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C O M U N E  D I  C A T A N I A  
Direzione “Sviluppo Attività Produttive – Ufficio Tutela del Consumatore” 

 
 

ART. 1 – ELEMENTI GENERALI 
Il presente bando disciplina l’affidamento in concessione in concessione dei servizi inerenti 
l’organizzazione della tradizionale “Fiera dei Morti 2019”  che si terrà dal 26.10.2019 al 3.11.2019,  
all’interno dell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena, che prevede:   
a. l’insediamento di tensostrutture temporanee ed amovibili della dimensione minima di mt. 15,00 

x 30,00 suddivise per settore merceologico o, in alternativa, un pari numero di gazebo tutti della 
stessa dimensione e colore, tali da consentire la sistemazione di un numero complessivamente 
non inferiore a 200 stalli1  con dimensione variabile; 

b. la realizzazione di un’area “FOOD”,  attrezzata a cura della ditta affidataria dei servizi fieristici, 
all’interno del padiglione fieristico;  

c. la realizzazione, nell’area esterna, di una  zona ludica2,  da attrezzare a parco giochi, da destinare 
esclusivamente ai bambini che frequenteranno la Fiera; 

d. La possibilità di delimitare un’area da impiegare per “Esposizione/vendita prodotti Artigianali”; 
e. l’esecuzione dei lavori necessari al ripristino delle aree e degli impianti del Padiglione Fieristico 

per un importo complessivo di €. 19.007,20 (IVA esclusa), come indicato dal computo metrico 
che costituisce parte integrante del capitolato, oltre gli adeguamenti necessari per il regolare 
svolgimento della manifestazione fieristica e per la messa in sicurezza della stessa, senza nulla 
chiedere all’Amministrazione concedente; I lavori realizzati rimarranno all’Amministrazione e 
pertanto il concessionario a conclusione dell’evento non potrà asportare i materiali istallati. 
  

 
ART. 2 – DURATA 

 
La concessione avrà inizio dal 21.10.2019, data presunta di consegna area da parte 
dell’Amministrazione, e termine in data 07.11.2019, per un totale presunto di 18 giorni.  
La concessione decorrerà dalla data effettiva di consegna dell’area.  
 

ART. 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

1. 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;  
b. Requisiti generali di idoneità morale e di capacità professionale, economica e tecnica di cui art. 

83, D.Lgs 50/2016; 
c. 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; 

2. Il concessionario dovrà, altresì, dimostrare di essere in possesso di requisiti professionali di cui al 
D.lgs. 50/2016 mediante la descrizione di eventi/manifestazioni fieristiche con dimensione totale 
di almeno mq. 3000,00 (tremila) con il montaggio di almeno n. 60 stalli per cui è prevista la 
partecipazione di almeno n. 50 operatori commerciali con organizzazione diretta per almeno 3 
(tre) anni anche non consecutivi nell’arco dell’ultimo quinquennio;  

3. possono, altresì, partecipare consorzi e raggruppamenti tra i suddetti soggetti, ancorché non 
ancora costituiti; 

4. A pena di esclusione è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino allo stesso 
in raggruppamento. E’ vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle imprese che abbiano 
gli stessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 

                                                           
1 fermo restando l’esonero per il “Settore Somministrazione/Food” che dovrà essere  occupato da Automezzi appositamente 
attrezzati per la somministrazione di alimenti e bevande 
2 della dimensione massima di mq. 1600,00 



 
ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

 
1. 1 Per essere ammessi, i partecipanti devono far pervenire con qualunque mezzo a: “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 2019  
(26.10.2019 - 3.11.2019) 

2. Il recapito del plico deve avvenire presso il suddetto indirizzo, a cura e spese dei concorrenti, entro 
le ore 13:00 del 09/09/2019, rimanendo ad esclusivo carico del mittente il rischio che il plico non 
pervenga entro il termine utile; 

3. Oltre il termine di cui sopra non è considerata valida alcuna ulteriore documentazione, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva della precedente e non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di 
altra documentazione se non quella richiesta dall’Amministrazione a titolo di cd. “soccorso 
istruttorio”; 

4. L'apertura dei plichi si terrà presso i locali dell’ufficio Fornitura Beni e Servizi e Lavori –Stesura 
contratti, del Comune di Catania – Via Sant’Agata n°3 – alle ore 10.00 del giorno 10/09/2019. 

 
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA  

Il suddetto plico deve contenere le sotto elencate buste, ciascuna delle quali deve essere debitamente 
sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura. Le buste, a seconda del rispettivo contenuto, devono 
recare sull’esterno la seguente dicitura: BUSTA A) - Documentazione amministrativa; BUSTA B) - 
Offerta Economica. 
 

BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La busta deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  
1. Cauzione provvisoria, resa ai sensi dell’art. 93, del D.L.vo n.50/2016, di € 768,00 (euro 

settecentosessantotto) quale 2% dell’canone complessivo stimato di € 38.400,00. L'importo della 
garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici 
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore 
economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e documentarlo nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. La fideiussione in parola deve avere durata non inferiore a 180 
giorni dalla data di celebrazione della gara, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, 
comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. Nel caso di costituenda R.T.I., la fideiussione, a pena d’esclusione, deve 
essere intestata alle imprese facenti parte del raggruppamento e deve essere sottoscritta almeno 
dal rappresentante legale dell’impresa capogruppo.  

2. Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103 del D.L.vo n.50/2016, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario.  

3. La busta deve contenere, inoltre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla gara, 
redatta in carta semplice, conformemente al modello A allegato al presente bando di gara. La 
domanda di partecipazione, resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente e corredata, a 
pena di esclusione, da sua copia di un documento di identità in corso di validità, comprende una 
dichiarazione con la quale lo stesso legale rappresentante attesta:  
a. di essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente che 

disciplina l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 71 
“Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali” del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59;  



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

c. di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al D.Lgs. 59/2010 e di aver gestito per 
almeno 3 (tre) anni, anche non consecutivi, eventi/manifestazioni fieristiche con dimensione 
totale di almeno mq. 3000 (tremila) con il montaggio di almeno n. 60 stalli per cui è prevista la 
partecipazione di almeno n. 50 operatori commerciali; 

d. di essere pienamente a conoscenza e di accettare tutte le clausole e le condizioni poste nel 
bando di gara e nel capitolato d’appalto;  

e. di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali 
e particolari che possano influire sulla sua esecuzione;  

f. di avere valutato ed accettato tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
ed eccettuata, che possano avere influito sulla determinazione della propria proposta di 
gestione e conduzione e/o che possano influire sulla concessione;  

g. di essere in regola con la legge n°68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;  
ovvero 

       di non essere assoggettato alla legge n. 68/1999 (in caso di non soggezione agli obblighi);  
h. di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 675/1996 e 

s.m., per le finalità di cui al protocollo per il monitoraggio degli appalti pubblici stipulato tra il 
Prefetto ed il Sindaco della Città di Catania.  

 
(In relazione alla lett. g. della dichiarazione, si precisa che le imprese che occupano 
meno di 15 dipendenti e quelle che ne occupano da 15 a 35, che non abbiano effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, devono dichiarare la propria condizione di 
non soggezione agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n.68/1999. Le 
rimanenti imprese devono dichiarare le modalità con cui hanno ottemperato ai suddetti 
obblighi nei confronti degli Enti competenti, indicando, altresì, l’ufficio certificatore, il 
responsabile del procedimento ed i relativi recapiti telefonici e fax)  

4. Dichiarazione di iscrizione alla CCIAA per l'attività inerente l'oggetto della concessione.  
 
Nel caso che il concorrente partecipi alla gara in consorzio o in raggruppamento, costituito o non, la 
documentazione di cui al superiore punto 1), a pena di esclusione, deve essere presentata da ciascuno 
dei soggetti componenti il consorzio o il raggruppamento. In tal caso, inoltre, il legale rappresentante 
di ciascun soggetto componente il consorzio o il raggruppamento, a pena di esclusione, deve 
sottoscrivere la dichiarazione. Si darà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui un concorrente 
abbia presentato una documentazione irregolare e/o incompleta rispetto a quella richiesta, fatto salvo 
il caso in cui la Commissione intenda avvalersi del cd. Soccorso istruttorio. 
 

BUSTA B) - OFFERTA ECONOMICA  
La busta deve contenere, a pena di esclusione, l’Offerta Economica e dovrà contenere la Maggiore 
somma offerta all’Amministrazione secondo il seguente schema: 
  
Base d’Asta €. 22.507,20 
Offerta al rialzo espressa in euro x 
Valore complessivo / Canone complessivo della concessione calcolato 
per n°18 giornate 

€.22.507,20 + x (offerta al 
rialzo) 

Importo stimato dei lavori da realizzare €. 19.007,20 
Canone effettivo della Concessione (da versare all’Amministrazione) (€.22.507,20 + x) – 

19.007,20 
 
Pertanto Il canone finale effettivo che il concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione sarà 
il canone effettivo offerto in sede di gara 
L’Offerta Economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in ogni sua 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. 6 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA GARA  
 

1. La gara viene espletata mediante procedura ad evidenza pubblica tramite pubblicazione sul sito 
internet del Comune di Catania ed all’Albo Pretorio c/o il Palazzo municipale.  

2. Il procedimento di gara è articolato in due fasi: 1^ fase: in seduta pubblica l’Amministrazione 
procede all’esame della documentazione contenuta nella Busta A), valutando i requisiti 
d’ammissione dei concorrenti. 2^ fase: in seduta pubblica la Commissione procede all’esame ed 
alla valutazione dell'offerta economica contenuta nella Busta B).  

Infine comunica la graduatoria finale sulla scorta del criterio di cui al successivo art. 7 e procede alla 
proposta di aggiudicazione. 
 

