COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE “SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE - SUAP – UFFICIO TUTELA DEL CONSUMATORE”
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’EVENTO

“CENTRIAMO IL NATALE 2021”

Il Comune di Catania, a seguito deliberazione Giunta Municipale 22.9.2021, n. 121 ha inteso
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di proposte per la
realizzazione dell’evento “Centriamo il Natale 2021”.
Considerato che a seguito espletamento della procedura di gara è emerso quanto segue:
- Lotto n°5: Piazza Manganelli, per il quale l’Associazione “DEL FARE” ha rinunciato
all’assegnazione;
- Lotto n°6: Piazza Federico di Svevia: deserto
Oggetto - Evento “Centriamo il Natale 2021” – “Lotti 5 e 6” da realizzarsi nel centro storico nei
seguenti ulteriori lotti:
- Lotto n°5: Piazza Manganelli;
- Lotto n°6: Piazza Federico di Svevia
per il periodo compreso tra il 7 dicembre 2021 ed il 31 dicembre 2021.
Resta fermo che qualora l’Amministrazione dovesse ritenere necessario utilizzare uno o
più dei suddetti siti per l’organizzazione del capodanno 2022, le relative casette dovranno
essere smontate e le aree rese disponibili in tempo utile.
Dovranno essere installate “casette” in legno, dotate di impianto elettrico a norma. Le relative
strutture dovranno essere di color legno naturale, addobbate con luci bianche e decorazioni
floreali, dovranno essere utilizzati addobbi e tappeti di colore rosso, al fine di garantire una
omogeneo rappresentazione del tema natalizio.
Per quanto sopra, dovranno essere utilizzate le casette che, dalla valutazione della
commissione, risulteranno con gli standard qualitativi più elevati. Ciò comporta che tutti
coloro che risulteranno assegnatari dei suddetti siti, dovranno conformarsi agli stessi
standard e utilizzare le stesse casette.
Finalità: L’Amministrazione Comunale di Catania, nell’organizzare i mercatini di Natale per
l’anno 2021, intende offrire alla cittadinanza un evento tipico delle festività natalizie, alla stregua
di quanto tradizionalmente avviene anche nelle altre città a vocazione turistica, con l’obiettivo di:
a. Rivalutare il centro cittadino attraverso l’organizzazione di un evento di spessore sociale e
culturale all’interno del centro cittadino;
b. proporre un’iniziativa che possa valorizzare gli aspetti della tradizione natalizia e, al
contempo, il patrimonio architettonico e artistico del centro cittadino;
c. attrarre persone da tutto l’hinterland metropolitano, nonché incentivare l’incremento dei
flussi turistici di ampio bacino;
Durata dell’iniziativa - L'iniziativa si svolgerà dal 7 dicembre 2021 ed il 31 dicembre 2021.
Requisiti di partecipazione:
1. Sono ammessi alla presente procedura:
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 associazioni di categoria degli operatori del settore commercio su area pubblica o
dell’artigianato;
 soggetti singoli (imprese individuali, società commerciali, società cooperative), i
consorzi, i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o costituendi, enti,
associazioni di varia natura o fondazioni aventi nel proprio oggetto sociale le attività di
organizzazione di eventi, di manifestazioni aggregative, di fiere, di mercati, di attività
commerciali, ludico aggregative in genere. Non è consentito ad un medesimo soggetto
presentare più domande di ammissione come singolo e/o come concorrente in una delle
forme associative di cui sopra, ovvero avere rapporti di controllo e collegamento con
altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o nelle forme associative sopra
elencate ai sensi dell’art. 2359 del c.c., a pena di esclusione di tutte le diverse domande
presentate. Il soggetto partecipante deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.
Lgs. 50/2016 per contrattare con la Pubblica Amministrazione e nei suoi confronti non
devono sussistere cause di decadenza o di sospensione del procedimento
amministrativo di cui al D. Lgs 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia);
2. non potranno partecipare, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell’art. 36
comma 1 D.Lgs. 50/2016, le Associazioni che sono risultate assegnatarie di almeno
un lotto nella precedente procedura di gara.
