
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE 
DEI "MERCATINI DI NATALE 2019/2020" 

L'amministrazione comunale, ha indetto un bando, per l'organizzazione, realizzazione e gestione 
della manifestazione denominata "I Mercatini di Natale", nonché di eventi collaterali di carattere 
natalizio, finalizzata all'esposizione e vendita di prodotti e articoli natalizi, mediante apposite 
casette in legno o, in alternativa, gazebo. 

L'iniziativa é 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. 

Modalità di realizzazione 

Il mercatino sarà collocato in piazza Aldo Moro, nello spazio stradale tra i giardini, perpendicolare 
all'ingresso della Prefettura, come mostrato nell'allegata planimetria. 

Il numero delle postazioni, in linea di massima, potrà essere compreso, di massima, tra un minimo 
di 16 ed un massimo di 26, come da allegata planimetria, salvo eventuali modifiche che si 
renderanno necessarie. 

Il soggetto affidatario dovrà fornire, a proprie cure e spese, le casette di Natale, preferibilmente in 
legno, dotate di impianto di illuminazione e addobbate con decorazioni natalizie. 

In questo caso, i canoni di occupazione del suolo e dei rifiuti saranno corrisposti nella misura 
ridotta disposta dall'amministrazione. 

Periodo e Orari di svolgimento 

Il periodo dei mercatini di Natale è compreso dal giorno 8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. 

L'orario consentito per l'allestimento, lo svolgimento e la pulizia finale dei mercatini è così 
articolato: in tutte le aree interessate le operazioni di pulizia dell'area e per il montaggio delle 
strutture potranno essere effettuate nel pomeriggio precedente al giorno di inizio del mercatino e 
dovranno concludersi entro le ore 21,00 della stessa giornata. 

Il soggetto che si aggiudicherà l'organizzazione dell'evento dovrà comunque garantire l'apertura 
dalle ore 16.00 alle ore 23.00. 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi alla procedura pubblica: 

le associazioni di categoria, i soggetti singoli (imprese individuali, società commerciali , società 
cooperative), i consorzi, i raggruppamenti temporanee di imprese, gli enti, le associazioni o le 
fondazioni operanti nel settore della comunicazione e dell'organizzazione di eventi commerciali, 
culturali, artistici, di spettacolo, in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la 
Pubblica Amministrazione previsti dalla normativa vigente. Non saranno ammessi in ogni caso 
soggetti che perseguano fini contrastanti o non coerenti con gli interessi pubblici o 
dell'Amministrazione Comunale o che abbiano con essa contenziosi in corso. 

Le istanze presentate singolarmente da artigiani, hobbisti, mestieranti, titolari di autorizzazioni di 
commercio itineranti e simili, saranno prese in considerazione ove le aree individuate ed 
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assegnate ai soggetti di cui sopra siano inferiori rispetto al numero di posti previsto per ciascuna 
area ovvero non pervengano progetti unitari di cui al comma precedente. 

Il soggetto partecipante, al momento della presentazione della domanda, deve essere in possesso: 

a. dei requisiti morali e professionali ai sensi dell'articolo 71 del D. Lgs. 59/10; 
b. nei suoi confronti non devono sussistere cause di decadenza o di sospensione del 

procedimento amministrativo di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 ; 
c. insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
d. insussistenza delle cause di divieto a contrarre di cui all'art. 9 co. 2, lett. C) del D.Lgs. 

231/2001 ss.mm.ii.; 
e. possesso di permesso di soggiorno valido, se trattasi di cittadino straniero. 

Tutti gli operatori inseriti nell'organico dei partecipanti devono essere in possesso dei requisiti 
morali previsti dall'articolo 71, commi 1,2,3 e 4 del D. Lgs. 59/2010, e, se necessario, dei requisiti 
professionali previsti dal medesimo articolo. 

Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 

I soggetti che intendono partecipare al bando dovranno far pervenire al Protocollo Generale del 
Comune di Agrigento un plico chiuso e controfirmato ai lembi, indirizzato al Comune di Agrigento, 
con la seguente dicitura: "AWISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATINI DI 
NATALE 2019/2020", entro il giorno 02 Dicembre 2019, ore 12,00. 

Le modalità specifiche di partecipazione e i dettagli dell'iniziativa sono indicate nel bando allegato 
alla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 22/11/2019 e pubblicato nell'albo pretorio 
del Comune di Agrigento. 

Il Dirigente del Settore Il 

Dott.-CaSi~ 
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