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POLITICHE CULTURALI VALORlZZAZIONE1~ONUMENTALE SVILUPPO ECqNOMICO ED ATTIVITJf PRODUTTIVE, 
SPETTACOLO SPORT TpRISMO CENTRO STORICO E ARCHIVIO STORICO ! 

(UFfiCIO POLIZIA AMMINISTRATIVA) 

H 
Avvi~o pubbUco per la partecipazione , 

Alla fiera natalizÌa denominata '1\Mercatino dei Giocattoli, degli Ad~obbi e dei Doni di Natak' 
li . , 

i! 
,t 

IL DIRIGENTE 

ii 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 4. 775 del 21.11.2018; 

if 
H RENDE NOTO 
H 

che questo Ente intende acquisire manifesta~ione d'interesse da parte di soggetti di cui al succes~ivo art.5 per la 
formazione della graduatoria degli operatori partecipanti all'edizione del 2018 della fiera natalizia denominata 
"Mercatino dei Giocattoli, degli Addobbi e ~ei Doni di Natale" 

ii 

]1 Art.l- Titolo ed oggetto 
Il "Mercatino dei Giocattoli, degli Addobbi ~. dei Doni di Natale" è una ras~.egna di prodotti in sin~nia con il tema 
natalizio, organizzata annualmente dall' Amininistrazione Comunale, unitamente ad altri eventi ~ollaterali aventi 
peculiarità differenti. 11 

d 

Ar~2- Ubicazione, Date e Orari . 
La manifestazione si svolgerà in Piazza G. r..{azzini, sull'area pedonale interna ed in corrispondenza' degli angoli del 
quadrilatero della piazza per il posizionamentò di eventuali automarket attrezzati per la vendita di dqldumi tipici, da 
posizionarsi sulla carreggiata della Piazza e pre,cisamente in prossimità dei quanto angoli della corsia iqterna. 
Avrà luogo dal giorno 7 Dicembre 2018 (inaugllrazione non oltre le ore 10,00) al giorno 6 Gennaio 20~9. 
L'orario di apertura al pubblico delle strutture '!=Spositive è stabilito dalle ore 1O~00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle 
ore 22.00.' i 

E' consentito il rifornimento delle merci dalle Ò,re 8.00 e non oltre le ore 9.00. 

Art.3- 'tipologiemerceologiche ammesse 
Tutti gli articoli devono essere attinenti il N~tale: giocattoli, decorazioni per l'albero di Natale, la cpsa e la tavola, 
addobbi natalizi, accessori d'arredo natalizi, ::creazioni artistiche in legno, v~tro, metallo, cuoio, t~ssuti, ceramica, 
porcellana, terracotta, pietra leccese, cartapesta;che abbiano attinenza al tema natalizio, libri, quadri e d~Pinti, articoli da 
regalo natalizi da intendersi limitatamente a bìgiotteria, essenze, piccola pelletteria, sciarpe, cappelli, preferibilmente 
tutti di fattura artigianale e comunque a marchi~ CE, dolciumi. : 

k.4- Assegnazione e spazi 
Saranno assegnati agli operatori commerciali Ber il commercio su aree pubbliche n. 35 posteggi, ind~Viduati sull'area 
pedonale di Piazza Mazzini, come da planim~~ia allegata alla presente, di cui 30 della misura di Il1~' 4x3 e 5 della 
misura 8x3 mt, nonché n. 4 postazioni estern~ all'area pedonale destinate ai rivenditori con autom9rket di dolciumi 
della tradizione natalizia della misura di mt.9x2; ! 

, Art.5- Ammissione 
Sono ammessi a partecipare al "Mercatino dei !Giocattoli, degli Addobbi e dei Dorti di Natale" le imprese! individuali e le 
società, iscritte alla C.C.I.A.A. e titolari di autqrizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipologia "A" e "B" di 
cui alla L.R. n. 24/2015. ! 

