
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 

 
 

Concessione Centriamo il Natale 2022 

 
 

Capitolato d’oneri 
 
 

PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI   
 

1. Dovranno essere installate “casettein legno naturale”, dotate di impianto elettrico a norma, 

attestazione di idoneità statica, inoltre dovrà essere garantito uno standard qualitativo estetico 

omogeneo e di ottimo livello. 

2. Le  casettesuddette dovranno essere decorate con luci bianche e decorazioni floreali, gli 
addobbiutilizzati dovranno essere a tema natalizio ed i tappeti di colore rosso,  

3. Ogni partecipante potrà presentare una sola istanza per ogni sito, e ne potranno presentare per  
massimo due siti: 

4. I soggetti proponenti nei siti di:  
a. piazza Università lato Est e piazza Università lato Ovest ;  
b. via Minoriti e via Montesano, 
dovrannopresentare proposte progettuali visivamente simili tra loro per tipologia, struttura e 
decorazioni natalizie che rispettino uno standard estetico-qualitativo omogeneo; 

5. Dovranno essere previsti e realizzati spettacoli musicali e/o eventi di intrattenimento collaterali 
legati al tema natalizio, finalizzati all’aggregazione e alla promozione di attività artigianali; 

6. Le tipologie merceologiche ammesse, a titolo meramente esemplificativo, sono: gli addobbi e gli 
accessori natalizi, alberi di natale, composizioni natalizie, presepi, statuine, articoli vari da regalo 
(anche di abbigliamento e relativi accessori), articoli artigianali ed opere del proprio ingegno in 
cartapesta, legno, ceramica, fimo, cartone, decoupage, bigiotteria con esclusivo richiamo alle 
festività natalizie, candele, candelieri, soggetti sacri, cornici , quadri, opere di pittura, scultura, 
grafica, confezioni di fiori freschi e secchi, piantine da giardino, biglietti di auguri, cartoline di Natale, 
articoli in ferro battuto, ceramiche; 

7. Sono incluse le merceologie del settore alimentare, quali prodotti preconfezionati e sigillati tipici 
Regionali, miele, frutta, frutta secca, formaggi, noci, castagne, insaccati, dolci tipici, panettoni, 
croccanti e i prodotti del commercio equo e solidale; 

8. 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; 

9. La presenza e la qualità dei prodotti dell’artigianato artistico; 

10. La presenza di prodotti tipici locali e della Regione Sicilia o in possesso di certificazioni di qualità. 

11. L’amministrazione si riserva di non ammettere la vendita di prodotti non consoni al carattere 
natalizio del mercatino; 

12. L’aggiudicazione dei vari siti sarà effettuata in base alla proposta progettuale ritenuta migliore dal 

punto di vista qualitativo. 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO E AGGIUDICAZIONE 

 
Le istanze saranno valutate da apposita commissione nominata con formale atto, composta da 
personale comunale delle Direzioni “Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P. – Ufficio Tutela del 
Consumatore”, “Turismo” e “Cultura”, oltre a componenti esterni delegati dalla Soprintendenza 
BB.CC.AA., dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco. 
Ogni componente della Commissione esprimerà, in fase di valutazione delle istanze, un punteggio 
secondo iparametri diseguito indicati che sarà quello risultante dalla media dei punteggi espressi dai 
componenti dellaCommissione, per un massimo di cento punti, secondo i seguenti criteri: 

 



ELEMENTI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO ASSEGNABILE  PUNTEGGIO MASSIMO 
Qualità della proposta progettuale valutata 
nelsuo complesso. Saranno elementi 
divalutazione: 
- Accuratezza nella descrizione deisingoli 

aspetti organizzativi epredisposizione di 
misure di sicurezza nelrispetto della 
normativa vigente  

- Qualità e quantità di eventi aggregativiinerenti 
il natale 

- Accuratezza nella descrizionedettagliata dei 
generi merceologicivenduti 

- Precedenti analoghe esperienze nel settore 
fiere, eventi e mercatini 

Verrà assegnato un 
punteggio massimo di 
cinque punti per ogni 
elemento di valutazione 

Per la qualità della 
propostaverranno 
assegnatimassimo 25 punti 

Numero di bancarelle dedicate ai 
prodottiartigianali tipici del periodo natalizio 
(presepi,alberi di natale, addobbi natalizi, 
giocattoliartigianali) in proporzione al numero 
di postazioni previsto nel sito. 

