
 
 

C O M U N E  DI  C R I S P A N O 
Città Metropolitana di Napoli 

I Settore: Affari Generali-  Politiche Sociali – Cultura – Sport – Tempo libero- URP – Sportello del Cittadino – Gestione 
Utenze – Promozione del Territorio – Patrimonio – Pubblica Istruzione 

E mail politichesociali@comune.crispano.na.it Pec pol-sociali@pec.comune.crispano.na.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SCELTA DI OPERATORI ECONOMICI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 

CASETTE ADIBITE A MERCATINI NATALIZI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NATALE A CRISPANO 

2019-2020” DAL 7 AL 17 DICEMBRE 2019. 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Premesso che: 
 

_  Con determina dirigenziale n.812 del 28.11.2019 si è provveduto ad affidare il servizio di noleggio ed istallazione di n. 

10 casette di legno 2x2 mt ed una casetta di Babbo Natale adibite a mercatini natalizi per lo tra il 7 e il 17 dicembre 2019 

allocate presso“I.C. S. Quasimodo” nell’area dell’atrio del Plesso Capoluogo, Via Provinciale, 5;  

 

_ con determina dirigenziale n. 813 del 28.11.2019 è stato approvato il presente Avviso Pubblico; 

 

 Ravvisata l’intenzione di questa Amministrazione di destinare le casette ad attività di esposizione/vendita di 

prodotti natalizi, si rende necessario indire avviso pubblico per selezionare operatori economici, a cui assegnare le 

casette adibite a mercatini natalizi nell’ambito del progetto “Natale a Crispano” dal 7 al 17 dicembre 2019; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 

ART. 1_ AMMINISTRAZIONE CONFERENTE 

 

Comune di Crispano sede Via Pizzo delle Canne, 4 – Crispano 

Pec affari-generali@pec.comune.crispano.na.it 

Settore competente:  I Settore: Affari Generali-  Politiche Sociali – Cultura – Sport – Tempo libero- URP – Sportello del 

Cittadino – Gestione Utenze – Promozione del Territorio – Patrimonio – Pubblica Istruzione. 

 

ART. 2_OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Il Comune di Crispano, nell’ambito del Progetto “Natale a Crispano” in occasione delle prossime festività natalizie, invita i 

soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, a presentare domanda di partecipazione per 

l’assegnazione di n. 10 casette di legno 2x2 mt adibite a mercatini natalizi per lo svolgimento di attività di 

esposizione/vendita nel periodo compreso tra il 7 e il 17 dicembre 2019. 

 

ART. 3_LUOGO E ORARI DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

L’attività di esposizione/vendita di prodotti si svolgerà dal 7 al 17 dicembre 2019 e l’ubicazione dei mercatini natalizi 

insisterà sull’area dell’ “I.C. S. Quasimodo” presso l’atrio del Plesso Capoluogo, Via Provinciale, 5. 

Il mercatino sarà aperto tutti i giorni con orari dalle ore 17.30 alle ore 20.30; il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 

10.00 alle ore 22.00. Agli operatori ed ai loro collaboratori è consentita la permanenza nella postazione da un’ora prima 

dell’apertura al pubblico.  

 

ART. 4_REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare al bando i seguenti operatori: 

 

A) Le imprese individuali e le società, iscritte alla Camera di Commercio, che producono e/o commercializzano seguenti 

prodotti: 

- figure ed accessori per presepi; 

- addobbi per l’albero di Natale; 

- candele ed altri oggetti in cera; 
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- prodotti dell’artigianato artistico, in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica, terracotta, sculture in legno; 

- articoli da regalo natalizi. 

 

B) Le imprese individuali e le società, iscritte alla Camera di Commercio, che producono e/o commercializzano alimenti e 

bevande, a condizione che trattasi di specialità tipicamente natalizie. 

 

C) Associazioni di volontariato (Onlus, Associazione di Promozione Sociale, etc.) 

 

ART. 5_CRITERI DI SELELZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CASETTE  

 

Il totale delle casette adibite a mercatini di Natale sarà assegnato, prioritariamente e, a titolo gratuito, agli operatori 

economici con sede legale e/o operativa nel Comune di Crispano. Il 50% delle casette, pari a n. 5 unità, sarà destinato 

alle attività di esposizione/vendita di prodotti non alimentari, il 40% delle casette, pari a n. 4 unità, sarà destinato alle 

attività di somministrazione di alimenti e bevande, il 10% delle casette, pari a n. 1 unità, sarà riservata all’”I.C. S. 

Quasimodo” e/o “Parrocchia San Gregorio Magno”. 

 

Qualora le domande provenienti dagli operatori economici siano superiori rispetto al numero delle casette da assegnare, 

la graduatoria degli operatori economici assegnatari sarà stilata tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. attinenza degli articoli/prodotti al tema natalizio della manifestazione; 

2. ordine cronologico di presentazione delle domande. 

 

Qualora le domande provenienti dagli operatori economici che commercializzano prodotti natalizi non destinati al 

consumo alimentare siano inferiori rispetto alle domande degli operatori economici che producono e/o commercializzano 

alimenti e bevande, l’Amministrazione si riserva di assegnare una quota superiore al 40% agli operatori economici che 

producono e/o commercializzano alimenti e bevande e viceversa. 

 

Qualora le domande provenienti dagli operatori economici provenienti dal Comune di Crispano, siano inferiori rispetto al 

numero delle casette da assegnare, l’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare le casette ad operatori 

economici, interessati all’esposizione e alla vendita di prodotti alimentari e non, provenienti da altri Comuni . 