Art.6- Crit~~i di formulazione della gradua~oria
< , ~ 

Per l'assegnazione dei posteggi ai titolari di lkutorizzazione per il commercio di cui all'art.5, sarà tedatta apposita 
graduatoria ai sensi della L-R.16 aprile 2015 n.!?4Ia quale terrà conto dei seguenti criteri, nell'ordine rilJlortato: 

a) maggior numero di presenze pregresseinella medesima Fiera;: ' 
b) maggiore anzianità di iscrizione al ~~gistro delle imprese per l'attività di commercio al dkttaglio su aree 

pubbliche, quale impresa attiva, riferita al soggetto titolare al momento p-ella partecipazione al !bando cumulata 
\'; , I 

a quella dell'eventuale ultimo dante c~psa; : i 
c) ordine cronologico di presentazione de~le domande regolarmente redattQ e protocollate, in caso Idi parità di 

), ' I 
punteggio; , ., 

d) per l'assegnazione delle doppie destinate alla vendita di giocattoli, oltre ai criteri esplicitatij alle lett. a), b) 
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e c), sarà preso in consideraz~~ne il maggior numero di volte, che il soggetto interess~to all'assegnazione della 
casetta doppia, ha esitato l'aip.colo medesimo nelle pregresse edizioni; 

l! . ; 
Nella formulazione della graduat~pa si t~rà conto delle 'Violaz~oni acc~tate nelle e~izioui precedenti, che 
possano av~ dato luogo alla per~~à dell'anzianità. TI mancato pagamento degli oneri relati'Vi a precedenti 
edizioni del Mercatino e la sussist~pzadipendenze tributarie rel~tive alla Thssa occupazione suolo pubblico 
(TOSAP) da parte del richiedente ~ei confronti del Comune, comporteranno l'esclusion~ dalle graduatorie per 
carenza di requisiti, salvo che l'InteJj~ssato non dimostri di aver sanato la propria posizio~e debitoria. 

II
i; 
iì Art.7- Vendita prodotu . 

Durante la manifestazione è consentit~ esclusivamente la vendita degli ;micoli per cui l'operatbre è stato ammeSso che 
~, . ! 

dovranno essere rigorosamente di ispitazione natalizia. E' assolutament~ vietata la vendita di g~ocattoli che non siano a 

norma CE, è assolutamente vietata la y~ndita esclusiva di giochi pirici, èover per cellulari, arti<toli spiccatamente etnici, 

articoli musicali con diffusione sononti articoli dimostrativi e casalinghi, biancheria intima, alibigliamento' e calzature, 

imitazioni di profumi. 11 . : 


E' fatto obbligo agli espositori di adè'~uarsi alla normativa vigente in~ tema di certificazione fiscale delle operazioni 

(scolltrinofiscale oppure ricevuta fisca\e) ed in materia igienico-sanitaria. • 

fu caso di inosservanza, il Comun~i di Lecce si riserva di adottar~ il provvedimento d~ espulsione immediata 

dell'operatore con conseguente assegl1azione dello spazio al primo dEh5li esclusi in graduat~ria. In tale eventualità, 

l'espositore non avrà diritto a rimbqrsoo indennizzo a neSsun titolo e perderà ogni diI1tto di priorità relativo 

all'anzianità di presenza per leedizioni(successive della manifestazione. .. 


1; 
ti 

Art.8~ ~odalità di gestione e allestimento dei posteggi j 

Ogni operatore avrà diritto esclusivam~nte allo spazio assegnato dall'Arlnninistrazione Comunale e non potrà occupare 
spazi ulteriori. li . . 

Tutti gli spazi espositivi dovranno eso/~re rigorosamente allestiti con apposite casette di leg~o conformi alle vigenti 

norme di sicurezza, le singole della misura di mt. 4x3 ÌIl numero di 30, le doppie (costituite da!due singole accoppiate) 

in numero di 5 occuperanno uno spa~io di Bx3 mt, dovranno avere qaratteristiche e allestimento esterno uniformi, 

fortemente rievocative del tema natalizIO e dì gradimento dell' Amministrazione Comunale. . 