Verranno assegnati due 
puntiper ogni bancarella che 
vendaprodotti natalizi. 

Fino ad un massimo di 
10punti* 

Numero di bancarelle dedicate ai 
prodottialimentari biologici ed a chilometro 
zero, e/o aprodotti DOP, DOC, IGT. 

Verranno assegnati due 
puntiper ogni bancarella 
che vendaprodotti 
alimentari biologicied a 
chilometro zero, e/o 
aprodotti DOP, DOC, IGT. 

Fino ad un massimo di 
10punti* 

Presenza di stand con operatori non artigiani 
per la vendita di generi tipici natalizi alimentari 
e non alimentari 

Verranno assegnati due 
punti per ogni casetta che 
tratti tali generi 

Fino ad un massimo di 10 
punti* 

Presenza di operatori dell’ingegno ed hobbisti 
che, quale attività dimostrativa, effettuata con 
prodotti realizzati o assemblati a mano 
concluderanno in loco il processo di creazione / 
produzione / costruzione / assemblaggio con il 
coinvolgimento dei frequentatori del mercatino 

Verranno assegnati due 
punti per ogni casetta in cui 
si svolgano tali attività 

Fino ad un massimo di 10 
punti* 

Numero di eventi di musica ed intrattenimento 
proposti. 

Verranno assegnati 5 punti 
per ogni evento proposto. 

Fino ad un massimo di 10 
punti* 

Previsione di iniziative rivolte alla promozione 
della raccolta differenziata ed alla realizzazione 
di addobbi natalizi ecosostenibili utilizzando 
materiali di riciclo per la sensibilizzazione dei 
bambini al rispetto del territorio e 
dell’ambiente    

Verranno assegnati 5 punti 
per ogni evento proposto 

Fino ad un massimo di 10 
punti* 

Piano di sicurezza redatto nel rispetto di: 

- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81e ss.mm.ii.; 
- Direttiva n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 

2018 - Ministero dell’Interno; 
- Linee guida allegate alla Direttiva n. 

11001/1/110 (10) “Individuazione delle 
misure di contenimento del rischio in 
manifestazioni pubbliche…” con particolare 
riferimento all’art. 7 (Gestione dell’emergenza 
– piano di emergenza ed evacuazione) 

- Normativa antincendio; 
- Ordinanza del Ministro della Salute del 1° 

aprile 2022 

Il punteggio sarà assegnato 
in relazione alla idoneità del 
pianoa garantire la 
sicurezza nell’area di 
realizzazione dell’evento 

Fino ad un massimo di 15 
punti* 

La Commissione potrà richiedere integrazioni o eventuali delucidazioni ai partecipanti, relativamente a 



quanto dichiarato e/o alla documentazione prodotta, ai fini di una compiuta valutazione dell’istanza, 
attraverso l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
In caso di parità di punteggio in graduatoria, si procederà ad estrazione tra i partecipanti con pari 
punteggio, in seduta pubblica. Si procederà all’affidamento dell’organizzazione e gestione del Mercatino 
anche in presenza di una sola offerta valida, purché abbia raggiunto un minimo di 15 punti. 
 
Nel caso di presentazione di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida per uno dei siti, non si 
procederà adalcunaindividuazionequaloralaproposte nondovesse raggiungereun minimodi15punti. 

 
I partecipanti che dovessero risultare vincitori di piùsiti, hanno facoltà di sceglierne soltanto uno. 
 
Nell’ipotesi di sito scartato dal primo classificato, sarà assegnato al secondo in graduatoria. Se 

quest’ultimo, a sua volta, non dovesse accettare o dovesse optare per altro sito, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria fino all’assegnazione. 

Nel caso di parità di punteggio, per determinare la graduatoria, si procederà al sorteggio. 