Linee guida per la presentazione del progetto: L’iniziativa è costituita dall’organizzazione e
realizzazione di mercatini natalizi nelle aree sopra specificate. Gli interessati dovranno
presentare un progetto/programma contenente quanto segue:
a. relazione tecnico/illustrativa delle strutture a firma di tecnico abilitato;
b. Planimetria, relativa alle strutture espositive e di vendita, specificando la tipologia di casetta
proposta per ogni stallo, secondo lo schema proposto dall’Amministrazione (in allegato al
presente avviso);
c. illuminazione decorativa delle casette;
d. tipologia dei generi esposti per la vendita al pubblico, che dovranno essere strettamente
rapportate al tema del Natale. A titolo esemplificativo: addobbi per presepi e alberi di Natale,
opere realizzate da artigiani, da operatori dell’ingegno e da hobbisti, piccoli oggetti regalo,
prodotti gastronomici regionali confezionati, souvenir.
Le attività di vendita e l’utilizzo del suolo sono disciplinati dalle norme vigenti in materia.
Contestualmente allo svolgimento del mercato, potrà essere prevista l’organizzazione di eventi
culturali e di intrattenimento natalizio, nonché spettacoli natalizi rivolti soprattutto ai bambini.
Tali eventi e/o spettacoli saranno a totale carico del soggetto gestore.
Modalità di aggiudicazione
La valutazione qualitativa delle proposte sarà eseguita da un’apposita commissione giudicatrice
formata da personale comunale delle Direzioni “Sviluppo Attività Produttive – SUAP – Ufficio
Tutela del Consumatore”, “Turismo” e “Cultura”, oltre al componente esterno delegato dalla
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
L’aggiudicazione dei vari lotti sarà effettuata in base alle offerte ritenute migliori dal punto di
vista qualitativo.
Saranno assegnati massimo 100 punti, determinati dalle valutazioni effettuate in sede di gara
dalla commissione esaminatrice:
La valutazione dei progetti è effettuata assegnando per ogni criterio (o sub criterio) un
coefficiente che può variare da 0 (non soddisfacente) a 1 (massima soddisfazione), per cui: 0,00
Nulla • 0,10 Pessimo • 0,20 Scarso • 0,30 Gravemente insufficiente • 0,40 Insufficiente • 0,50
Mediocre • 0,60 Sufficiente • 0,70 Discreto • 0,80 Buono • 0,90 Ottima • 1,00 Eccellente.
In relazione a ciascun criterio, ogni componente della Commissione esprime la propria
valutazione sugli elementi di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un coefficiente di
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apprezzamento. Nell’espressione dei coefficienti di apprezzamento, ciascun componente della
Commissione valuta gli elementi compositivi in termini di rispondenza funzionale ed operativa
agli obiettivi generali individuati per la gestione delle attività correlate, alla soddisfazione delle
esigenze dell’Amministrazione (espresse nelle specifiche prestazionali tecniche definite nel
presente avviso pubblico) ed alle attese di evoluzione dei servizi, tenendo conto dei seguenti
parametri motivazionali:
 Qualità del progetto e profili organizzativi dell'evento - Punti 25
La proposta sarà valutata prendendo in considerazione:
1. qualità delle strutture proposte;
2. funzionalità del piano di comunicazione della proposta;
3. piano della sicurezza (circolazione pedonale, organizzazione degli spazi e dei servizi di
controllo e di guardiania) e presenza di eventuali presidi antincendio;
4. piano dell’efficienza (organizzazione e gestione del mercato sia nell’orario di vendita che
non di vendita con particolare riferimento alla realizzazione delle attività collaterali
previste nel progetto, la presenza di un responsabile del mercato quale referente unico
nei confronti dell'Amministrazione e incaricato del coordinamento di tutte le attività);
 Caratteristiche estetiche della strutture - Punti 15
L’estetica del mercatino sarà valutata prendendo in considerazione: le strutture del mercato,
fotografie, rendering delle strutture e degli arredi che si intendono utilizzare, materiali e
tipologie degli allestimenti espositivi (con particolare attenzione all’utilizzo di tappeti di
colore rosso), decorativi e luminosi;
 Qualità e quantità degli eventi collaterali proposti - Punti 20:
Saranno valutate le attività collaterali proposte, considerate come arricchimento del
mercatino, capaci di svolgere funzioni di intrattenimento e di coesione sociale, compatibili
con la tradizione natalizia e con il tessuto locale e frutto di sinergie con le realtà associative
del territorio, con un inserimento armonico all’interno dell’iniziativa;
 Precedenti analoghe esperienze nel settore fiere, eventi e mercatini - Punti 15:
Il soggetto partecipante sarà valutato prendendo in considerazione l’esperienza documentata
e maturata nella realizzazione di altri mercati natalizi o iniziative paragonabili per
importanza, durata e consistenza, in pubbliche vie e piazze;
 Categorie merceologiche proposte attinenti al tema del Natale - Punti 25:
Le funzioni di vendita saranno valutate prendendo in considerazione:
1. la qualità dei prodotti della tradizione natalizia;
2. il mix merceologico, tenendo conto che le strutture dedicate alla vendita dei prodotti
alimentari non potranno superare orientativamente il 30% del totale delle casette
allestite;
3. la presenza e la qualità dei prodotti dell’artigianato artistico;
4. la presenza di prodotti tipici locali e della Regione Sicilia o in possesso di certificazioni di
qualità.
