale in ordine a qualsiasi ipotesi di responsabilità civile.

Articolo 4 - DISCIPLINA DELLA GESTIONE

L'organizzatore  si  assume  ogni  responsabilità  connessa  alla  installazione,  organizzazione  e
disinstallazione,  in particolare  per  danni  a  persone o cose,  o  per  omissioni  e/o violazioni  delle
norme vigenti. Riconosce e dà atto che il Comune è esente da ogni e qualsiasi responsabilità, sia
diretta che indiretta, per eventuali danni che a chiunque, cose comprese, dovessero capitare, a causa
o in dipendenza della realizzazione dell'iniziativa, danneggiamenti ed altro, dovuti a qualsiasi causa
od evento.
Il soggetto, in particolare, dovrà:
■provvedere  all'entrata  e  all'uscita  degli  automezzi  in  conformità  alle  ordinanze  che  saranno
emanate dal Comando di Polizia Locale;
■provvedere al pagamento dei tributi locali dovuti per  occupazione spazi aree pubbliche e per lo
smaltimento dei rifiuti;
■richiedere gli allacciamenti elettrici;
■garantire e mantenere  pulita e decorosa la pulizia delle aree e gli spazi  in concessione;
■garantire che le strutture e materiali utilizzati,  possiedano i requisiti di legge per l'uso al quale
vengono  destinati  che  saranno  montati  sul  posto  a  perfetta  regola  d'arte,  in  modo  da  evitare
possibilità di danni o pericoli per chiunque anche in caso di avverse condizioni meteo e garantire la
sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.



■obbligo di rispettare le norme di sicurezza relative all'impianto elettrico tali  da non mettere in
pericolo i visitatori e gli espositori a seguito di possibili contatti con accollo di ogni responsabilità
per danni prodotti a persone o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità;
■individuare i produttori espositori/venditori a cui assegnare le strutture di vendita  e comunicarli
all'Ufficio Attività Produttive;
■rispettare i tempi di montaggio e smontaggio entro e non oltre la data prevista dall'autorizzazione;

In nessun caso potrà essere previsto o richiesto al pubblico il pagamento per l'accesso all'area
del Mercatino di Natale.

Articolo 5-REVOCA DELLA GESTIONE

La  gestione  dei  Mercatini  di  Natale  potrà  essere  revocata  al  verificarsi  di  una  delle  seguenti
circostanze:
•mancato rispetto delle norme previste dal presente avviso e dalle norme legislative e regolamentari
vigenti in materia di commercio e sicurezza pubblica;
•messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti normative di sicurezza;
•gravi violazioni o inadempienze in ordine agli obblighi assunti con la partecipazione al presente
avviso.
La revoca sarà preceduta dalla contestazione scritta con diffida alla regolarizzazione.

Articolo 6-OBBLIGHI DEL COMUNE

L'Amministrazione comunale  dovrà:
■ rilasciare all'organizzatore la concessione di occupazione suolo pubblico;
■ disporre le eventuali necessarie limitazioni al traffico veicolare laddove necessario;
■ autorizzare gli accessi  per i veicoli esclusivamente dedicati alle operazioni di carico e scarico,
solo  nei  giorni  di  allestimento  e  disallestimento  del  mercatino,  con  orario  da  concordare  con
l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 7- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La documentazione amministrativa e la documentazione tecnica dovranno essere contenuti in due distinti
plichi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e recanti, all’esterno:
Busta  A:  la  dicitura  “Domanda  e  Documentazione  Amministrativa”  contenente  l’istanza  e  la
documentazione necessaria per accertare l’ammissibilità alla procedura, secondo il modello Allegato A);
Busta B: la dicitura “Offerta tecnica” contenente tutte le indicazioni riguardanti i punti 1-2-3-4-dell’art. 8.
del presente avviso (curriculum, proposta progettuale, progetto casette, servizi aggiuntivi). 
I due plichi, a loro volta, dovranno essere inseriti in un unico plico più grande.
Tale plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indirizzo del mittente dovrà pervenire a pena
di esclusione dalla selezione al COMUNE DI FORMIA – ViaVitruvio n.190 entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 9 novembre 2019.
Il plico potrà essere recapitato a mano, ovvero mediante posta raccomandata o tramite corriere debitamente
autorizzato.
Sul  plico  dovrà  essere  posta  la  seguente  dicitura,  ben  visibile:  “OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DEI MERCATINI DEL
NATALE  PER TRE ANNI”.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La data e l'orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale del Comune, fanno fede ai
fini dell'osservanza del termine utile sopra indicato.



