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     AVVISO PUBBLICO 
 

Per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di un concessionario da invitare alla 
procedura negoziata sotto soglia ex art. 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei 
servizi fieristici per la “FIERA DEI MORTI 2020” nell’area dell’Ex Mercato Ortofrutticolo. 
  
 
 

Il Direttore della Direzione “Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P.” 
 
–  Dato atto che si rende necessario provvedere all’affidamento dell’organizzazione dei servizi fieristici 

per la “FIERA DEI MORTI 2020” nell’area dell’Ex  Mercato Ortofrutticolo; 
–  Vista la delibera di G.M. n. 134 del 8 settembre 2020 con la quale è stato espresso indirizzo politico ad 

istituire la “Fiera dei Morti 2020” ed individuato il sito dell’Ex Mercato Ortofrutticolo per l’anno 2020; 
–  Constatato che occorre dar corso all’iter procedimentale finalizzato alla realizzazione dell’evento 

specificato, attivando una procedura negoziata sotto soglia giusto il combinato disposto degli art. 35 
comma 1 let c) ed art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

–   Visto il D.Lgs. n. 50/200161 che prevede per gli acquisti sotto soglia, l’individuazione degli operatori 
economici mediante avviso al fine di acquisire la manifestazione di interesse a partecipare alla 
selezione; 

 
 

RENDE NOTO 
 
Che L’amministrazione Comunale intende indire una procedura sotto soglia per l’affidamento ed 
organizzazione dei servizi fieristici per la “FIERA DEI MORTI 2020” nell’area dell’Ex Mercato Ortofrutticolo, 
attivando una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dal combinato 
disposto degli art. 35 comma 1 let c) ed art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
 
…………………………… 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Catania   
Direzione Attività Produttive – S.U.A.P. – Ufficio Tutela del Consumatore  
Via Antonino di Sangiuliano n.317  
P. IVA e C.F. 00137020871 
 
Contatti  
Tel. 095/7422254 
Pec: comune.catania@pec.it 
 
Responsabile del procedimento  
Ai sensi dellart.31 del Decreto Lgs 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il dott. Giuseppe 
Raciti titolare della A.P. “Pianificazione Commerciale - Regolamenti”   
 
OGGETTO DELL’ APPALTO 
Affidamento ed organizzazione dei servizi fieristici per la “FIERA DEI MORTI 2020” nell’area dell’Ex 
Mercato Ortofrutticolo. Il concessionario dovrà curare la distribuzione dei citati stalli rispettando il numero 
totale di posteggi per ciascuna zona come indicata nella tabella esplicativa inserita nel capitolato d’appalto 

                                                           

1 Codice dei contratti pubblici 
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allegato, previa approvazione e visto di conformità che sarà espresso dalla Direzione competente su tavola 
planimetrica predisposta dal concessionario 
L’esecuzione dell’appalto ed il dettaglio dell’affidamento è disciplinata dallo specifico Capitolato che si 
rende disponibile in allegato al presente avviso. 
 
DURATA DELL’APPALTO 
La concessione avrà inizio dal 22.10.2020, data presunta di consegna area da parte dell’Amministrazione, e 
termine in data 05.11.2020, per un totale di 16 giorni. La concessione decorrerà dalla data effettiva di 
consegna dell’area.  
Ai fini del computo del canone di cui all’art. 3, del capitolato d’appalto che il concessionario dovrà 
corrispondere all’Amministrazione, verranno conteggiati per ciascuna area i giorni intercorrenti tra la data 
effettiva di consegna e il termine del 05.11.2020. 
 
VALORE DELL’APPALTO 
Il canone sarà calcolato come segue 

Base d’Asta €. 16.880,40 

Offerta al rialzo espressa in euro x 

Valore complessivo / Canone complessivo della concessione 

calcolato per n°18 giornate 

€. 16.880,40 + x (offerta al rialzo) 

Canone effettivo della Concessione (da versare 

all’Amministrazione) 

(€ 16.880,40 + x)  

Quota penale dovuto per eventuali giorni di anticipo/ritardo Base d’Asta / 16 * n° giornate di 

anticipo/ritardo 

Canone finale  Canone effettivo + Quota penale 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I Soggetti interessati in possesso dei requisiti per essere ammessi possono comunicare il proprio 
interesse trasmettendo apposita manifestazione di interesse redatta in conformità all’allegato A) al 
presente avviso, esclusivamente a mezzo PEC: comune.catania@pec.it, a partire dalla sua pubblicazione 
ed entro le ore 12 del giorno ___ ottobre 2020 
Resta inteso che il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnico-economica, pena la 
mancata presa in considerazione della stessa. 
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del 
presente avviso. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Vedi art. 5 Capitolato d’appalto 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione della concessione sarà disposta in favore del Soggetto, avente i requisiti richiesti, la cui 
offerta al rialzo, espressa in euro, risulterà più elevata. La base d’asta è di €. 16.880,40, le offerte al rialzo 
sono stabilite in quote fisse di €.200,00 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 
interessati e non è in alcun modo vincolante per il Comune di Catania. 
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Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che si riserva la possibilità di 
avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente 
procedimento, e di non far seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento di cui trattasi, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento e/o 
indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione di interesse. 
L’Amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che 
intendono partecipare alla presente procedura. 
La disciplina dettagliata e le norme speciali relative all’affidamento in oggetto saranno contenute nella 
lettera d’invito. 
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle disposizioni in materia di cui al D.Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i. 
Per informazioni relative alla presente procedura è possibile contattare A.P. “Pianificazione Commerciale - 
Regolamenti”: tel 0957422254 
 
 
Allegati: 
•  Istanza e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 (allegato A); 
•  Capitolato  

 
 

           IL DIRETTORE   
F.to Dott. Gianpaolo Adonia 

 
 
 