 
PRESCRIZIONI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  

 
Entro cinque giorni, compresi i festivi, dall’accettazione dell’aggiudicazione, il soggetto risultato 
vincitore dovrà presentare la seguente documentazione: 
- Atto di nomina del soggetto incaricato all’organizzazione ed alla gestione del Mercatino/evento nel 

rispetto delle linee guidaallegate alla Direttiva n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 - Ministero 
dell’Internocontrofirmato dallo stesso per accettazione corredato da copia di idoneo documento 
d’identità; 

- Contratto con ditta specializzata per l’installazione e la manutenzione dei bagni chimici 
limitatamente ai siti di piazza Università lato Est e piazza Università lato Ovest; 

- Elenco operatori commerciali partecipanti fornendo copia delle adesioni che legano l’espositore e 

l’organizzatore o equivalente dichiarazione di impegno a partecipare; 

- Polizza assicurativa RCT/O in favore del Comune a copertura di qualsivoglia danno a persone, 
animali e cose, derivanti da fatti causati o connessi alle attività svolte nel corso della manifestazione 
dell’allestimento e del disallestimento, danni per i quali l’Amministrazione non si assume alcuna 
responsabilità. Detta polizza con massimale non inferiore a €.2.000.000,000 per sinistro dovrà 
essere valida fino alla data di effettiva verifica da parte della direzione “Corpo Polizia Municipale” 
dell’avvenuto corretto ripristino della situazione antecedente l’evento/manifestazione. 

 

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 S.U.A.P., 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 dovrà: 
1. all’atto della comunicazione, esprimere l’accettazione e garantire entro la data di inizio della 

manifestazione, l’installazione delle casette nel numero dichiarato e nel rispetto della proposta 
progettuale inoltrata; 

2. assicurare la 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; 



3. 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; 

4. provvedere all’acquisizione di tutti i necessari permessi e autorizzazioni; 
5. 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; 

6. 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; 

7. 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.); 

8. assicurare che ciascun operatore, ogni giorno ed al termine del mercatino lasci l’area libera e pulita, 
praticando la raccolta differenziata; 

9. vigilare affinché nel corso dello svolgimento del mercato vengano tenuti comportamenti che non 
danneggino le aree e che rispettino le norme regolamentari; 

10. 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; 

11. 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; 

12. farsi carico della presentazione dei titoli abilitativi necessari allo svolgersi dell’attività 
(dichiarazione di conformità impianto elettrico alle vigenti norme, autorizzazioni e/o licenze e/o 
S.C.I.A. per l’attività di vendita, S.C.I.A.ai fini della notifica sanitaria ove previsto, etc.); 

13. rispettare il divieto di effettuare in qualsiasi forma la somministrazione di alimenti e bevande, 
intendendo autorizzata solo la vendita dei prodotti artigianali sfusi; 

14. rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico;  
15. attenersi scrupolosamente, sotto la propria responsabilità, al rispetto dell’Ordinanza del Ministro 

della Salute dell’ 1 aprile 2022; 
16. assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di alla L. 13.8.2010, n.136 e s.m.i. 

impegnandosi ad utilizzare per le movimentazioni relative al presente avviso, uno o più conti 
correnti bancari o postali dedicati anche in via esclusiva, accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., 

 
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 

 
Nessun indennizzo e/o rimborso potrà essere richiesto qualora, a seguito di un inasprimento della 
situazione epidemiologica saranno emanati provvedimenti di carattere generale per la chiusura di 
attività similari quali “Mercati Fiere e Sagre”. 
 
 

 
 
 



TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

L’espletamento della procedura implica necessariamente il trattamento di dati personali per finalità 
istituzionali che avverrà nel rispetto del Regolamento Europeo DPGR 679/2016. 
I proponenti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione 
amministrativa e contabile delle loro iniziative. 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. E’ prevista la decadenza/revoca dell’affidamento ai soggetti affidatari nei confronti dei quali, a 

seguito di controlli, sia stato accertato che abbiano ceduto o sub-ceduto la realizzazione del 
mercatino di Natale;  

2. In caso di rinuncia del concessionario espressa o tacita, si procederà allo scorrimento della 
graduatoria; 

3. In caso di mancato versamento di quanto dovuto nei termini di 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, il concessionario verrà 
considerato rinunciatario. Pertanto si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 
 

            Il Direttore 
                                                                             f.to  Dott. Pietro Belfiore 