Il Presidente della Commissione calcola la media dei coefficienti assegnati dai componenti per
ogni criterio e la moltiplica per il punteggio massimo attribuibile, determinando il punteggio da
assegnare al criterio considerato rappresentato dal concorrente, secondo la seguente formula:
MCe x Pmax = POffq
∑ POffq = max 100 punti
Legenda:
MCe : media dei coefficienti per ogni criterio/sub criterio, determinata nella sommatoria dei
coefficienti di apprezzamento espressi dai componenti della Commissione;
Pmax: punteggio massimo attribuibile per ogni criterio;
POffq: punteggio assegnato per ciascun criterio;
POff totale (sommatoria dei POff = max 100 punti)
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Al fine di garantire un sufficiente standard qualitativo, saranno esclusi i progetti che otterranno
un POff totale inferiore a n° punti 60. Nel caso in cui dovesse pervenire una sola istanza di
partecipazione ad un lotto, dovrà essere comunque garantito il livello minimo (POff totale
inferiore a n° punti 60) di qualità, mancando il quale il lotto sarà da intendersi non assegnabile.
Ogni partecipante potrà presentare una sola istanza, in cui indicare l’ordine di preferenza
tra i due lotti:
a. I partecipanti che dovessero risultare vincitori di entrambi i lotti (quelli per cui hanno
presentato istanza), potranno, su loro scelta, risultare assegnatari di un solo lotto;
b. nell’ipotesi del punto a, il lotto scartato dal primo classificato sarà assegnato al secondo in
graduatoria. Se quest’ultimo, a sua volta, non dovesse accettare o dovesse optare per altro
lotto, si procederà allo scorrimento della graduatoria fino all’assegnazione;
c. nel caso di parità di punteggio, per determinare la graduatoria, si procederà al sorteggio;
d. I lotti che non saranno oggetto di istanza o che andranno deserti, non saranno assegnati
nell’ambito della presente procedura;
L’affidamento a seguito del presente avviso si concluderà con il rilascio di un’autorizzazione a
realizzare e gestire il mercatino natalizio e per la vendita temporanea di prodotti alimentari e
non su suolo pubblico per la quale attività il soggetto gestore dovrà presentare al SUAP, prima
di iniziare le operazioni di montaggio, l’elenco di tutti gli operatori con l’indicazione della
tipologia di vendita e le relative dichiarazioni di possesso dei requisiti morali e professionali
previsti dalla normativa vigente.
Principali oneri a carico del concessionario - Il soggetto che avrà ottenuto il maggior
punteggio risulterà affidatario dell’iniziativa e avrà i seguenti oneri:
1.
