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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N . .eOh'Y DEL .Iii, /1. &11 

Oggetto: Approvazione bando per organizzazione e realizzazione dell'iniziativa denominata "1 mercatini di 
Natale 2017". 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II 

Preso atto che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla concessione a favore di terzi di aree per 
l'organizzazione e la realizzazione dell'iniziativa denominata "1 mercatini di Natale 2017", in aree 
appositamente individuate nel centro urbano, finalizzata a promuovere l'immagine del Comune di Agrigento, 
ad incentivare l'economia locale e turistica, contribuendo a mantenere la tradizione natalizia locale ed un 

clima di serenità ttji i cittadini. 

Visto l' atto di indirizzo prot. n. 84222 del 27/10117 del Vice Sindaco; 

Vista la D.G.M n 132 del 13111/2017 ; 
Visto il regolamento dei mercati riservati alle attività di vendita sporadiche ed occasionaI i approvato con 

deliberazione del C.c. n. 55 del 18/02/2014; 
Visto il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 53 del 24/03/1995 ; 
Visto il D.P.R n. 31/2017 
Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 



DETERMINA 

I).Di approvare il bando (AlI. l) per la realizzazione dell'iniziativa denominata "} mercatini di Natale 2017, 

parte integrante del presente atto, nonché l'adozione degli atti gestionali; 

2.)Dare atto che i.l presente provvedimento produrrà i suoi effetti dopo l'acquisizione con numerazione al 

registro generale delle determinazioni. 

3.)Dare atto che il' presente provvedimento sarà pubblicato in: 

-Albo Pretorio on line per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi con omissione dei dati personali 

riportati (art. 32, comma l, L. 69/2009); 

-Amministrazione Trasparente sezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti dirigenti 

amministrativi" (art.23 del d.Igs. n. 33/2013 e s.m.i.); e altresì, in sezione "Bandi di Gara e contratti" -

sottosezione informazione sulle singole procedure A.N.A.C. (art. 32, comma J, L. J 90/20 12). 

4. )Di disporre la trasmissione della presente: 

- Al Vice Sindaco 

-AI Dirigente dei Servizi finanziari; 

Il Dirigente 
Dott._Cosimo. nica ,---- ) 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARlTA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art. 49 del D.L.vo 26712000 e del1'art. 1, comma l lett. i, della L.R. 48/9] come integrato 

dall'art. 12 della L'.R. 3012000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 

dell'art. 147ljlt del D.Lgs n~ 267/2000. 
Agrigento, 1\ . ll. 2. O ( ~ 

Il Dirigente 

DO~ 

AVVERTENZE 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 241/90 s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso 

ncorso: 

giurisdizionale - al TA.R. di Palermo - ai sensi dell'art. 2 letto b) e dell'art. 2] della Legge nO ] 034f] 97 I e 

S5.mm. ii . entro il tennine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello 

in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

straordinario al Presidente della Regione, per i motivi di legittimità, entro ] 20 giorni decorrenti dal 

medesimo tennine di cui sopra. 
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ATTESTAZIONI . 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azion.e ammini,'strativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 

267/2000, nonché dell'istruttoria eseguita, con particolare riferimento alla sussistenza di tutti i presupposti di 

fatto e le ragioni giuridiche necessari per l' emanazione del provvedimento finale di competenza. 

Il Dirigente 

Dott. Cosimo..Antonica 

~Gp= 

SEDaRE IV - SERVIZI FINANZIARI 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi e per 

gli effetti di cui all'art.49 del D.lgs n.267/2000 e dell'art.l, comma 1, lettera i) della I.r. 48/91, come 

integrato dall'art.12 della I.r. ' n.30/2000, nonché .l'assenza di condizioni che possono determinare lo 

squilibrio nella gestione delle risorse. 

Agrigento, lì 
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BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE 
DEI "MERCATINI DI NATALE 2017" 

. Art. l 
Oggetto 

L'Amministrazione Comunale, con il presente bando, intende procedere alla concessione a favore 
di terzi, di spazi appositamente individuati del centro urbano, per l'organizzazione e la realizzazione 
de "1 mercatini di Natale 2017", nonché di eventi ed attività collaterali di carattere natalizio. 