L'acquisto/noleggio delle casette, com~(l'allestimento dello spazio è a cura di dasèun operatore ~utorizzato e sono a suo 

carico tutte le spese relative compresEl! quelle dell'allestimento dell'impianto elettrico all'inteI'no delle strutture e per 

l'allacciamento dell'energia elettrica,coSi come la TOSAP. . . 

E' altresÌ a carico degli operatori la n~mina di un tecnico abilitato che· cèrtifichi il corretto ~ontaggio delle strutture 

(casette) e degli allacci elettrici relati~~ sia agli addobbi sia alle forniture e che sia garante d~i livelli di sicurezza in 

applicazione delle linee guida ministeria1i per il contenimento del rischio 'nelle manifestazioni pQbbliche. 

Ogni espositore deve mantenere in ordine il proprio spazio. E' assolu~amente vietato lasciaI[e in vista materiale' da 

imballaggio, cartoni ecc. i : 

V'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali furti o danneggiamenti tanto nelle ore ~urne che notturne. 

Entro le prime ore del giorno 7 gennai~ dovranno iniziare le operazioni di dlsallestimento, entr~ 1'8 gennaio 2019 tutte 

le strutture dovranno essere obbligatoriilmente rimosse e lo spazio dovrà ,essere lasciato sgombrljl da mezzi e nettezza. 


-;-: . - : 

Art.9- P~esentazione della domanda- teriDinì e modalità 
Per partecipare al "Mercatino dei Gillcattoli, degli Addobbi e dei Doni di Natale" gli interessati dovranno far 
pervenire regolare istanza, in bollo da €16,OO completa di . copia di un documento di riconosci~nto in corsO di validità 
in corso di validità, copia del perrnesso;lll soggiorno, se extracomunitari,copia dell'autorizzaz~llne amministrativa o 
SCIA di. commercio su aree pubbliche con cui l'operatore·intende partecipare,! copia dell'eventuale 
antorizzazione igienicosauitaria o R:egistrazione sanitaria. nel caso di.vendita di prodottl alimentari, copia del 
libretto di circolazione dell'automarket eventualmente utilizzato.. , 
Le domande di partecipazione devo~o pervenire al Comune - Uffi;cio Protocollo Gener*le in Via F. Rubichi 
improrogabilinente entro e non oltre le ~re 12,00 del 27.11.2018, pena esclusione, in una delle s~guenti modalità: . 

-invio in .modalità telematica tramÌìe po~taelettroniça,certificata all'indirizzo: protocono@pec~comune.lecce.it; 

-presentazione cartacea presso l' Uffici~lProtocollo Generale del Comune di Lecce; 


- trasmissione a mezzo lettera raccoma~data con ricevuta di ritorno tramite Poste Italiane; in que~t'ultimo taso farà fede 

la data di spedizione della raccomandata;. ' 

Nella domanda dovranno esserè indica~~ le generalità del richiedente, la sede dell'impresa di cj:ù è titolare, l'indirizzo 

pee dell'impresa o del titolare della ste$sa, la nazionalità, il numero tel~fonico o fax, l'esplicita dicbiarazione degli 

articoli che intende esitare in fiera, rié~trarrti tra le tipologie an1Illesse alla fiera di cui all'art. 3J Le domande riportanti 

descrizioni generiche, es: articoli da ~egalo, articoli non alimentari, ecc. .saranno automatiqamente escluse, senza 

preavviso alcuno all'interessato, non smlà ammessa, pertanto, integrazion~ eccezion fatta per leqomande pervenute con 

le modalità sopra ìndicate, in data antecèdente alla pubblicazione del presènte avviso; il numero ela data di iscrizione al 

Registro Imprese; gli estremi deU'autqtizzazione amministrativa o SCIA con cui. l'operatore intende partecipare ; 

dell'eVentuale autorizzazione igiehÌco ~anitarìa o Registraziòne sanitaria nel caso di vendita ~i prodotti alimentari; 


