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Categoria________________ 

Classe    ________________     Determinazione Dirigenziale 

Fascicolo ________________      

Emessa  in data  8 Ago 2013 

 

 

Determinazione N.   06/86 DIR  
 

 

 

 OGGETTO: “FIERA DEI MORTI”  che si terrà a Catania dal 26.10.2013 al 02.11.2013 nell’area del 

dismesso Mercato ortofrutticolo all’ingrosso. – Organizzazione  ed approvazione  bando per l'eventuale 

affidamento a terzi; 
 

 

DIREZIONE        Dimostrazione della disponibilità dei fondi 

 

Sviluppo Attività Produttive – Ufficio Tutela del  Consumatore 

 

        Bilancio_________Competenze__________ 

Prot. N.  250914       del_8 Ago 2013_                                                                                                                           
   

        ___________________________________ 

Il Compilatore  ________________________ 

   

        Art._______Lett.______Spese per_____ 

 

Il Titolare  della P.O.  AREA MERCATALE 

        f.to        

Dott.  Giuseppe  Fichera      Somma Stanziata        €  ________________ 

        Aggiunta per storni €  ________________ 

                    € ________________ 

                                         Dedotta per storni   € ________________ 

                             €  ________________ 

      Impegni assunti €  ________________ 

        Fondo disponibile € ________________ 

 

 

Visto ed iscritto a ____________N._________  

del art._______lett._______nel________ 

partitario uscita di competenza l'impegno di €. 

_______________________________________ 

Addì ___________________ 2010____ 

        

IL RAGIONIERE GENERALE 
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OGGETTO: “FIERA DEI MORTI”  che si terrà a Catania dal 26.10.2013 al 02.11.2013 nell’area del 

dismesso Mercato ortofrutticolo all’ingrosso. – Organizzazione  ed approvazione  bando per l'eventuale 

affidamento a terzi; 

I L     D I R E T T O R E  
 

- Premesso che anche per il corrente anno, nel rispetto della consolidata tradizione cittadina, è stato avviato 

l’iter organizzativo volto all’ordinato ed organico svolgimento della Fiera dei Morti 2013 che, come è noto, 

è una manifestazione fieristica a rilevanza nazionale che richiama un considerevole numero di operatori 

economici e di visitatori locali e forestieri; 

- Preso atto che anche  per l’anno 2013, dopo aver preso in esame altri siti alternativi, è stato confermato lo 

stesso sito in cui si è svolta la manifestazione nell’anno 2012 collocato all’interno del dismesso Mercato 

Ortofrutticolo all’ingrosso,  dove possono essere collocati n. 214 Stands, per esposizione e n. 3  per fini 

istituzionali;  

- Considerato che nella precedente edizione della manifestazione nel piazzale che dovrà essere utilizzato per 

il montaggio degli stand, a causa degli eventi meteorologi avversi,  si sono verificati allagamenti in alcune 

parti  e che da alcuni fabbricati si sono distaccati materiali causando disservizi e che, pertanto, per evitare il 

ripetersi di tali inconvenienti si rende necessaria l’esecuzione  di lavori per la messa in sicurezza del 

piazzale e dei fabbricati interessati dai distacchi di materiale edile; 

- Considerato che la Direzione LL.PP. ha effettuato un computo metrico estimativo degli interventi necessari , 

quantificando in €. 85.080,61, oltre iva,  e  le somme occorrenti per la messa in sicurezza del Piazzale e in €. 

104.812,73, oltre  Iva,  i lavori di demolizione e trasporto a discarica autorizzata delle tettoie realizzate in 

c.a., ubicate rispettivamente in prossimità dell’ingresso di Via Amerigo Vespucci e nella zona centrale 

dell’ex mercato; 

- Visto che l’Amministrazione Comunale sta effettuando lo studio di fattibilità per l'organizzazione della fiera 

anzidetta nel sito come sopra individuato, con mezzi propri, ma che per maggior sicurezza si ritiene 

opportuno verificare l'esistenza di  manifestazioni d'interesse alla suddetta organizzazione da parte di terzi 

mediante la pubblicazione di apposito bando; 

- Ritenuto a tal fine di dover approvare il bando pubblico per l'eventuale affidamento a terzi  

dell'organizzazione della Fiera dei Morti 2013, secondo lo schema  che, allegato al presente atto , ne forma 

parte integrante ed inscindibile;  

- Visti: 

- la L. n. 241/90 e s.m.i. ; 
- il Decreto Lgs.  n. 285/92 e s.m.i. ; 
- il Decreto L.gs  n. 114/98 e s.m.i. ; 
- il Decreto L.gs  n. 59/10 e s.m.i. ; 
- il Decreto Lgs. n. 267/00 art. 107; 
- le LL.RR. n. 18/95 e n. 2/96 e n. 28 del 1999 e s.m.i. ; 
- i Regolamenti Comunali per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, giuste Deliberazioni C.C. n. 