L'iniziativa è finalizzata a promuovere l'immagine del Comune di Agrigento, ad incentivare 
l'economia locale e turistica, contribuendo a mantenere le tradizioni natalizie locali ed un clima di 
festa e serenità tra i cittadini. 

Art. 2 
Partecipanti 

Possono partecipare al bando, imprese in forma singola, associata o societaria, enti ed associazioni 
di volontariato, operatori commerciali, artigiani e mestieranti, operanti nei settori merceologici di 
cui al successivo articolo 4, a condizione che si raggruppino, anche in via informale e presentino un 
progetto unico per una o più aree individuate dall' Amministrazione Comunale. 

Sarà, inoltre, possibile la costituzione, per l' effettuazione dell'attività aggregativa, di 
raggruppamenti temporanei di associazioni. In tal caso, l'Associazione mandataria, dovrà presentare 
il mandato collettivo speciale con rappresentanza, dal quale risulti la delega delle Associazioni 
mandanti in nome delle quali il mandatario esprimerà l'offerta. 

Le eventuali istanze presentate singolarmente da artigiani, hobbisti, mestieranti, titolari di 
autorizzazione di commercio itinerante e simili, saranno prese in considerazione solo ove le aree 
individuate ed assegnate ai soggetti di cui sopra siano inferiori rispetto al numero di posti previsto 
per ciascuna area. 

Art.· 3 
Linee guida per la presentazione dei progetti 

Le aree natalizie e mercatali individuate sono: 

1) Area di Piazza Cavour: n. 14 postazioni; 

2) Area di Porta di Ponte (n. 4 posti) ed area della via Atenea compresa tra la villetta Casesa e la 
villetta Romano: n. 8 posti; 

3) Villa Bonfiglio: n. 14 postazioni 

I mercatini dovranno svolgersi nel periodo compreso tra 1'8 dicembre 2017 e il 07 gennaio 2018, 
in un orario compreso fra le ore 10,00 e le ore 23,00. 

L'iniziativa prevede la collocazione di postazioni, in tutte le aree predette, secondo le 
rappresentazioni grafiche allegate al presente bando. 

I proponenti dovranno prevedere la progettazione e realizzazione completa dei mercatini natalizi per 
le aree assegnate, assumendo tutti gli oneri ad essa/e inerenti, ivi compresa la richiesta e 
l' ottenimento di tutti i permessi necessari alla regolarità amministrativa presso i competenti uffici e 
comunicazioni eventuali alla Soprintendenza. 

L' aggiudicatario dovrà occuparsi, a proprie spese, di tutte le attività relative alla: 
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l. Organizzazione degli eventi collaterali di intrattenimento natalizio, fermo restando la possibilità 
per l'Amministrazione di autorizzare e/o organizzare gli eventi e le manifestazioni che riterrà 
opportune; 

2. Scelta degli operatori economici, artigianali e culturali per l'animazione delle giornate; 
3. Comunicazione e pubblicizzazione degli eventi" in collaborazione con il Comune che potrà 

inserire gli eventi nei suoi canali istituzionali di comunicazione; 
4. Pulizia dell'area interessata; 
5. Allaccio alle reti elettriche e/o mediante gruppi elettrogeni entro i limiti di decibel consentiti; 
6. Pagamento tassa occupazione suolo pubblico. 

Nell'ambito del mercatino tutti i gazebo/casette dovranno avere dimensioni e forme analoghe, ed 
assicurare un colore a scelta tra: bianco, legno, rosso, verde, limitatamente ad una medesima area. 