, l'indicazione dell'eventuale utilizzo di ?utomarket per la vendita di dolciumi e dichiarazione d~lla misura effettiva, in 
esercizio, dello stesso. 
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La mancata presentazione denado~;umentazione, l'inesatta o incol11lpletacompilazione dblla domanda, ovvero la 
mancata apposizione della firma 'ftu di essa, comporterà automaticamente l'esclusion~ della graduatoria per 
l'assegnazione del posteggio. .1: 
Le i!>talUe pervenUte prima della$tà di pubbliçazione del presente bando Saranno co~siderate valide all'atto 
della formulazione della gradnatopa degIiaventi diritto all'assegnazione di un pos~eggio, solo se regolari, 
complete e pervenute cOn,le modal~,àsoprarjportate. I: ' 

Il modello di domanda può essere d~ettamente scaricato dal sito istit1fZionale ;WWW.comuneilecce.it. nella pagina del 
Settore "Sviluppo EçonomicoeAttiwità ProdUttive", nella sezione *ODULI o ritirato aUb sportello della Lupiae 
Servizi presso il Settore Attività EconRmicileeProduttive -Via palmieri 0.23, nei giorni di lmkedi, mercoledì e venerdì 
dalle ore 09,00 alle ore 11,00 emartedì dalle ore 15,30 alle 17,00. . 

n 
H 

La pubblicazione delIa graduatoria1iavverrà iI2M.l.20t8 all'Albopretorio del Comune di Lecce e pubblicata sul 
sito web istituzionale all'indirizzo wwW.comunedilecce.it.. 

ìi; 

H

\ .. .li Art. 10- AsSegnazione dei pO$teggi , 

L'assegnazione dei poSteggi sarà eff~ttuata presso ('Open Space, in ~iazza S.Oronzo, con la collaborazione della 
Società Lupiae servizi S.p.A., median~~ scorrimento dellegraduatotie, à partire dal giorno 30. ilI. dalle ore 8.00, con 
eventuale prosieguo finoadesaurimen~? dei posteggi disponibili e comunqlle non oltre le ore 1i7.00dello stesso giorno. 
ta mancata presentazione dell'operat~tecommerciale utilmehte collocato in graduatoria nel ~iorno e nell'ora previsti 

per l'assegnazione dei pOSteggi costiuqsce rinuncia all'assegnazione del posteggio; Nel casò in,cui vi siano rinunzie o 
revoche di autorizzazioni, si potrà proc*dere a nuova assegnazione mediante scorrimento della graduatoria. 
All'atto del rilascio d~ll'autorizzazione, il concessionario do'vrà esibire: 
1) ricevuta del versamento della tassa 'per J'otcupazionedi snolo pubbm:oda effettuarsi press~ lo sportello della Soc. 
"DOGRE"j. t . : 
2) All'atto dell'assegnazione ciascun pperatore dovrà esibire all'Ufficio copia del versamen:ui 1'OSAP per l'intero 
periodo; \i . 
3) documento d'identità in corso di valitlitàe/o permesso di soggiorno incorsO di validità; 
4)autorizzazione annninistrativa lper il commercio Sii aree pubbliche! in originale. 
La mancata esibizione del versamento i~ella1'osap, teomporterà l'autom~tica decadenza dal ditittO di concessione del 
posteggioèd il : conseguentè scorriIJ)lento della I graduatoria. 
Le autorizzazioni dovranno essere ritira~e personalmente dai richiedenti aVVero da un terzoproviVisto di regolare atto di 
delega, previa esibizione deltitoloorig$ale dell'autorizzazione commerciale indicata nella dom$lda e di un documento 
d'identità in corso di validità ' 

Eventuali informazioni inerenti l'asseg~~zione potranno essere assunte présso gli uffici della sud~etta società, siti in Via 
Palmieri n. 23, presso i quali potranngessere ritirati i modelli di dOqlanda, oppure ai seguenti numeri telefonici: 
0832.682428-0832.682423. : 