40 del 05/04/2000 (Regolamento Aree Pubbliche) e  n. 24 del 3/07/2012 (Regolamento COSAP); 
   

D E T E R M I N A  

 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte di  : 

 approvare il bando per  l'affidamento a terzi della Fiera dei Morti 2013 nel sito individuato del dismesso 

Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso allegato che consta di  n. 5 pagine e viene allegato con la lettera “A” 

al  presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; 

 Dare atto che l'eventuale aggiudicazione avverrà nella seduta pubblica del  2.9.2013 e la  concessione 

sarà eventualmente affidata al soggetto, avente i requisiti richiesti, il cui progetto avrà riportato il 

maggior punteggio sulla base dei criteri previsti nel bando stesso; 

 Nominare responsabile del procedimento il Dott. Giuseppe Fichera – P.O. Area Mercatale della 

Direzione. 

 Di  confermare che la presente determina come pure l’esito della gara non impegnano 

l’Amministrazione in alcun modo  e che la stessa si riserva comunque di procedere all’organizzazione 

della Fiera in argomento direttamente. 

Copia    della presente determina verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente. 

             f.to    

                       Il Direttore   
       (Dott. Roberto Politano)  



 3 

 

Comune di Catania - Direzione Sviluppo Attività Produttive – Ufficio 
Tutela del Consumatore - Via A. di Sangiuliano, 317 – Catania 

 
OGGETTO: “FIERA DEI MORTI”  che si terrà a Catania dal 26.10.2013 al 02.11.2013 nell’area del 
dismesso Mercato ortofrutticolo all’ingrosso. – Organizzazione  ed approvazione  bando per 
l'eventuale affidamento a terzi; 
 

 
ALLEGATO "A"  

 
 - Condizioni di Esercizio -  

per l’individuazione dei destinatari che manifestino interesse per l’affidamento in concessione di  
un’area nel dismesso Mercato Ortofrutticolo di Via A. Vespucci per l’organizzazione della 

Fiera dei Morti 2013 dal 26.10.2013 al 02.11.2013 
_______________  .  _________________ 

 
Questa Amministrazione intende procedere mediante procedura negoziata alla verifica dell’esistenza di 

manifestazioni d’interesse per l’affidamento in concessione di  un’area del dismesso Mercato 

Ortofrutticolo di Via A. Vespucci, individuata nella mappa planimetrica allegata, e ciò ai fini 

dell’organizzazione della tradizionale Fiera dei Morti 2013 che si svolgerà dal 26.10.2013 al 

02.11.2013 e che prevede la collocazione di  n° 214 posteggi (con obbligo di montaggio con i gazebo), 

distribuiti nei seguenti settori: 

11 Settore ALIMENTARE  …………..……………………………………… n°   33 stalli 

12 Settore NON ALIMENTARE …………………………………………... n° 181 stalli 

così suddivisi: 

Settori Merceologici N.ro 

Posteggi 

Dimensioni 

(in metri) 

Area di ciascun 

posteggio 

(in mq.) 

ALIMENTARE 

Settore Alimentare 18 08.00 x 4.00 32,00 

Settore Alimentare con Somministrazione 15 10,00 x 4,00 40,00 

NON ALIMENTARE 

Settore Non Alimentare     5 10,00 x 4,00 40,00 

Settore Non Alimentare 174 08.00 x 4.00 32,00 

Settore Non Alimentare      2 06,00 x 4,00 24,00 

 

Sono previsti altri n. 3 (tre) posteggi della misura di mt. 8.00 x 4.00, in aggiunta a quelli riservati alla 

vendita, da destinare all’Amministrazione Comunale. Detti posteggi saranno utilizzati per attività  

istituzionali e per l’Unità di Pronto Soccorso;   

Non saranno consentite, in contemporanea allo svolgimento della "Fiera dei Morti 2013", altre 

iniziative similari in tutto il territorio comunale. 

 

L’affidamento prevede,da parte della ditta aggiudicataria, l’accollo e l’esecuzione dei lavori necessari, 

nel sito sede della fiera, per gli adeguamenti che  la Direzione LL.PP., giusta computo metrico 

estimativo degli interventi necessari , ha quantificato in €. 85.080,00 , oltre iva, per la messa in 

sicurezza del Piazzale, ed  in €. 104.812,73, oltre  Iva, per la demolizione ed il trasporto a discarica 

autorizzata delle tettoie realizzate in cemento armato. 