Art. 4 
Tipologie di generi ammessi 

Le tipologie dei generi esposti per la vendita al pubblico, che dovranno essere strettamente 
rapportate al tema del Natale, saranno le seguenti: 

l) ADDOBBI NATALIZI per presepi e alberi di Natale 
2) CAPI di ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI REALIZZATI A MANO 
3) OGGETTISTICA in FERRO BATTUTO, RAME, OTTONE o ALTRI 
4) MATERIALE NATURALE 
5) GIOCATTOLI NATALIZI 
6) LIBRI e STAMPE 
7) ARTICOLI da RIGATTIERE/ANTIQUARIATO 
8) ARTICOLI DA REGALO NATALIZI 
9) DOLCIUMI e ALIMENTARI TIPICI, in particolare CIOCCOLATO e SUOI derivati 

CASTAGNE e suoi derivati 
10) ARTIGIANATO TIPICO 

E' esclusa la possibilità di utilizzare sedie e tavoli a supporto delle attività relative al commercio di 
prodotti eno-gastronomici. 

Gli espositori o le associazioni ed i soggetti proponenti dovranno essere in possesso delle 
autorizzazioni di legge per le specifiche categorie di appartenenza, in caso di vendita al pubblico, 
nonché assicurare la presenza per tutta la durata dell'iniziativa così come indicata nel progetto 
approvato. 

Le sostituzioni dovranno essere autorizzate dall' Amministrazione comunale. 

A richiesta dell' Amministrazione, una postazione per area mercatale, dovrà essere riservata 
gratuitamente ad iniziative di associazioni di volontariato che ne faranno domanda. 

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2.2, letto c), del regolamento dei mercati riservati alle vendite 
sporadiche ed occasionali sarà consentita la vendita anche agli artigiani. 

Art.6 
Valutazione dei progetti e attribuzione dei punteggi 

Nella scelta della/e miglior proposta/e, oggetto di valutazione, si terrà conto dei criteri riportati nella 
seguente tabella, tenendo conto sia dell' aspetto quantitativo che qualitativo dell' offerta: 
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Requisiti e punteggi 

11) iniziative di valenza aggregativa e culturale (a titolo esemplificativo: attività di artisti di strada, 
imusica dal vivo, eventi teatrali, altri spettacoli di intrattenimento, installazioni fisse attinenti al 
itema natalizio, ecc.). 
iPunteggio attribuibile dalla Commissione: da 1 a 7 

Ì25"attività di promozione del made in Italy, della filiera corta e del commercio equosolidale. 
!Punteggio attribuibile dalla Commissione: da 1 a 5 

;3) Partecipazione di ditte intestate a giovani fino ai 35 anni: per ciascuna punti 1 fino ad un 
massimo di 3 

:4) Previsioni di modalità di addobbo per l'area o le aree relative al progetto. Punteggio attribuibile 
!dalla Commissione: da 1 a 5. 

Art. 7 
Modalità e termini di presentazione del progetto 

La domanda contenente il progetto dovrà essere indirizzata a: 

Comune di Agrigento 

"BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATINI DI NATALE" 
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa e controfirmata al protocollo generale del Comune di 
Agrigento (orario di apertura 9.00/13.00 dal Lunedì al Venerdì nonché il Martedì pomeriggio dalle 
ore 15,30 alle ore 17,30) entro e non oltre giorno 30 Novembre 2017 alle ore 12,00. 

Un'apposita Commissione valuterà i progetti presentati e fonnerà la graduatoria finale. 
La domanda (allegato 1) dovrà essere finnata dal legale rappresentante e dovrà essere 
accompagnata dalla seguente documentazione: 

1. Progetto per area, corredato da rappresentazione grafica e breve relazione illustrativa; 
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 che comprovi 

di essere nelle condizioni di poter contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
3. Requisiti comprovanti le condizioni e qualità di cui all'art. 2 del presente bando; 
4. Copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta 

d'Identità/Patente di guida rilasciata dal PrefettolPassaporto). 
5. Copia delle autorizzazioni (o comunicazioni) di legge per le istanze presentate 

singolarmente da artigiani, hobbisti, mestieranti, titolari di attività di commercio 
itinerante. 

Non saranno prese in considerazione le istanze prive di sottoscrizione e del documento di identità. 
L'eventuale mancanza di altra documentazione sopra enucleata potrà essere integrata su richiesta 
del dirigente, entro il tennine che sarà assegnato per tale adempimento. 

