
 
AREA DI SVILUPPO CULTURALE SOCIALE E TERRITORIALE 

Settore Servizi Sviluppo Culturale Sociale e Territoriale 

Servizio per la Promozione Turistica 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

Oggetto: Individuazione del soggetto co-organizzatore del mercatino artigianale ed 
enogastronomico da realizzare dal 13 al 15 maggio 2022 in occasione della Festa 
dell'Autonomia Siciliana. 

 

PREMESSA 

Con il presente avviso si rende noto che l'Amministrazione Comunale di Acireale con deliberazione n. 
82 del 08/04/2022 ha fornito atto di indirizzo per l'avvio delle procedure per l'individuazione di 
soggetti interessati alla co-organizzazione del mercatino artigianale ed enogastronomico da realizzare 
nel centro storico della Città in occasione della Festa dell'autonomia Siciliana; 

 

ART. 1 

OGGETTO 

Il Comune di Acireale ricerca soggetti idonei all’organizzazione e gestione di un mercatino a carattere 
straordinario incentrato sull'esposizione e vendita di prodotti artigianali ed enogastronomici nell'area del 
centro storico.  

 

ART. 2 

LOCALIZZAZIONE, DURATA E MODALITA’ SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 

L’iniziativa dovrà essere realizzata nel centro storico della Città e precisamente in Piazza Duomo dal 13 
al 15 maggio 2022. 

Gli interessati dovranno presentare un progetto contenente i seguenti elementi. 

 Allestimento del mercatino effettuato a spese e cure del soggetto individuato, con casette in legno di 
colore omogeneo munite di apposite certificazioni; 

 Tipologia dei prodotti esposti per la vendita al pubblico che dovranno essere strettamente correlate 
riguardo all’artigianato ed all’agroalimentare di qualità. In ogni caso il soggetto individuato a seguito 
dell’avviso pubblico, dovrà sottoporre all’Amministrazione Comunale l’elenco dei prodotti che 
saranno esposti per la vendita e che sarà oggetto di assenso espresso; 



 Il posizionamento delle strutture dovrà essere effettuato nel rispetto del basolato lavico. È fatto 
divieto assoluto di praticare fori sulla pavimentazione del sito espositivo per l’ancoraggio degli stand, 
degli impianti tecnici, o di qualsiasi altra struttura debba essere installata ai fini del corretto 
svolgimento della manifestazione. 

 Almeno una struttura dovrà essere messa a disposizione di questo Ente; 

 Assicurare la manutenzione giornaliera degli stand e degli allestimenti, nonché mantenere l’area 
pulita e vigilata - al termine di ogni giornata della manifestazione gli operatori dovranno lasciare 
l’area pulita, provvedendo alla gestione dei rifiuti da loro prodotti nel pieno rispetto del regolamento 
comunale sulla raccolta differenziata; 

 Progettazione e realizzazione di iniziative di intrattenimento quali a titolo esemplificativo: musiche e 
canti tradizionali, spettacoli musicali, concerti musicali tematici, dimostrazione degli antichi mestieri, 
animazione ecc; 

 In caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande rispettare l’obbligo, di utilizzare piatti, 
bicchieri e stoviglie in genere di materiale compostabile, nel rispetto dell’ordinanza Sindacale n. 23 
del 7 agosto 2018; 

 L’orario di apertura del mercatino è previsto nella giornata di venerdì 13 maggio 2022 dalle ore 17.00 
alle 22.00 e nelle giornate di sabato 14 maggio e domenica 15 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 e 
dalle 15.00 alle 22.00; 

 Fornire un adeguato servizio di sorveglianza notturna alle strutture. 