Fornitura (noleggio) e posa in opera (e rimozione a conclusione dell’evento),
esclusivamente a proprio onere e rischio, delle strutture di vendita che saranno destinate
agli espositori;
2.
richiedere la fornitura elettrica occorrente a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio,
di un impianto elettrico che garantisca l’illuminazione delle strutture, con addobbi
conformi al resto delle luminarie del centro cittadino;
3.
acquisizione di tutti i necessari permessi e autorizzazioni;
4.
rispettare quanto disposto dal “Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico
Patrimoniale e del Canone per le Aree Mercatali” approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.49 del 20.05.2021;
5.
assumersi ogni responsabilità diretta e indiretta, in particolare per danni a persone o cose,
o per omissioni o violazioni delle norme vigenti, sollevando il Comune di Catania da ogni
onere e da qualsiasi responsabilità, anche nel caso di furti, sottrazioni, danneggiamenti ed
altro della merce esposta, dovuti a qualsiasi causa o evento;
6.
essere in regola ed autorizzare esclusivamente la partecipazione di operatori in regola con
la normativa sul commercio e provvedere ai relativi adempimenti di legge e regolamentari
(autorizzazioni e/o SCIA, etc.);
7.
assicurare che ciascun operatore, ogni giorno ed al termine del mercatino lasci l’area libera
e pulita, praticando la raccolta differenziata;
8.
vigilare affinché nel corso dello svolgimento del mercato vengano tenuti comportamenti
che non danneggino le aree e che rispettino le norme regolamentari;
9.
garantire che le strutture ed i materiali utilizzati possiedono i requisiti di legge per l’uso a
cui sono destinati e che saranno montati sul posto a perfetta regola d’arte, evitando danni e
pericoli a persone e cose, anche nel caso di condizioni meteo avverse;
10. rispettare le norme di sicurezza relative all’impianto elettrico, esonerando il Comune da
ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose conseguenti ad eventuali
disfunzioni o irregolarità;
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11.
12.
13.

farsi carico della presentazione dei titoli abilitativi necessari allo svolgersi dell’attività
(dichiarazione di conformità impianto elettrico alle vigenti norme, autorizzazioni e/o
licenze per l’attività di vendita, SCIA sanitaria ove previsto, etc.);
rispettare il divieto di effettuare in qualsiasi forma la somministrazione di alimenti e
bevande, intendendo autorizzata solo la vendita dei prodotti artigianali sfusi;
Resta fermo che ogni assegnatario dovrà attenersi scrupolosamente, sotto la propria
responsabilità, a tutte le norme relative al contenimento del contagio da COVID_191.

Oneri a carico dell’Amministrazione: Pulizia dell’area e smaltimento rifiuti, disposizione di
eventuali necessarie limitazioni al traffico veicolare e si impegna a non organizzare né
autorizzare, nelle aree limitrofe sottoposte al bando, iniziative dello stesso genere.
Revoca della concessione: La concessione potrà essere revocata qualora si verifichi una delle
seguenti circostanze:
1. per motivi di pubblico interesse o necessità;
2. il mancato rispetto delle norme previste dal presente avviso;
3. la messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti normative di
sicurezza;
4. le gravi violazioni o inadempienze in ordine agli obblighi assunti con la partecipazione al
presente avviso.
Clausola di salvaguardia
Considerata l’attuale situazione epidemiologica da COVID_19, e la normativa ad essa collegata,
l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare il presente avviso e gli eventuali
provvedimenti di concessione adottati, senza che questo comporti Oneri di alcun tipo per
l’Amministrazione.
Modalità e termini di presentazione delle domande di manifestazione di interesse.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione, che può contenere
l’indicazione di entrambi i 2 siti fra quelli indicati nell’Avviso secondo un ordine di preferenza,
all'ufficio protocollo della Direzione “Sviluppo Attività Produttive – SUAP – Ufficio Tutela del
Consumatore” del Comune di Catania, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.11.2021.
Dovrà pervenire un plico (busta sigillata) su cui dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’EVENTO “CENTRIAMO IL
NATALE 2021” – “LOTTI N.5 e 6” e la Denominazione del concorrente che presenta la domanda.
Il Plico dovrà contenere al suo interno:
 **La domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente avviso,
firmata dal legale rappresentante/presidente/amministratore della concorrente;
 **copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale
rappresentante/presidente/amministratore in corso di validità;
 **Per le associazioni e le società, copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto
richiedente;
 ** Planimetria/e e Relazione/i Tecnica/che del/ei lotto/i, asseverate da tecnico abilitato,
prendendo come modello/i di massima, gli elaborati grafici allegati al presente avviso (non
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L’art. 9 bis del D.L. 52 del 22.4.2021, convertito in Legge 17.6.2021 n. 87, al comma 1, prevede che “ A far data dal 6
agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': … “, lettera e “sagre e fiere, convegni e
congressi di cui all'articolo 7”.