Art. 8 
Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario 

L'aggiudicatario dovrà assumere l'onere di acquisizione di nulla osta e/o autorizzazioni comunali e 
di altri Enti preposti (Soprintendenza, ASP, VV. F, ecc), eventualmente necessari. 

Dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza previste dalla legge per le strutture, 
allacciamenti e a tutela degli espositori, loro dipendenti e dei cittadini. 
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Dovrà essere garantito inoltre il rispetto dell'applicazione dei contratti nazionali di lavoro dei 
dipendenti. 

L'espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose dai 
prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni, e per qualsiasi altro motivo, anche dal 
personale alle proprie dipendenze e dai propri collaboratori. In relazione a quanto sopra, 
all'assegnatario della postazione incombe l'obbligo di assicurarsi a cautela di tutti i rischi di 
responsabilità civile verso terzi. 

L' assegnatario è direttamente responsabile nell'ambito del proprio spazio espositivo delle attività 
svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto quanto è disposto dal d.lgv. 
n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L'Amministrazione non risponde per i furti e/o danneggiamenti eventualmente subiti dagli 
assegnatari nel corso della manifestazione. In tal senso gli assegnatari potranno, per conto proprio, 
stipulare apposita polizza assicurativa. 

Costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività munirsi di tutte le autorizzazioni, certificazioni 
e/o attestazioni necessarie per dimostrare la regolarità della strumentazione utilizzata e della 
conformità della merce in vendita alle leggi ed ai regolamenti. 

L'assegnatario si impegna a ritenere l'Amministrazione estranea da eventuali danni provocati allo 
stand ed alle cose da terzi. Tutti i danni arrecati allo stand dovranno essere regolati tra le parti 
coinvolte. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in tal senso. 

Art. 9 
Attività di competenza del Comune 

L'attività di competenza del Comune è la segu,ente: 

o rilascio delle autorizzazioni/concessioni amministrative; 

o assegnazione dei posteggi; 

o riscossione della tassa occupazione suolo pubblico; 

o provvedimenti in materia di viabilità e vigilanza. 

Art. IO 
Facoltà e prescrizioni dell' Amministrazione 

È vietata la cessione dello stand o di parte di esso da parte dell'assegnatario a terzi, salvo espressa 
autorizzazione scritta dell' Amministrazione, che a tal fme valuterà l'ammissibilità della gestione 
dello stand da parte di terzi nel caso di giustificati motivi e nel caso in cui la ditta subentrante abbia 
la stessa tabella merceologica autorizzata nonché rispetti i requisiti richiesti dal bando, dalle 
condizioni di partecipazione e dal regolamento. 

In caso di rinuncia o mancata partecipazione ~l' evento non sussiste alcun diritto al rimborso degli 
importi e l'Amministrazione si riserva di assegnare la postazione/stand al successivo richiedente 
avente diritto, salvo richiesta di risarcimento per eventuali danni conseguenti alla l'Ìl1.uncia. 

L'amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio di non procede all'affidamento in 
oggetto qualora non ritenga di accogliere alcuna delle proposte presentate. 

In caso di mancata partecipazione di associazioni, l'Amministrazione potrà eventualmente decidere 
di ammettere solo i singoli operatori commerciali, previo nulla osta della stessa, tenendo conto del 
criterio cronologico di presentazione delle domande, per trasparenza, fenna restando la facoltà 
dell' Amministrazione medesima di poter decidere l'assegnazione delle aree. 
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La scelta delle aree e dei posteggi da assegnare all'aggiudicatario può essere discrezionalmente 
decisa dall 'Amministrazione, diversamente da quella prescelta in domanda, in ragione del numero 
di istanze pervenute e ammesse, all'omogeneità delle tipologie merceologiche da conseguire ed alle 
esigenze di buona riuscita dell' evento per l' ottimale allocazione degli stands. 

Gli spazi espositivi assegnati e non allestiti in tempo utile per l'inizio della manifestazione o lasciati 
in stato di visibile incuria, saranno considerati abbandonati e l'Amministrazione potrà disporne, a 
sua discrezione, senza alcun obbligo di rimborso. fu caso di rinuncia o di abbandono, 
l'Amministrazione, oltre che riservarsi la facoltà di cedere a terzi gli spazi abbandonati per qualsiasi 
motivo o causa ed a trattenere per intero il pagamento dovuto, si riserva il diritto di perseguire 
l'espositore per vie legali per gli eventuali danni subiti. 