ART. 7 – CRITERI  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 €. 22.507,20, di cui €. 
19.007,20 (IVA esclusa) relativi ai lavori di manutenzione da effettuarsi secondo il computo metrico 
che costituisce parte integrante del capitolato e le offerte al rialzo sono stabilite in quote fisse di 
€.200,003. Nel caso di ex equo si procederà mediante sorteggio. 
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 all’art. 3 del presente Bando; 
l’Amministrazione ha la facoltà di richiedere chiarimenti e, nel rispetto della “par condicio", di 
richiedere integrazioni riguardo ai documenti presentati. Non saranno considerate valide e, perciò, 
saranno escluse dalla gara le offerte incomplete, irregolari, equivoche, difformi dalle specifiche 
essenziali delle presenti norme o che siano condizionate. L’Amministrazione si riserva la facoltà in 
presenza di una sola offerta valida, conveniente ed espressa da un soggetto avente i requisiti generali 
richiesti, di procedere all'aggiudicazione, ovvero si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida presente o rimasta in gara. 
 
 

ART. 8 - CONTRATTO  
 

1. Il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara ha carattere di aggiudicazione 
provvisoria e formerà oggetto di aggiudicazione definitiva mediante apposito Provvedimento 
Dirigenziale di approvazione del verbale di gara. L'esito della gara e la stipula del contratto 
saranno in ogni caso condizionati alle risultanze delle eventuali verifiche promosse ed effettuate  
dal Comune di Catania. L’esito sarà comunicato a tutti i concorrenti. Nel caso siano riscontrate 
irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara da parte del concorrente 
aggiudicatario, si procederà a dichiararne la decadenza, con facoltà del Comune di Catania di 
aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria. E’ facoltà del Comune di Catania procedere 
alle verifiche in capo al soggetto aggiudicatario e per altri concorrenti non aggiudicatari; 

2. In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, fermo 
restando l’applicazione dell’art. 76 del DPR n. 445/2000; 

3. L'offerta economica dell’aggiudicatario è irrevocabile sino alla stipula del contratto che avverrà 
dopo le opportune verifiche e dopo la presentazione della documentazione richiesta ai fini della 
stipula. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare la gara, per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto 
non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento (art. 21 quinques Legge 241/1990);  

4. All'atto della stipula del contratto, il concessionario dovrà presentare obbligatoriamente la 
seguente documentazione:  

                                                           
3 Esempio: €.200,00, €.400,00, €.600,00, ecc. 

 



a. la ragione sociale e la partita IVA della ditta a cui si intendono  affidare i lavori di 
manutenzione; 

b. il nominativo ed il recapito telefonico di un responsabile tecnico-amministrativo incaricato dei 
rapporti con il Comune di Catania;  

c. le polizze assicurative e la cauzione definitiva di cui all'art. 8 del Capitolato;  
d. gli altri documenti richiesti per la stipula del contratto.  

Tutte le spese contrattuali e conseguenti, quali diritti di segreteria, imposte di bollo e di registrazione, 
sono a carico del soggetto aggiudicatario.  
 
5. I chiarimenti ai documenti di gara potranno essere richiesti o con nota scritta inviata per posta o 

mediante messaggio di posta elettronica al Responsabile del Procedimento: Dr. Gianpaolo Adonia, 
Direzione Sviluppo Attività Produttive – Tutela del Consumatore – A.P. “Attività Produttive” - (tel. 
095/742.2216-2221-2227, e-mail: poareanonmercatale@comune.catania.it ; 

6. L'Amministrazione Comunale, anche in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto di 
affidamento definitivo,  si riserva, comunque, la  facoltà  di posticipare la data di espletamento 
della  gara o di revocarla nel caso di impedimenti gravi o di interesse pubblico prevalente 
sopravvenuto. 

7. 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. 

8. 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. 

 

MODULI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: con il bando sono forniti i moduli predisposti per la 
partecipazione alla gara, di cui si raccomanda l'utilizzo in modo da consentire alla Commissione 
esaminatrice di controllare solo le parti introdotte da ciascun concorrente ed evitare l'integrale lettura 
di tutta la documentazione presentata, con dilatazione dei tempi di espletamento delle operazioni di 
gara. La documentazione di gara sarà disponibile sul sito www.comune.catania.it. 
 
 
     Il Responsabile del Procedimento 
                   F.to4 Dott. Gianpaolo Adonia 

          
                                            Il Direttore  
                                                       F.to5Dott. Ing. Fabrizio D’Emilio       
 

 

                                                           
4 Firma autografa del nominativo del soggetto responsabile integrata dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 
automatizzato, ex art. 3 comma 2 D. Lgs 12.2.1993, n. 39 
5 Firma autografa del nominativo del soggetto responsabile integrata dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 
automatizzato, ex art. 3 comma 2 D. Lgs 12.2.1993, n. 39 
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