Secondo quanto indicato dalla FAQ (https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dalgoverno/15638#zone), nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di
accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il
pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera
o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non
anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
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superare in particolare, il numero e la dimensione delle casette indicate). Non occupare in
alcun modo gli spazi lasciati liberi dalle casette;
 Progetto/relazione, che descriva compiutamente la proposta che si intende realizzare con
riferimento alle caratteristiche delle strutture che si intendono utilizzare, dell’impianto
elettrico rispondente alle vigenti norme in materia, di quanto posto in essere per realizzare
la manifestazione in ordine alle disposizioni dettate dal presente bando, quali pulizia,
vigilanza, sicurezza, etc., firmata dal rappresentante/presidente/amministratore della
concorrente;
 Descrizione ed entità economica degli eventi correlati e di animazione proposti;
 **diritti di istruttoria per l’importo di € 90,00;
 la specificazione del numero di esercenti previsti e l’indicazione dei prodotti e della merce
che sarà posta in vendita (se non già dichiarati e specificati con la relazione generale, di cui
sopra);
 il programma di promozione;
 copia curriculum della partecipante, attestante l’esperienza maturata nell’organizzazione di
mercatini natalizi o di manifestazioni simili a quella oggetto dell’istanza.
La mancata (o difforme) presentazione dei documenti contraddistinti dal segno “**” comporterà
l’esclusione del partecipante dalla selezione. La mancata presentazione degli altri documenti
invece verrà considerata ai fini della valutazione da parte della commissione.
Trattamento dei dati - Ai sensi dell’art.13, comma1 del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento
UE n. 2016/679 (GDR), in ordine al procedimento instaurato si informa che:
1. i dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati ed altrimenti trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi per tutti
gli adempimenti connessi alla partecipazione al bando;
2. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara o
dell’aggiudicazione;
3. la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella
decadenza dall’aggiudicazione;
4. i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno
dell’Amministrazione , i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, e ogni altro
soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
5. Il titolare dei dati è il Comune di Catania nella persona del Sindaco; il delegato al trattamento
dei dati è il Dott. Gianpaolo Adonia, Direttore della Direzione “Sviluppo Attività Produttive –
S.U.A.P. – Ufficio Tutela del Consumatore” - Email: gianpaolo.adonia@comune.catania.it;
6. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Arcerito – Email:
patrizia.arcerito@comune.catania.it;
Disposizioni finali: Gli interessati possono prendere visione degli atti e dei documenti inerenti
il presente avviso sul sito istituzionale internet del Comune di Catania.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Catania, nonché sul sito web
dell’Ente: www.comune.catania.it
IL DIRETTORE
F.to Dott. Gianpaolo Adonia
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Allegato all’avviso pubblico Domanda “CENTRIAMO IL NATALE 2021” – “LOTTI 5 e 6”
Al Comune di Catania
Direzione “Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P. – Ufficio Tutela del Consumatore”
Via Antonino di Sangiuliano, 317
95124 Catania
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’EVENTO “CENTRIAMO IL NATALE 2021” – “LOTTI 5 E 6”
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ il ____________________residente in _______________________ (_____)
Via______________________________________________________________________,n._____
telefono________________________________C.F.: ___________________________________;
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici
conseguenti,
in
qualità
di1
_____________________________ditta/associazione
denominata_________________________________________ con sede legale in ______________________________(____)
C.A.P.______________in
via/piazza
___________________________________________________________________
C.F./P.IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Tel. _______________________________
Pec ___________________________ e-mail______________________________ tel ____________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’organizzazione e la gestione dei Mercatini
per l’evento “Centriamo il Natale 2021” nei seguenti siti:
1) Lotto n°___________, sito____________________________________________;
2) Lotto n° ___________, sito_____________________________________________;
per il periodo 7 dicembre 2021 ed il 31 dicembre 2021 con le modalità meglio specificate
nell’Avviso pubblico.