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente bando, si applicherà il vigente regolamento dei 
mercati riservati alle attività di vendita sporadiche ed occasionali approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 55 del 18/0212014. 

Art. 11 
Perfezionamento del contratto 

Successivamente alla aggiudicazione, ciascun espositore si impegna a sottoscrivere le clausole 
contrattuali, parte integrante dell' atto di concessione dell' area. 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

1 OGGETTO 
1.1 Oggetto delle presenti condizioni generali di contratto è la regolamentazione dei contratti tra Comune di 
Agrigento (di seguito indicato anche come Amministrazione) e il cliente espositore (d'ora in avanti 
l'espositore) relativi alla partecipazione al Mercatini di Natale 2017 di Agrigento; l'orario di apertura al 
pubblico è dalle 10,00 e le ore 23,00. L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare l'orario qualora ciò si 
rendesse necessario per motivi tecnico-organizzativi. 
1.2 I n coerenza con il tema della Manifestazione, sono ammessi i comparti merceologici esplicitati nel bando 
di partecipazione. 

2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
2.1 La conclusione del contratto avente ad oggetto la partecipazione ai Mercatini di Natale 2017 avverrà 
mediante ricezione dell'Amministrazione della conferma inviata dall'espositore, di cui le condizioni generali 
costituiscono parte integrante, salvo quanto previsto al successivo punto 2.2 
2.2 La comunicazione di accettazione della domanda da parte dell'Amministrazione costituirà, ai sensi 
dell'art. 1326 c.c., conclusione del contratto. 