Gli operatori economici provenienti da altri Comuni, sono tenuti a versare una tariffa giornaliera, stabilità in €24,00 e per 

un totale di €240,00 per i 10 giorni di esposizione in occasione dei mercatini natalizi. 

 

ART. 6_CRITERI E CONDIZIONE DI ASSEGNAZIONE DELLA CASETTA 

 

La posizione della casetta in legno nell’ambito dell’area dell’ “I. C. S. Quasimodo” presso l’atrio del Plesso Capoluogo, 

Via Provinciale, 5. viene assegnata a discrezione dell’Amministrazione, non sindacabile. 

L’assegnazione sarà comunicata tramite PEC ad ogni operatore. A seguito dell’assegnazione, gli operatori economici 

assegnatari NON  provenienti dal Comune di Crispano, sono tenuti a versare il 100% del costo della casetta entro il 

05.12.2019. 

In caso di rinuncia dopo l’assegnazione della casetta, non sussiste alcun diritto al rimborso degli importi versati e 

l’Amministrazione si riserva di assegnare la postazione al successivo richiedente avente diritto o in caso di esaurimento 

della graduatoria ad altro soggetto scelto discrezionalmente dall’Amministrazione con applicazione del corrispettivo 

calcolato proporzionalmente al periodo di assegnazione. 

 

ART. 7 UTILIZZO CASETTE/CHIOSCHI 

 

L’assegnazione della casetta include, oltre la postazione dell’esposizione/vendita nella casetta di legno, la sorveglianza 

generale notturna dell’area interessata ai mercatini natalizi, la promozione generale della manifestazione, l’illuminazione 

generale dell’area espositiva e la fornitura di energia elettrica. 

E’ vietata la cessione dell’utilizzo della casetta o di parte di essa, da parte dell’assegnatario a terzi. Le casette dovranno 

essere restituite nelle condizioni in cui sono state prese in consegna, le eventuali spese di ripristino saranno a carico 

degli assegnatari. 

 

ART. 8 DISCIPLINA DELLA VENDITA DI PRODOTTI 

 

Durante i mercatini natalizi nell’ambito dell’evento “Natale a Crispano”, dal 7 al 17 dicembre 2019,  tutti gli operatori sono 

tenuti ad esporre e vendere esclusivamente i prodotti/articoli di cui all’art.4 del presente avviso. E’ fatto inoltre obbligo 

agli operatori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni (scontrino fiscale o 

ricevuta fiscale), secondo disposizioni di legge. 

L’espositore deve garantire che tutti i prodotti/articoli offerti in vendita siano: 

a) conformi alle disposizioni normative vigenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riguardanti la 

sicurezza dei prodotti/articoli, la sicurezza alimentare, il marchio CE, ecc.; 

b) rispettosi delle norme sulla proprietà intellettuale e le denominazioni di origine; 



c) in possesso, per la somministrazione di alimenti e bevande, di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti 

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia igienico sanitaria, sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc. 

Gli operatori sollevano l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità connessa ad  inadempienze 

amministrative relative alla vendita dei prodotti/articoli. 

 

ART. 9 CORRISPETTIVO 

 

Gli operatori economici provenienti da altri Comuni, sono tenuti a versare una tariffa giornaliera, stabilità in €24,00 e per 

un totale di €240,00 per la durata di 10 giorni previsti per i mercatini di Natale dal 7 al 17 dicembre 2019, cosi come da 

tassa base giornaliera per metro quadrato per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in occasione di fiere 

e festeggiamenti, determinata con deliberazione della C.S. n. 39 del 10.04.2007. 

 

 ART. 10 SERVIZI ACCESSORI A CARICO DEL COMUNE DI CRISPANO 

 

Il Comune di Crispano provvede ad assicurare i seguenti servizi accessori: 

_ servizio di sorveglianza notturna nelle aree interessate dalla manifestazione, avvalendosi anche della collaborazione di 

soggetti esterni al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle strutture espositive utilizzate durante la 

manifestazione. 

_ all’allestimento dell’area dove insistono le strutture di vendita mediante installazioni luminose per tutto il periodo delle 

festività in coordinamento con gli allestimenti dell’intera area destinati ai mercatini natalizi; 

_ Supervisione generale e servizio d’ordine dell’area espositiva; 

_ Promozione generale della manifestazione; 

_  Illuminazione generale dell’area espositiva; 

_ Servizio pulizia area espositiva; 

_ Servizi igienici presenti nel plesso scolastico. 

 

ART. 11 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Le domande devono essere redatte su fac-simile allegato al presente avviso ed inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 

05.12.2019, esclusivamente con le seguenti modalità: 

 

- mediante pec all’indirizzo affari-generali@pec.comune.crispano.na.it indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda di 

partecipazione per l’assegnazione delle casette per mercatini natalizi - Progetto Natale a Crispano”; 

- a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Crispano sito in Via Pizzo delle Canne, 4 

Ai fini dell’ammissione delle domande farà fede la data e l’ora del ricevimento. 

 

Le modalità di trasmissione e il termine indicato per la ricezione della domanda di ammissione sono perentorio. Con la 

domanda di partecipazione redatta e firmata in calce, gli operatori rilasciano dichiarazione di incondizionata accettazione 

di tutte le norme e i criteri di assegnazione di cui al presente avviso pubblico. 

 

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Nicola Mazzara, Responsabile del I Settore: Affari Generali-  Politiche Sociali – 

Cultura – Sport – Tempo libero- URP – Sportello del Cittadino – Gestione Utenze – Promozione del Territorio – 

Patrimonio – Pubblica Istruzione. 

 

   ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati acquisiti saranno trattati ai sensi dell’art. 3 della Legge 196/2003 e smi, esclusivamente per le finalità di cui al 

presente bando. 
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