La commissione, ove ne ravvisi la necessità, potrà richiedere integrazioni o eventuali delucidazioni
ai partecipanti, relativamente a quanto dichiarato e/o alla documentazione prodotta.
Il  soggetto selezionato entro e non oltre i 10  giorni antecedenti l'inizio del mercatino dovrà far
pervenire presso gli uffici l'apposita domanda di autorizzazione al Mercatino di Natale corredata
dalla documentazione richiesta.
La  partecipazione  alla  presente  manifestazione  d'interesse  implica  l'accettazione  integrale  delle
condizioni del presente avviso.

Articolo 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gestione del mercatino  verrà  affidata al soggetto che avrà presentato la migliore offerta   sulla base degli
elementi di valutazione di seguito elencati, con a fianco indicati i punteggi massimi attribuibili:

1) Relativamente al criterio “Valutazione delle esperienze specifiche nell’ambito del settore di gestione di
mercatini di Natale e  similari ”desumibile da curriculum  il punteggio (massimo 20 punti) verrà attribuito
in relazione alla gestione effettuata dall’impresa di mercati similari secondo i seguenti criteri:
numero delle mostre mercato organizzate negli ultimi 5 anni a seguito di affidamento da parte di Comuni  o
altri soggetti terzi   (max 20  punti) così da ripartire: 
- 10 punti da attribuire per gestione di 20 mostre-mercato;
- 20 punti da attribuire per gestione da 21 a 40 mostre-mercato;

2) relativamente al criterio “Valutazione qualitativa del Progetto ” il punteggio (massimo 40 punti) verrà
attribuito sulla base della valutazione del progetto, tenuto conto della fattibilità e validità delle proposte
presentate, secondo una valutazione graduata nei seguenti criteri:
progetto di livello qualitativo alto=  punti 40
progetto di livello qualitativo medio=punti 25
progetto di livello qualitativo basso= punti 10

3)  relativamente al criterio  “Valutazione qualitativa delle casette di legno” il punteggio ( massimo 20
punti ) verrà attribuito sulla base della valutazione delle casette , tenuto conto della fattibilità e validità delle
proposte  presentate, secondo una valutazione graduata nei seguenti criteri:
di livello qualitativo alto=  punti 20
di livello qualitativo medio=punti 10
di livello qualitativo basso= punti 5
 
4)  relativamente al criterio “valutazione di servizi aggiuntivi”, il punteggio massimo previsto 
(punti 20) verrà attribuito nel modo che segue:
di  livello qualitativo alto=  punti 20
di livello qualitativo medio=punti 10
di livello qualitativo basso= punti 5

La Commissione appositamente istituita, effettuata la valutazione sulla base dei fattori ponderali prefissati,
attribuirà  il  punteggio  complessivo  in  base  ai  criteri  sopra  determinati  e  proporrà  la  concessione  della
gestione dei mercatini  all’impresa  che avrà presentato la migliore offerta qualitativa .

Si precisa che:
a) è onere di ciascuna concorrente rendere dichiarazioni chiare e dettagliate;
b)qualora vengano rese informazioni palesemente ambigue o dal contenuto non sufficientemente chiaro, la
Commissione non procederà alla valutazione finalizzata all’assegnazione dello specifico punteggio previsto
per il criterio in esame;
c) tutte le condizioni tecniche, qualitative  offerte e, come tali, oggetto di valutazione e di assegnazione del
punteggio diverranno specifici obblighi contrattuali che impegneranno l’associazione concessionaria al pari
degli  altri  obblighi  previsti  nel  Disciplinare.  In  caso  di  aggiudicazione,  la  proposta  di  partecipazione
all’avviso pubblico verrà allegata all’atto di concessione per formarne sua parte integrante e sostanziale.