3 NORME COMPORTAMENTALI 
3.1 L'Amministrazione metterà a disposizione degli espositori per l'allestimento almeno 24 prima dell'in izio 
della manifestazione gli spazi espositivi, salvo eccezioni preventivamente autorizzate per iscritto. 
3.2 La mancata osservazione dei divieti, obblighi e prescrizioni di seguito elencati elo previsti dal bando, 
costituiranno inadempienze gravi e consentiranno all'Amministrazione di considerare risolto il contratto di 
partecipazione per inadempienza dell'espositore. 
3.3 E' fatto obbligo agli espositori di addobbare in maniera adeguata gli spazi espositivi. I materiali da 
impiegarsi, l'allestimento, l'arredamento ed il personale devono essere di livello qualitativo adeguato a quello 
della Manifestazione e soprattutto in tema con lo stile Natalizio. 
3.4 Lo spazio viene fornito dove previsto con illuminazione. E' fatto obbligo di rispettare la piantina, e tutte le 
sue indicazioni di lati liberi quest'ultimi in nessun caso potranno essere ostruiti. L'organizzazione si riserva 
ad insindacabile giudizio di escludere quegli espositori il cui personale, l'arredamento, l'allestimento e il 
prodotto siano di livello palesemente inadeguato a quello della Manifestazione. 
3.5 Tutto il materiale usato per l'allestimento deve essere di tipo incombustibile auto estinguente o ignifugato 
all'origine, come previsto dalle vigenti norme di prevenzione incendio emanate dal Ministero dell'Interno. 
L'espositore dovrà possedere ed esibire a richiesta dell' Amministrazione eIa dell'Autorità competente i 
relativi certificati. 
3.6 Nel montaggio dell'impianto elettrico l'espositore dovrà rispettare le norme stabilite dal C.E./. qualora 
l'impianto non sia stato favorevolmente modificato, l'elettricista incaricato dall'organizzazione non eseguirà 
l'allacciamento alla rete generale, finché l'espositore non avrà provveduto a renderlo regolamentare. 
L'espositore sarà inoltre obbligato, dopo l'allacciamento ed in caso di successive verifiche, a distaccare 
quegli impianti che non risultassero più corrispondenti alle norme. L'espositore, qualora necessiti di 
mantenere la corrente elettrica anche nelle ore notturne, dovrà comunicare detta esigenza per iscritto ali' 
Amministrazione. L' Amministrazione, da parte sua, declina ogni responsabilità in relazione a disservizi o 
deterioramento delle merci, qualora non gli sia pervenuta detta richiesta scritta. 
3.7 Gli spazi dovranno essere lasciati nelle condizioni in cui sono stati presi alla consegna. Le spese di 
ripristino dell'area, per eventuali materiali abbandonati o per danni causati dagli espositori o dal loro 
personale all'area, alle strutture, alle installazioni o agli impianti, saranno a totale carico dello stesso 
espositore. 
3.8 L'espositore è obbligato a mantenere i propri prodotti solo nello spazio assegnatogli, senza occupare 
aree riservate al pubblico, ed a tenere un comportamento corretto. L' Amministrazione disporrà la rimozione 
del materiale risultato non autorizzato eIa ad allontanare l'espositore che non rispetti dette norme 
comportamentali; 
3.9 Agli espositori e' fatto obbligo di essere presente nello stand con il proprio personale per tutta la durata e 
orario della Manifestazione. 
3.10 La cessione, anche a titolo gratuito del proprio spazio o di parte di esso è vietata, così come la vendita 
elo l'esposizione di prodotti non conformi a quanto indicato nelle condizioni particolari del contratto. 
L'inosservanza di tale clausola darà luogo all'allontanamento dell'espositore dall'area assegnatagli, senza 
rimborso alcuno del prezzo pagato elo spese sostenute dall'espositore. 
3.11 L'espositore dovrà rilasciare lo spazio espositivo entro le ore 18,00 del giorno successivo alla chiusura 
della Manifestazione. In caso di inosservanza di detto termine, viene stabilità una penale di Euro 50,00, per 
ogni giorno di occupazione abusiva dello spazio. 
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4 CONFORMITÀ A LEGGI, REGOLAMENTI E USI 
4.1 Tutti gli espositori, in relazione alla loro qualifica, dovranno essere in possesso di assicurazioni, 
autorizzazioni e documentazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia, riguardanti in particolare la 
commercializzazione dei prodotti esposti. Tutto il materiale usato all'interno della manifestazione dovrà 
risultare conforme alla normativa di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo e delle normative riguardanti 
il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e nei cantiere temporanei o mobili. 
4.2 Gli espositori, pertanto, con il perfezionamento del contratto accettano integralmente quanto previsto dal 
bando e dalle condizioni di contratto e esonerano l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità e per 
qualsiasi danno accorso alle merci e/o a terzi. 
4.3 L' Amministrazione non assume alcuna responsabilità alcuna per guasti, danni, furti, perdite del 
materiale esposto o danni a terzi, qualunque ne sia la causa. 
4.4 L'espositore che intende installare nel proprio spazio apparecchi radio o tv che diffondono musica o 
filmati, dovranno presentare il nulla osta della SIAE. 
4.5 Nelle ipotesi in cui le autorità preposte alla vigilanza nei locali aperti al pubblico emanino prescrizioni per 
la sicurezza dei visitatori, l'obbligo di attenersi a tali disposizioni è trasferito all'espositore. 

5 CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO 
5.1 L'espositore si impegna a pagare gli importi relativi alla tassa di occupazione di suolo pubblico, secondo 
le vigenti disposizioni regolamentari entro 5 giorni dalla conclusione del contratto. 
5.2 L'Amministrazione, in caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo, avrà diritto, fino 
all'integrale pagamento di quanto di sua spettanza per capitale, interessi ed eventuali spese, di ritenere 
presso di se la merce esposta negli stando 
5.3 In caso di mancato pagamento entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, questo verrà considerato 
risolto per inadempienza dell'espositore, senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice. 
5.4 In tal caso ne darà formale comunicazione all'interessato e, oltre a poter disporre dello stand 
assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto a trattenere quanto già eventualmente versato, salvo il diritto al 
risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

6 FORZA MAGGIORE 
6.1 In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell' Amministrazione, la data 
della Manifestazione potrà essere cambiata o la Manifestazione potrà essere soppressa. In quest'ultimo 
caso l'Amministrazione, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo 
effettuate, ripartirà tra gli espositori, in proporzione alle somme dovute per i metri quadrati sottoscritti, quanto 
residua. 