~.l1-'Spesea carico degli esp~sitori 
Ogni operatore dovrà acqurstare/noleggi;rre à proprie spese le casette e provvedere a11'a11estim~nto delle stesse, dovrà 
inoltre farsicariéo delle speSe Enel ed "ersare ra tariffa giornaliera per l'!Qccupazione di spazL~d aree pubbliche, fatta 
salva l'eventuale à:pplicazione delle agev,blazionl e delle esenzioni di cui al. vigente regolamento tOSAP. . 
Saranno a carico degli operatori anche eilentuali spese di guardiania. 

r. Art. 12..: Obblighi degli espositori 

\ ~ - . 

Ogni operatore dovrà assicurare la pres~nza continua nella propria poStaZione durante gli orar~ di svolgimento della 
manifestazione sopra indicati. E' c()nsen~ta la rappresentanza nei modi e nelle forme di legge, oYvero la gestione può 
essere affidata ad altro soggetto munitpdi regolare delega, in possesso·· dei requisiti, il cui notninativo dovrà eSsere 
indicato sulla domanda di partecipaziohe, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto d~ notorietà inerente il 
possesso dei requisiti di onorabilitàed ave occotta, professionali del delegato. 
I posteggi dovranno essere occupati dà! primo all'ultimo giorno della manifestazione ad ~ccezione di tause di 
forza maggiore . che dovranno essere, debitamente e per tempo,. documentate d~'interessato, pena 
I~annullamenlo della perc.entuale del 4j)% di punteggio aggiuntivo ch~ si attribuisce all'operatore per ogni anno 
di partecipazione alla medesima ma~ifestazione, quale primario criterio di equivalenza Iill'acquisizione della 
professionalità, tenuto conto della specifica tipologia di fiera cui appartiene la manifestazione, oggetto del presente 
aVViso. ';; . . i 

Non è consentito abbandonare lo spazio a~segnato prima della fine della manifestazione. 
Gli operatori commerciali avranno l'obbligo di tenere nelle rispettive strutture un estintore in piena, efficienza ed un 
idoneo contenitore per la raccolta dei rifi~~. • • 
Dare incarico ad un tecnico abilitato di c~h:ificare il corretto montaggio deUe strutture (casette) e degli allacci elettrici 
relativi sia agli addobbi sia alle forniture é:di garantire idonee misure dei liyelli di sicurezza in applicazione delle linee 
guida ministerìali per il contenimento del rischio nelle manifestazioni pubbliche. 
Agli operatori ed ai loro collaboratori la p~rmanenza nello srand è consentici: un'ora prima dell'aperura al pubblico. 
La presentazione della domanda comp.orta l'ac.cettazione delle condizioni del presente baQdo e delle norme e 
regolamenti vigenti; in caso di inosseryanza .degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune di Lecce si 

• I 
l 
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riserva di adottare il provvedimento di e$pnlsione immediata dell'operatore con conseguente rylssegnazione dello 
spazio. In tale eventualità, l'espositore n~n avrà diritto a rimborso o "inl:Iennizzo a nessun titolo e perderà ogni 
diritto di priorità relativo all'anzianità dilpresenza per le edizioni successive della manifestazio~e. 

il 	 I 

:[ Art. 13- DiVieti 
• 	 E' in generale vietato quanto possa!~recare pregiudizio o disturbo o danno al regolare svolg~mento della 

manifestazione o alla quiete pubbn~a; , ' i 
• 	 E' tassativamente vietato: il subaffiRto e la cessione a terzi della proPGia struttura, l'occupazi$ne di spazi diversi 

da quelli assegnati, ogni forma di p~bblicità visiva o sonora alla'estel'no della struttura, il defosito di materiali 
o involucri all'esterno della propri,(postazione, l'utilizzo di fiamme ci emissioni di gas; 