A compensazione di detti costi l’affidatario potrà organizzare la fiera direttamente, per uno o più anni, 

concedendo a sua volta i posteggi, completi di servizi , agli operatori ad un prezzo equo da stabilirsi. 

Prezzo dei posteggi e numero di anni di concessione formeranno oggetto di apposita valutazione  

secondo quanto meglio specificato nella tabella infra riportata.  
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Per essere ammessi alla gara i Soggetti partecipanti devono far pervenire, entro il termine delle ore 

9.30 del 02.09.2013 con qualunque mezzo , anche con consegna a mano, al seguente indirizzo: 

COMUNE DI CATANIA - Direzione Sviluppo Attività Produttive - Ufficio Tutela del Consumatore  

Via A. di Sangiuliano n° 317 - 95127 Catania, un plico sigillato con ceralacca, controfirmato  sui 

lembi di chiusura, sul quale deve essere riportata la denominazione  sociale, l'indirizzo e l'oggetto della 

gara cui si fa riferimento. Non saranno ammesse a selezione le domande pervenute, per qualunque 

ragione, oltre i termini previsti, ovvero pervenute con modalità difformi da quelle previste dal presente 

bando. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’Amministrazione declina, 

pertanto, ogni responsabilità, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga 

a destinazione entro il termine perentorio fissato per la gara. 

 

In pari data, con inizio dalle ore 11.30, si procederà all’esame delle offerte pervenute. Il mancato  

o inadeguato sigillo del plico, la non apposizione della firma sui lembi di  chiusura, determinerà  

la  non  ammissione  a gara dell’offerta. 

 

Si rende noto che:  

 

L'aggiudicazione  della concessione sarà disposta in favore del Soggetto, avente i requisiti richiesti, il 

cui progetto, esaminato da apposita Commissione, avrà riportato il maggior punteggio sulla base 

seguenti elementi di valutazione: 

 

1. Costo finale del posteggio (al mq) ..……………………………..………….……...max 30 

punti;(in ragione di un punto per ogni 30 euro di diminuzione rispetto al prezzo massimo di euro 1300,00). 

2. Ammortizzazione costo dei  lavori in rapporto agli anni di concessione……….max 45 

punti; (in ragione di 45 punti per anni 1 di concessione e con la diminuzione di 15 punti per ogni anno chiesto in 

più per un massimo di anni 2 aggiuntivi e complessivi 3 anni di gestione);   

3. Valutazione complessiva del progetto ………………...…………......................…max 25 

punti;(valutazione dei Servizi offerti: parcheggio, eventi culturali e musicali,  campagna pubblicitaria, ecc.) 

 

 

A parità di risultato verrà preferito il Soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione 

complessiva di cui al  punto 2). 

La concessione  verrà  aggiudicata  anche  nel caso sia stata presentata o sia rimasta in gara una sola 

offerta valida che assicuri, comunque, le prestazioni richieste di cui ai punti a) e b) e raggiunga il 

punteggio minimo di 61 punti; 
L'Amministrazione Comunale, anche in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto di 

affidamento definitivo,  si riserva, comunque, la  facoltà    

 di procedere all'organizzazione della Fiera con mezzi propri;   

 di posticipare la data di espletamento della  gara o di revocarla nel caso di impedimenti 

gravi o di interesse pubblico prevalente sopravvenuto. 

Resta inteso che nel caso l'Amministrazione decidesse di esercitare le facoltà di cui sopra  i 

partecipanti alla gara, come pure l’eventuale aggiudicatario, non potranno avanzare  alcuna pretesa. 

L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto in cui si impegnerà a adempiere puntualmente 

a:  

- Esecuzione integrale dei lavori indicati nei computi metrici estimativi che contrassegnati come 

allegato “B” e “C” fanno parte integrante della presente; 

- produrre, a conclusione dei lavori, una certificazione sulla esecuzione  degli stessi, nel rispetto 

delle vigenti normative in materia; 

- Segnare i posteggi (con pittura lavabile) sulla base della mappa planimetrica fornita dal tecnico 

della “Direzione Sviluppo Attivita’ Produttive Ufficio Tutela del Consumatore”; 

- Istallare un’adeguata struttura (pali e quadri elettrici a norma del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 ) 

per l’erogazione dell’energia elettrica a tutti i posteggi assegnati; 