7 RECESSO DELL'ESPOSITORE 
7.1 In caso di esercizio della facoltà di recedere dal contratto, l'espositore si impegna a corrispondere un 
importo pari al 50% del corrispettivo a titolo penale, salva la prova del maggior danno da parte 
dell'Amministrazione. 

8 RECLAMI-DECADENZA , 
8.1 Eventuali reclami dovranno pervenire all' Amminist(azione, a pena di decadenza, entro e non oltre giorni 
10 ed a mezzo lettera raccomandata a/r con l'indicazione dell'irregolarità riscontrata. 

9 MODIFICHE E COMUNICAZIONI 
9.1 Ogni modifica al contratto ed alle condizioni generali non sarà valida, vincolante ed efficace ove non 
risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata. 
9.1 Tutte le comunicazioni inerenti il contratto dovranno essere effettuate per iscritto e s'intenderanno 
validamente ed efficacemente eseguite al ricevimento delle stesse, anche se effettuate a mezzo telefax. 

10 ELEZIONE DI DOMICILIO 
10.1 Le parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente contratto nelle rispettive sedi, così 
come indicate nella domanda di partecipazione, ovvero presso diverso indirizzo o numero di telefax che 
ciascuna parte potrà comunicare all'altra successivamente alla sottoscrizione del presente accordo in 
conformità con le disposizioni che precedono. 

11 FORO COMPETENTE 
12.1 Per tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto e/o delle condizioni 
generali le parti designano ex art. 28 e 29 c.p.c. quale foro esclusivamente competente quello di Agrigento. 
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12 INFORMATIVA E CONSENSO EX D. LGS 196/2003 - CODICE SULLA PRIVACY 
12.1 I dati forniti dall'espositore tramite la Domanda di partecipazione saranno trattati ai sensi del Codice 
della Privacy (D. Lgs 196 del 30 Giugno 2003) sia in forma scritta sia elettronica da personale incaricato, che 
potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. Potranno venire a 
conoscenza dei dati personali dell'Espositore gli incaricati di segreteria interni, commercializzazione di beni e 
servizi, incaricati della contabilità e fatturazione nonchè gli incaricati della gestione e manutenzione dei 
sistemi di elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i 
necessari adempimenti contrattuali, per le operazioni di natura amministrativa (fatturazione) statistica (in 
forma anonima), promozionale (catalogo e informazione per il pubblico e la stampa) e marketing, o per 
obblighi di legge. Con la sottoscrizione della Domanda di Adesione l'espositore autorizza l' Amministrazione 
a trattare i dati forniti per le finalità suddette. Sono infine riconosciuti agli espositori i diritti di cui all'art. 7 del 
D. Lgs 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del trattamento: Dirigente del 
settore Il Comune di Agrigento. 

13 ESONERO DI RESPONSABILITÀ 
13.1 Nel caso in cui non venissero concesse le autorizzazioni prescritte o le stesse venissero revocate, 
nessuna responsabilità potrà essere ascritta all' Amministrazione e quindi gli espositori non potranno 
pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni. In tal caso l' Amministrazione restituirà quanto versato 
dall'Espositore, detratte le spese sostenute dall'Organizzazione. 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ. si dichiara di aver preso attenta visione e di approvare in modo 
specifico le clausole di cui ai punti 2 (Conclusione del contratto) 3 (Norme comportamentali) 4.2 
(Assicurazione contro rischi ed esonero responsabilità) 4.3 (Esonero responsabilità) 4.5 (Prescrizioni per la 
sicurezza dei visitatori) 5.2 (Diritto di ritenzione) 5.3 (Interessi moratori) 5.4 (Clausola risolutiva espressa) 6 
(Forza maggiore) 8 ( Reclami - decadenza) 11 (Foro competente). 

Per esplicita accettazione delle condizioni generali di contratto 

Le parti 

La parte privata perii Comune 
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