• 	 è assolutamente vietata la vendita e~clusiva di giochi pirici; 
• 	 La durata della concessione del posfeggio è limitata ai soli giorni dell~ fiera; 
• 	 Nessun operatore potrà utilizzare p~iI di un posteggio nella stessa fiera; 
• 	 E' rigorosamente vietato lo scambi9!ovvero la cessione dei posteggi assegnati; 
• 	 L'esercizio dell'attività di vendita èfconsentito su atto di delega esclusivamente ai collabora~ori familiari di cui 

all'art.230 bis del codice civile, ai l~voratori dipendenti e ai soci. Ne~ caso di società regol~mente costituita, i 
soci possono svolgere l'attività purçpé il loro nominativo sia indicatQ nel titolo abilitativi. Ltesercizio da parte 
del delegato è consentito a condizi~ne che durante l'attività di venqita questi sia munito 4el titolo originale 
dell'autorizzazione da poter esibire*d ogni richiesta degli organi di vigilanza; : 

• 	 Gli operatori commerciali assegnatjrri di posteggio per la vendita ru dettaglio di prodotti alimentari, sono 
soggetti all'osservanza alle norme igienico-sanitarie e pertanto dovra;nno essere preventivamente muniti delle 
relative autorizzazioni; ii i ! 

• 	 E' fatto obbligo, agli operatori co~merciali assegnatari di posteggi, di tenere esposta in rpodo ben visibile 
l'autorizzazione all'occupazione del posteggio da esibire su richiesta agli Ufficiali ed Aioenti delle Forze 

" 	 ';o
Pubbliche, nonché agli incaricati delComune; 	 . 

• 	 Le strutture e gli auto market, doVJjimno essere sistemati negli appositi spazi, senza invadqre le superfici in 
eccedenza con carrelli ed altre attrezZature di vario genere; , I 

• 	 E' severamente vietato il pernottam~nto degli operatori commerciali ,e dei loro collaboratorf all'interno della 
struttura adibita alla vendita ovvero\n prossimità dell'area destinata al posteggio; 

• 	 Ad operazioni di montaggio ultimat~\gli autofurgoni ed i mezzi di trasporto in genere dovra~o essere spostati 
, fuori dalla zona della fiera. n ' : 

I titolari di posteggio hanno l'obbligo tassati1P di munirsi di appositi contenitqri per la raccolta differ~nziata dei rifiuti 
al fine di rispettare le norme igienico-sanitarie, provvedendo quotidianamente a mantenere perfettamente pulito lo 
spazio occupato. il ' 

I 
1\ 
" 

In caso di inosservanza dei diVieti di cui':" al presente articolo, il Comnne di Lecce si riserva di adottare n 
provvedimento di espulsione immediata dell'operatore con conseguente; rassegnazione dello ispazio. In tale 
eventualità, l'espositore non avrà diritto a timborso o indennizzo a nessun titolo e perderà ogni dJritto di priorità 
relativo all'anzianità di presenza per le J.ldizioni successive della manifestazione. E', altresì~ passibile delle 
predette penalità, l'operatore che sospend~ l'attività di vendita per due giorni consecutivi, fatti salVi i casi di 
forza maggiore; li [ 
E' fatta salva la facoltà del Dirigente di effettu~re, ove necessaria la risistemaziope dei posteggi in sed~ di assegnazione 
o di montaggio delle strutture mobili, qualo~~ si renda opportuno ridume il numero perché eccedEjnte rispetto alle 
richieste di concessione, piuttosto che conserltirne l'utilizzo, ovvero modificarne il posizionamento ~n relazione alla 
effettiva disponibilità dell'area. d, 
Le Violazioni alle disposizioni sopra richiamate saranno inoltre punite con l'applicazione della sanzione 
amministrativa di cui all'art. 29, c. 2 del D.Ugs n. 114/98. 

!'11 

Lecce, Lì 

IL DIRlGENTE 


IIl Arch. Claudia Branca 
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