
AVVISO PUBBLICO PER PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DI NATALE 2015 
 
 
L’Amministrazione comunale con deliberazione n. 90 del 30/04/2015 ha approvato la realizzazione 

dell’evento “Natale in città” , nell’ambito del quale è previsto un mercatino per l’esposizione e 

vendita di prodotti merceologici prettamente natalizi.  

La realizzazione dell’evento è curata dalla On Air s.r.l., che ne ha proposto il progetto. 

Il presente Avviso pubblico intende rendere pubblica la realizzazione del mercatino, con la finalità 

di consentire a chiunque sia interessato a partecipare allo stesso, secondo le modalità e condizioni 

esplicitate negli articoli che seguono. 

 

Articolo 1 — Localizzazione 

La manifestazione tematica denominata "Natale in città", incentrata sulla vendita su area pubblica 

di prodotti prevalentemente natalizi, si terrà nel centro cittadino Comune di Civitavecchia in C.so 

Centocelle e p.zza Fratti, dal 7 dicembre al 6 gennaio, orientativamente dalle ore 09.30 alle ore 

23.00.  

Nella suddetta area saranno allocati esclusivamente stand prefabbricati in legno con superficie 

massima di circa mq. 16 (4x4) cadauna e nella misura massima di numero 50. 

 

Articolo 2 —Tipologie di vendita 

Per l’assegnazione degli stand dovrà essere data priorità alle attività commerciali ed artigianali della 

città di Civitavecchia e del comprensorio. 

Sono ammesse le seguenti tipologie di autorizzazione e merceologiche: 

• operatori muniti di autorizzazione al commercio su area pubblica non alimentare; 

• operatori muniti di autorizzazione al commercio su area pubblica alimentare; 

• artigiani regolarmente iscritti all'Albo che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti 

non alimentari; 

• artigiani regolarmente iscritti all'Albo che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti 

alimentari; 

• operatori del proprio ingegno creativo;  

 

II mercatino indiscutibilmente dovrà avere carattere esclusivamente natalizio. 

Sono considerati articoli natalizi a titolo meramente esemplificativo: gli addobbi e gli 

accessori natalizi, alberi di natale, composizioni natalizie, presepi, statuine, articoli artigianali ed 



opere del proprio ingegno in cartapesta, legno, ceramica, cartonaggio, decoupage, bigiotteria, 

candele, candelieri, soggetti sacri, cornici, quadri, opere di pittura, scultura, grafica, confezioni di 

fiori freschi o secchi, biglietti di auguri, stampe e cartoline di Natale, articoli in ferro battuto. 

Sono incluse le merceologie del settore alimentare locale concernenti prodotti artigianali 

preconfezionati e sigillati aventi tipicità unica per territorio quali miele, olio, torroni, marmellate, 

frutta, frutta secca, formaggi, noci, castagne, insaccati, dolci tipici locali, panettoni, croccanti ecc, e 

i prodotti del commercio equo e solidale. 

Sono espressamente esclusi, quindi, di tutti i prodotti industriali di nota marca commerciale 

facilmente reperibili in commercio. 

L'Amministrazione valuterà l'ammissione alla vendita di prodotti che riterrà non consoni al 

carattere natalizio della manifestazione. 

Articolo 3 — Allestimento e modalità di vendita 

I partecipanti al mercatino di “Natale in città”  dovranno attenersi alle seguenti regole riguardo 

l’allestimento e le modalità di vendita: 

• L’esposizione della merce per la vendita dovrà essere collocata ad un'altezza non inferiore a 

60 cm dal suolo ed essere allestita con addobbi natalizi; anche gli stand, nella loro parte 

esterna, dovranno essere addobbati con luci natalizie adatte e conformi alle vigenti 

normative di sicurezza oltre che con ghirlande e festoni prettamente armoniosi con lo spirito 

della manifestazione. 

• Sarà vietato esporre la propria merce sui banchi in modo tale da ostruire la visuale dei 

banchi confinanti e limitrofi. 

• Sarà vietato collocare a terra la merce posta in vendita, fatta eccezione per piante, fiori, 

mobili e simili; è inoltre vietata la vendita mediante auto-negozio o similare. 

• Sarà vietato decantare la propria merce in modo chiassoso e fastidioso per gli avventori e per 

gli altri operatori o usare mezzi di diffusione sonora che superino il livello di una normale 

conversazione. 

• Sarà vietato assolutamente arrecare danni alla pavimentazione. Nella fattispecie è 

espressamente vietato apporre chiodi, paletti o altri supporti di sostegno nella 

pavimentazione. 

• Si ricorda che è obbligatorio tenere sempre esposti i prezzi delle singole merci. 



• I veicoli dei partecipanti alla manifestazione non potranno essere collocati dietro gli stand, 

in modo da preservare il clima natalizio del mercatino. 

Articolo 4 — Condizioni economiche 

Ciascuna delle casette di legno avrà dimensioni m. 3 x 3 ovvero m. 4 x 4. 

Il canone di affitto che dovrà essere corrisposto all’organismo organizzatore comprende: 

- trasporto montaggio e smontaggio della casetta di legno; 

- l’illuminazione interna con plafoniera a neon,  

- una presa interna con portata 2 kwh,  

- l’allaccio alla rete elettrica e consumo; 

- la decorazione natalizia e l’illuminazione natalizia esterna; 

- tutte le autorizzazioni e procedure amministrative relative al mercatino. 

Saranno a carico degli espositori, qualora ne necessitino, gli impianti elettrici superiori ai 2 kwh e 

l’impianto idrico. 

Sarà altresì a carico degli espositori la quota dovuta per il pagamento della Tassa di occupazione di 

suolo pubblico. 

L’importo da corrispondere a titolo di canone di affitto è stabilito in € 700,00, sia per tutta la durata 

del mercatino sia per frazioni di essa, in considerazione dei costi fissi – che restano invariati – sopra 

elencati. 

Coloro che presentano istanza a seguito del presente Avviso, dovranno stipulare il contratto di 

affitto e corrispondere il pagamento del canone all’organismo organizzatore entro la data del 30 

novembre 2015. Quanto dovuto a titolo di Tassa di occupazione di suolo pubblico varierà in ragione 

della durata dell’affitto stesso e dei mq di occupazione. 

 

Articolo 5 — Modalità di presentazione dell'istanza 

La domanda deve essere compilata esclusivamente sul modello allegato al presente Avviso 

Pubblico.  

I soggetti interessati, devono presentare istanza presso l’Ufficio Protocollo indirizzata a: Comune 

di Civitavecchia, Servizio Sviluppo Locale - Ufficio Turismo, Piazzale Guglielmotti 7 – 00053 

Civitavecchia (Rm). 

Le istanze dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 26 novembre 

2015. 

Nella domanda dovrà essere descritta in modo dettagliato la tipologia degli articoli trattati.  
Essi dovranno essere rispondenti al carattere del mercato e quindi appartenere alle sole 
categorie citate nell'art. 2 
 



Art. 6 - Criteri di selezione 
 
In relazione alla necessità di selezionare più attentamente le tipologie merceologiche degli 
espositori, si precisa che i posteggi, assegnati fino ad esaurimento dei posti disponibili, saranno 
attribuiti ad insindacabile giudizio del Servizio Sviluppo Locale - Uff. Turismo che effettuerà la 
selezione: 

- sulla base della rispondenza degli articoli trattati alla tipologia del mercato, ovvero, vendita 
di prodotti di alto pregio e/o aventi carattere di originalità; 
- con riferimento alla data di arrivo della domanda; 
privilegiando, ove possibile, la diversificazione dei prodotti da esporre per la vendita. 

 