- Fornire di almeno n° 3,0 Kw ogni posteggio assegnato e di un proporzionato impianto di 

illuminazione  tutta l’area Fieristica; 

- Fornire idoneo impianto di amplificazione completo di Speakeraggio multilingue;  
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- Disporre la vigilanza diurna e notturna all’interno dell’area interessata alla manifestazione; 

- Provvedere al Servizio di Pronto Soccorso sul posto e con autoambulanza per la durata  della 

Fiera ed al servizio di spazzamento dell’area fieristica almeno n. 2 volte giornaliero (alle ore 

07,00 ed alle ore 14,00) e favorire la raccolta differenziata attraverso cassonetti carrellati e 

scarabili posizionati all’interno dell’area fieristica che saranno forniti dalla Direzione Ecologia 

e Ambiente; 

- Garantire la partecipazione a tutti gli operatori commerciali assegnatari di posteggio come da 

elenco predisposto dalla “Direzione Sviluppo Attivita’ Produttive Ufficio Tutela del 

Consumatore”, prima dell’inizio della manifestazione.  

-  

 

Dovrà, inoltre, assumere  i seguenti obblighi:  

a) ogni responsabilità, civile e penale, inerente ai lavori ed alle attrezzature montate all’interno 

dell’area fieristica per eventuali danni a persone, animali e cose, sollevando, comunque, 

l’Amministrazione Comunale da responsabilità di qualsiasi natura; 

b) di lasciare il suolo o lo spazio concesso, pulito e sgombro, con l’obbligo, di provvedere a 

proprie spese, al ripristino dell’area fieristica data in concessione, liberando l’Amministrazione 

Comunale da qualsiasi obbligo, sia economico, che amministrativo.   

c) prima di iniziare i lavori la Società o l’Ente aggiudicatario dovrà provvedere, ove necessario, a 

proprie cure e spese, a munirsi della documentazione necessaria all’ottenimento di permessi, 

nulla–osta, autorizzazioni, etc, rilasciati da altri enti (Genio Civile, Enel, Telecom, etc). 

Rimane convenuto, per patto espresso, che qualunque danno a manufatti e/o interruzioni di 

pubblico servizio provocato durante l’esecuzione dei lavori oggetto del presente atto e/o 

durante lo svolgimento della Fiera alle reti dei servizi (Enel Telecom, Acquedotti, etc), rimane 

a totale carico dell’aggiudicatario, sollevando l’Amministrazione Comunale, sin da ora, da ogni 

responsabilità civile e penale. 

d) consentire la supervisione di tutti i lavori e gli adempimenti, sia burocratici, sia amministrativi, 

al Direttore e/o Funzionario della “Direzione Sviluppo Attivita’ Produttive Ufficio Tutela del 

Consumatore” a tal uopo  incaricato. 

e) dotare tutti gli stand della Fiera di gazebo ignifugo e di  impianto elettrico certificato a norma 

del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 per ogni stallo segnato, dato in concessione; 

f) garantire all’Amministrazione (senza il pagamento di alcun compenso) la fornitura di n° 03 

gazebo della misura di mt. 8.00 x 4.00 (completi di impianto elettrico) che rispettino le norme 

di sicurezza a norma del D.M. 22 gennaio 2008 n.37, che saranno utilizzati per attività 

istituzionali e/o promozionali 

 

La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare di accettare integralmente le disposizioni del presente avviso 

di gara e di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale garantisce esclusivamente i seguenti 

servizi:  

 

 per l'intero periodo della manifestazione, il servizio quotidiano di raccolta differenziata 

ordinaria e straordinaria all’interno ed all’esterno dell’area limitrofa alla fiera - mercato, 

provvedendo, anche, a dotare le aree dell'area fieristica di adeguato numero di contenitori per la 

raccolta dei rifiuti. Ritiro quotidiano degli stessi, previa intesa con il personale del Corpo di 

Polizia Municipale comandato di servizio. 

 assicurare adeguato Servizio d'ordine nell'area mercatale e nelle zone limitrofe interessate allo 

svolgimento della “Fiera dei Morti 2013”. 