 

ART. 3 

OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione Comunale si onera di fornire: 

 Suolo pubblico  

 Punto luce  

 Pubblicità 

 

ART. 4 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla presente procedura: 

 Associazioni che abbiano tra le loro finalità statutarie la valorizzazione e promozione del commercio 
su aree pubbliche; 

 Soggetti singoli (imprese individuali, anche artigiane, società commerciali e cooperative) operanti in 
almeno in uno dei settori commerciale, artigianale, culturale, turistico o in allestimenti di fiere e 
mercati; 

 Associazioni di categoria 

 Associazioni culturali/ricreative nonché soggetti operanti nel terzo settore. 

Tali finalità devono essere contenute, a pena di esclusione, nell’atto costitutivo che deve essere allegato 
in copia alla domanda di partecipazione alla selezione dell’avviso pubblico. 

Il candidato alla data dell’avviso deve possedere i seguenti requisiti: 

1. Possedere tutti i requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 



2. Iscrizione alla Camera di Commercio, ove prevista 

3. Esperienza comprovata (Il candidato partecipante dovrà allegare alla manifestazione di interesse 
dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 di aver partecipato alla organizzazione di 
almeno due manifestazioni di analoga natura). 

Il soggetto individuato prima della stipula della convenzione dovrà presentare adeguata e valida polizza 
di assicurazione per le attività che andrà a svolgere. 

 

ART. 5 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno presentare un progetto in plico chiuso contente la dicitura sull’esterno 
“Individuazione del soggetto co-organizzatore del mercatino artigianale ed enogastronomico 

in occasione della Festa dell'autonomia Siciliana 2022 entro le ore 12:00 del giorno 26 aprile 
2022 presso il protocollo generale del Comune di Acireale sito in via degli Ulivi n. 19/21, indirizzato al 

Servizio Promozione Turistica, contenente i seguenti elementi: 

1. Domanda di partecipazione 

2. Disposizione degli stand (minimo 15) 

3. Tipologia degli stand 

4. Tipologia dei generi esposti per la vendita al pubblico 

5. Proposta descrittiva delle manifestazioni di intrattenimento di cui all’art. 2 del presente avviso 

6. Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 di aver organizzato nell’ultimo triennio 
manifestazioni analoghe a quella oggetto del presente avviso. 

7. Statuto, ove previsto 

8. Iscrizione alla Camera di commercio, ove prevista; 

9. Documento di identità. 

 

ART. 6 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Le proposte saranno valutate da una Commissione giudicatrice formata da personale comunale. 

Saranno assegnati un massimo di 100 punti così distribuiti: 

Qualità del progetto e profili 
organizzativi dell'evento, ivi 
comprese le caratteristiche 
delle strutture 

Fino a punti 20 

Numero di stand proposti  Fino a punti 20 

Tipologia dei prodotti in 
esposizione e vendita 

Fino a punti 20  



Precedenti esperienze di 
organizzazione di eventi 
analoghi 

Fino a Punti 20 

Qualità delle iniziative di 
intrattenimento 

Fino ad un massimo di punti 20 

 

ART. 7 

ESAME DEI PROGETTI 

I progetti pervenuti entro il termine previsto dall’Avviso saranno esaminati da una Commissione che 
sarà composta da personale comunale, il giorno 28 aprile 2022 alle ore 17:00 presso il Servizio di 
Promozione Turistica, sita in via Ruggero Settimo n. 5, in seduta riservata. 

La Commissione alla fine dell’esame stilerà una graduatoria dei progetti, derivante dalla sommatoria dei 
punteggi. Detta graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

ART. 8 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono causa di esclusione dalla procedura il mancato possesso dei requisiti prebvisti dall’art. 80 del D. 
Lgs. 50/20169, la mancata iscrizione alla Camera di Commercio (ove prevista) e la mancata 
presentazione dei documenti indicati all’art. 5 del presente avviso. 

 

ART. 9 

NORME FINALI 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di annullare il presente Avviso. Si fa presente che non 
sorgono, con il presente Avviso, posizioni giuridiche o negoziali nei confronti dell’Ente. 

 

Acireale, 12 aprile 2022 

 

 

 
IL  DIRIGENTE 

dott. Antonino Molino 
 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del d.lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 


