
 

     C O M U N E  D I  C A T A N I A   
           Direzione Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P. – Ufficio Tutela del 

Consumatore 
 
 

CIG: 9414384372 

 
Avviso per manifestazione d’interesse 

 
 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un soggetto a cui affidare in regime di 
concessione l’organizzazione della tradizionale Fiera dei Morti per l’anno 2022 che si terrà dal 
28.10.2022 al 3.11.2022 in occasione della commemorazione dei defunti all’interno dell’area dell’ex 
Mercato Ortofrutticolo (Via Forcile) di San Giuseppe La Rena, che prevede:   
1. L’insediamento, nell’area esterna, di un numero complessivamente non superiore a n. 200 stand 

distanziati tra loro di almeno 1,00 metro:  
2. La realizzazione: 

a. nell’area esterna di una zona ludica1, da attrezzare a parco giochi, da destinare 
esclusivamente ai bambini che frequenteranno la Fiera;  

b. di un’area food   all’interno e/o all’esterno del padiglione; 
3. n. 1 stallo, riservato all’Unità di Pronto Soccorso in aggiunta a quelli indicati per le attività 

commerciali.  
 

ART. 2 – VALORE DELLA CONCESSIONE 
 

Il valore presunto della concessione è pari ad € 100.000,00, come calcolato ai sensi del comma 1, 
art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
ART. 2 – DURATA 

 
La concessione avrà inizio dal 26.10.2022, data presunta di consegna dell’area da parte 
dell’Amministrazione, e termine in data 05.11.2022, per un totale presunto di 11 giorni.  
La concessione decorrerà dalla data effettiva di consegna dell’area.  
 

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Il concessionario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Iscrizione Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività inerente l’oggetto dell’affidamento 
(codice ATECO 82.30.00);  

b. Non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e in ogni 
altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con 
la Pubblica Amministrazione; 

c. Essere in possesso di un fatturato minimo totale nel triennio antecedente la procedura di 
affidamento, anni 2019/2021, non inferiore al valore della concessione (per le imprese che 
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati 
al periodo di attività); 

 
ART.4 – MODALITA’ DI SCELTA DELL’AFFIDATARIO 

 
Tra coloro che avranno manifestato interesse, la concessione verrà affidata all’impresa che avrà 
presentato l’offerta di maggior rialzo, secondo il seguente schema: 

                                                           
1 della dimensione massima di mq. 1600,00 
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Base d’Asta € 37.400,00 
Offerta al rialzo espressa in euro x 
Importo complessivo (da versare all’Amministrazione) (€ 37.400,00 + x)  

 
Il rialzo è stabilito in quote fisse di € 200,002. 
Nel caso di ex equo si procederà mediante sorteggio. 
 

ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Gli interessati devono far pervenire al COMUNE DI CATANIA – PROTOCOLLO GENERALE – PALAZZO 
DEGLI ELEFANTI – PIAZZA DUOMO – 95131 – CATANIA, un plico chiuso e debitamente sigillato con 
strumenti e modalità tali da garantire l’assoluta segretezza, sul quale deve essere riportato il mittente 
nonché la dicitura “Contiene documentazione di gara per l'affidamento in concessione dei servizi 
fieristici presso “ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena”  ai fini dell’organizzazione 
della - Fiera dei Morti 2022  (28.10.2022 - 3.11.2022) - CIG: 9414384372. 
 
Il recapito del plico deve avvenire presso il suddetto indirizzo, a cura e spese dei concorrenti, entro le 
ore 12:00 del 11 ottobre 2022, rimanendo ad esclusivo carico del mittente la responsabilità della 
consegna del plico entro il termine utile; 
 
L'apertura dei plichi si terrà presso i locali della Direzione “Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P. – 
Ufficio Tutela del Consumatore” siti in Via Antonino di Sangiuliano n. 317 - alle ore 10.00 del giorno          
13 ottobre 2022. 
 

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA 
 

Il plico deve contenere la sottostante documentazione 
 

1. Domanda di partecipazione (Allegato A); 
2. Offerta economica (Allegato B); 
3. Capitolato d’oneri (Allegato C). 

 
Tutti i documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti in ogni loro pagina dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente e, nel caso di consorzi o di raggruppamenti di concorrenti 
non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ogni soggetto componente il consorzio o il 
raggruppamento. 
 

ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA 
 

E’ prevista garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 quantizzata in € 10.000,00, pari 
al 10% del valore della concessione. 

 
ART. 8 - CONTRATTO 

 
Il contratto sarà redatto, dalla Stazione appaltante, in forma di scrittura privata da registrarsi in caso 
d’uso e firmato digitalmente dal Direttore della Direzione Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P. – 
Ufficio Tutela del Consumatore e dal Legale rappresentante dell’impresa contraente 
I dati raccolti, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n.196 del 30.06.2003, saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 

 
 

                                                           
2 Esempio: €.200,00, €.400,00, €.600,00, ecc. 
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ART. 9 – PENALI 
 
L'Amministrazione provvederà, in caso di inadempimenti del concessionario, all'irrogazione delle 
seguenti penali:  
- € 300,00 per ogni giorno di mancata apertura al pubblico o di apertura in difformità rispetto agli 
orari di cui al precedente art. 5;  
- € 150,00 per ogni giorno di mancata pulizia giornaliera o pulizia giornaliera incompleta dei servizi 
igienici, degli spogliatoi e del locale infermeria di cui al precedente art. 5;  
Nel caso in cui gli inadempimenti comportano l'applicazione di n. 5 penali, indipendentemente dal loro 
importo, l’Amministrazione potrà valutare la recessione dal contratto (art. 109 del Codice).  
 

ART. 10– CONTROVERSIE 
 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Amministrazione ed il concessionario in ordine 
all’esecuzione del Contratto verrà demandata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria ed il Foro 
competente sarà quello di Catania. L’insorgere di qualsiasi controversia tra l'Amministrazione ed il 
concessionario non legittima quest'ultimo a sospendere le attività previste nell'ambito della 
concessione.  
 

Art. 11 – ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Responsabile del procedimento (RUP): la Dott.ssa Patrizia Arcerito titolare della P.O. di Alta 
Professionalità “Pianificazione e Progettazione Commerciale…”; 
Contatti per chiarimenti: 095/7422254 – e-mail patrizia.arcerito@comune.catania.it 
 
MODULI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Il presente avviso, nonché gli allegati di cui all’art.6,  
sarà disponibile sui siti https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/default.aspx; 
https://www.comune.catania.it/trasparenza/default.aspx?section=39&title=Bandi-di-gara-e-contratti
  
 
     
                                  Il Direttore  
                                              f.to Dott. Pietro Belfiore  

 

P
rovvedim

ento num
.979 del 23/09/2022 protocollato il 23/09/2022 con num

ero 0369622