 

La  ditta  aggiudicataria,  a  garanzia  dell’  osservanza  degli  obblighi  di  capitolato,  dovrà prestare 

un deposito cauzionale, mediante polizza fidejussioria,  bancaria o assicurativa, d'importo pari a € 

189.000,00 riferito al periodo di validità dell' offerta. Detto importo resterà vincolato per  tutta la 

durata dell'appalto e verrà  restituito solo alla scadenza dello stesso,  salvo  ulteriore  rinnovo che  

comporterà  l'estensione  della garanzia per tutto il periodo oggetto di rinnovo. 
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Il plico dovrà  contenere,  a pena di inammissibilità: 

 

Busta A: 

DICHIARAZIONE, resa sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante, in cui attesta : 

a) Di avere preso conoscenza dell’avviso di gara,  di accettarne tutte le condizioni ed oneri, di 

impegnarsi al rispetto degli stessi e di obbligarsi in caso di aggiudicazione, a produrre, entro il termine 

che sarà indicato nella richiesta, la necessaria documentazione. 

b) L’inesistenza di tutte le preclusioni previste dall’art. 38 del  D.Lgs. 163/2006 e precisamente:  

 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art.3 della legge n.1423 del 27 dicembre 1956 e che non sussistono le cause 

ostative previste dall'art.10 della legge n.575 del 31 maggio 1965 e s.m.i.; 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, della 

direttiva Ce n.2004/18;  (La dichiarazione di cui ai punti  a) e  b) va resa, a pena di esclusione,  

dal titolare nel caso di impresa individuale, dai soci nel caso di società in nome collettivo, da tutti 

i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza nel caso di altro tipo di società o consorzio, nonché dai soggetti cessati 

dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; Si precisa che 

vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 

menzione. Nel caso in cui le condanne di cui al presente punto b riguardino i soggetti cessati 

dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l’impresa dovrà 

inoltre dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art.178 del codice penale e 

dell'art.445, comma 2, del codice di procedura penale) 

c) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della legge n.55 del 19  marzo 

1990 e s.m.i.; 

d) di non avere  commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

e) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della 

propria attività professionale; 

f) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al  pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti; 

g) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

h) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti;  

i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c), 

del D.Lgs. n.231 dell’8 giugno 2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

l) che il soggetto richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che a carico dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni. 

m) il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675/1996 e s.m.i. e 

per le finalità relative alla gara in questione; 

 

L’Amministrazione procederà  all’accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai 

sensi delle vigenti disposizioni e, qualora,  ne venisse appurata la non veridicità,  si procederà, salve le 
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eventuali responsabilità penali,  all’automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero si 

avrà la decadenza dell’aggiudicazione e l’automatica risoluzione del contratto se rilevate 

successivamente all’esperimento di gara. 

 

 

 

Busta B: 

La busta B dovrà contenere un progetto nel quale l’affidatario dovrà evidenziare tutti gli elementi che 

daranno luogo all’attribuzione del punteggio. 

Considerato l'impegno economico richiesto con il presente avviso, al Concessionario sarà data la 

possibilità , nel periodo oggetto di affidamento e cioè dal 26/10 al 2/11 2013 di: 

 organizzare e realizzare,  all’interno dell’area fieristica, eventi culturali/musicali,  in conformità 

alla  normativa vigente e previa acquisizione delle debite autorizzazioni; 

  realizzare, installare e gestire un’area di intrattenimento, avente dimensioni complessive di c.a.  

mq. 4000,  previa approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un’apposita mappa 

planimetrica e di uno specifico capitolato d’appalto, anche a soggetti autorizzati, in conformità 

della normativa vigente (art.70, co. 5, D. Lgs. n°59/2012), negli orari di  apertura della Fiera ed 

anche in concomitanza degli  eventi. Nell'area il concessionario o il  soggetto autorizzato avrà 

l'obbligo di dotarsi di appositi contenitori di rifiuti differenziati; 

 effettuare  anche  un'offerta  di ulteriori servizi o eventi ; 

 proporre altre attività che dovranno essere approvate dall’Amministrazione;  

Il concessionario, nell'ambito dell'offerta per la parte commerciale, in caso di affidamento a terzi di 

parte delle attività,  dovrà preventivamente informarne l’Amministrazione e gli operatori. 

 

Disposizioni finali 

 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alle disposizioni normative vigenti  in 

materia, ivi  compreso il  Codice dei  Contratti  Pubblici  (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 come recepito 

con L.R.  N°12 del  12 luglio 2011)  ed il  Regolamento degli   Appalti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2011, n. 207). 

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Catania.  

Le spese, imposte e tasse  inerenti  e concernenti l’affidamento, comprese quelle di  registrazione, sono 

ad esclusivo carico del Concessionario. 

Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Fichera – Titolare della P.O. Area Mercatale.  

 
 

IL DIRETTORE – DIREZIONE SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO TUTELA DEL CONSUMATORE  

f.to  Dott. Roberto Politano 
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