La Commissione si riserva:
1) di valutare anche le dichiarazioni contenenti irregolarità formali,  purché sanabili  e non espressamente
decisive ai fini dell'esatta valutazione dell'offerta presentata;
2) di non far luogo alla procedura di selezione o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai
concorrenti presenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa al riguardo;
3) di sospendere la seduta ed aggiornarla ad altra ora o giorno successivo;
4) la facoltà  in sede di valutazione, di acquisire il parere degli Uffici competenti, dandone comunicazione ai
presenti;
5) di non procedere all'assegnazione della gestione in favore di alcuna concorrente, per comprovati motivi;
6)  di  effettuare l’aggiudicazione in favore dell’unico concorrente quando sia pervenuta una sola offerta,
anche se si tratta dell'unica offerta presentata.

Articolo 9  – AVVERTENZE E PRECISAZIONI

1)  l'offerta  va  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa o  associazione,  cooperativa,  consorzio
concorrente;
2) oltre il  termine di  scadenza per la presentazione dell'offerta non resta valida alcuna offerta,  anche se
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in
sede di gara la presentazione di altra offerta;
3) sono in ogni caso escluse: le offerte parziali, le offerte recanti abrasioni, le offerte condizionate, quelle
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
4) in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, é ritenuta valida quella più
vantaggiosa per l'Amministrazione;
5)  in  caso di  offerte  che conseguano il  medesimo punteggio finale  complessivo,  l’aggiudicazione verrà
effettuata nei confronti dell’Impresa che avrà conseguito il  punteggio più elevato nella valutazione della
componente  qualitativa  dell’offerta;  in  caso di  ulteriore  parità,  si  procederà  all’aggiudicazione mediante
sorteggio.

Articolo 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art.13, comma1° del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del GDPR n. 2016/679, in
ordine al procedimento instaurato si informa che:
■i  dati  conferiti  saranno raccolti,  elaborati,  archiviati  ed  altrimenti  trattati  anche  con strumenti
informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  vengono resi  per tutti  gli
adempimenti connessi alla partecipazione all'avviso pubblico;
■il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria  ai  fini  della  partecipazione  alla  gara  o
all'aggiudicazione;
■la  conseguenza di  un eventuale  rifiuto a  rispondere consiste  nell'esclusione  dalla  gara o nella
decadenza dall'aggiudicazione;
■i  soggetti  ai  quali  i  dati  possono  essere  comunicati  sono:  il  personale  interno
dell'Amministrazione, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; ogni altro soggetto
che abbia interesse , ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii
■Il titolare dei dati è il Comune di Formia.

Informazioni:
Gli  interessati  possono  prendere  visione  degli  atti  e  dei  documenti  inerenti  il  presente  avviso
pubblico  sul sito  www.comune.formia.it telefonando all'Ufficio Suap Commercio 0771/778348-
778438 dr.ssaTiziana  Livornese   o  tramite  mail:  tlivornese@comune.formia.lt.it  ll  modulo  del
presente  bando è  reperibile  sul  sito  internet  del  comune  di  formia  :  www.comune.formia.lt.it -
pubblicazioni on-line - "altre gare e avvisi".

http://www.comune.vicenza.it/
mailto:lmasero@comune.vicenza.it
http://www.comune.vicenza.it/


Articolo 11 -  NORME FINALI

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 e  al
D.lgs. 267/2000.
Eventuali  richieste  di  chiarimenti  e/o  informazioni  potranno  essere  rivolte  al  responsabile  del
procedimento,  esclusivamente  in  forma  scritta,  in  lingua  italiana,  mediante  invio  di  e-mail
all'indirizzo:  tlivornese@comune.formia.lt.it entro e non oltre quattro giorni solari antecedenti la
data di scadenza del bando. Le risposte saranno pubblicate sul sito  in calce al bando, senza alcun
riferimento al soggetto che le ha richieste.

Il Responsabile del procedimento  è il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico Dr.ssa  Tiziana
Livornese.

Formia, 25 ottobre 2019     F.to Il Dirigente 
 dr.ssa Tiziana Livornese