DICHIARA
1. di essere a conoscenza di quanto previsto dall’Avviso pubblico per l’organizzazione e la
gestione del Mercatino di Natale in Catania e degli eventi collaterali e di accettarne le
condizioni;
2. di aver preso visione e di accettare gli schemi planimetrici dei lotti, allegati al presente
bando;
3. di impegnarsi ad organizzare il mercatino seguendo scrupolosamente lo schema previsto
dalle planimetrie inserite nel bando;
4. di possedere i requisiti di partecipazione indicati nell’Avviso e di avere una
impresa/struttura associativa idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, atta a
garantire pienamente le prestazioni dei servizi oggetto dell’affidamento;
5. in caso di aggiudicazione, di organizzare il mercatino natalizio attenendosi scrupolosamente
alla relativa planimetria allegata all’avviso “Centriamo il Natale 2021” (in allegato);
ALLEGA
alla presente domanda, a costituirne parte integrante e sostanziale:
a. copia del documento di identità in corso di validità;
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b. curriculum professionale del soggetto giuridico partecipante e documentazione attestante
l’esperienza maturata nell’organizzazione di mercatini natalizi o di manifestazioni simili a
quella oggetto dell’istanza;
c. progetto/relazione di gestione dell’iniziativa oggetto della selezione, con l’indicazione delle
attività promozionali e di intrattenimento previste nell’Avviso;
d. copia dell’atto costitutivo e dello statuto in caso di associazioni o società o altro atto
attestante la natura giuridica del soggetto partecipante;
e. scheda tecnica che rappresenti e descriva la tipologia delle strutture espositive e di vendita;
f. Planimetria,
sottoscritta
per
accettazione
dal
legale
rappresentante/presidente/amministratore relativa alle strutture espositive e di vendita,
indicante la tipologia di casetta proposta per ogni stallo, secondo lo schema indicato
dall’Amministrazione;
g. specificazione del numero di esercenti previsti e l’indicazione dei prodotti e della merce che
sarà posta in vendita;
h. descrizione e l’entità economica degli eventuali eventi collaterali e di animazione proposti;
i. programma di promozione;
j. pagamento dei diritti di istruttoria per l’importo di € 90,00 da effettuarsi mediante una delle
seguenti modalità:
- conto corrente postale n. 001019119567 intestato a Comune di Catania - Serv. Tes. Diritti
Istruttoria SUAP;
- bonifico bancario intestato a Comune di Catania - Serv. Tes. Diritti Istruttoria: IT81E 076
0116 9000 0101 9119 567;03IT 03 F 02008 16913 000300036314 F 02008 16913
000300036314
- Causale del versamento: Concessione occupazione suolo pubblico per avviso pubblico
“Centriamo il Natale 2021” – “LOTTI 5 E 6”.
Il richiedente, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai seni e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R.
n.445/2000 dichiara:
1. di essere in regola con il pagamento dei tributi locali e canoni patrimoniali, relativi
all’attività di cui sopra, ai sensi dell’art.15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n.34 convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58;
2. di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
3. di non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di
amministrazione controllata o concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di tali stati;
4. di non trovarsi nella condizione prevista dal D. Lgs. 231/2001 (divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione);
5. che a carico dei soggetti cui è affidata l’amministrazione/rappresentanza non è stata
pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla
moralità professionale per delitti finanziari o contro la Pubblica Amministrazione;
6. l’insussistenza di cause di esclusione, di partecipazione alle gare previste dalla normativa
antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche);
7. di non avere pendenze derivanti da inadempimenti contrattuali nei confronti del Comune di
Catania;
Dichiara Altresì:
8. di far rispettare tassativamente da parte dell’Associazione/Impresa/Società, le norme di
sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori e di ogni altro adempimento di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti e soci;
9. di impegnarsi a garantire il possesso dei requisiti morali e professionali di tutti gli operatori
partecipanti all’evento;
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10. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati,
impegnandosi, altresì, in caso di aggiudicazione a presentare in tempi brevi la
documentazione non acquisibile da parte dell’Amministrazione.
Catania, lì _______________________________

IL CONCORRENTE
________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, riguardo al trattamento dei dati
contenuti nella presente dichiarazione.
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