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Approvato con Det. N. 134 del 29/06/2022 

AVVISO 

ASSEGNAZIONE AREE COMMERCIALI ALL’INTERNO DEL 

TEATRO DI STRADA “ FASTI VEROLANI” 21° Edizione  

27-28-29-30-31 luglio 2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTE le direttive emanate dal Ministero dell’Interno in materia di organizzazione di manifestazioni ed 

eventi culturali in spazi aperti al pubblico; 

TENUTO CONTO delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della pandemia da Covid-19 che, 

alla data odierna, consentono iniziative socio-economiche all’aperto senza particolari restrizioni né 

limitazioni; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 134 del Registro Particolare del 29/06/2022 avente ad oggetto: 

Evento culturale <<Fasti Verolani” Festival del Teatro di Strada, 21° Ed. – Organizzazione aspetti 

commerciali – Veroli  27-28-29-30-31 Luglio 2022>>; 

CONSIDERATO che con tale determinazione si è stabilito di assegnare, a richiesta degli operatori 

commerciali interessati, aree all’interno del Festival del teatro di Strada, dietro corrispettivo per i giorni del 

festival e più precisamente: 
 

AREE LUOGO 

 
STAND 

 

MERCEOLOGIA 

N.   2 P.le V. Veneto Macchine attrezzate Ristoro e bevande 

N.   1 Largo Mobili Gazebo Ristorazione e bevande 

N.   1 Piazza Unità 

Italiana 

Gazebo Ristorazione e bevande 

N.   1 Piazza Bisleti Gazebo Ristorazione e bevande 

Varie Piazza Palestrina Mercatino artigianale di qualità  Varia 

Varie Spazi antistanti 

esercizio 

commercio sede 

fissa 

Posizionamento attrezzature a servizio esercizio Ristoro e bevande 

Varie Centro storico Piccolo banco/carrello itinerante (dim. m. 2x2) Alimentare 

Varie Centro storico Altre attività in cui viene svolta 

somministrazione ai clienti stazionanti su suolo 

pubblico (non trova applicazione alle sole 

attività artigianali) 

Bar, pub  

ed altri esercizi 

commerciali 

 

- di prevedere, altresì, eventuali aree stand per promozione di prodotti commerciali dietro corrispettivo da 

concordare con questo Ente; 

- di stabilire che qualsiasi altra iniziativa non contemplata tra le presenti sarà oggetto di valutazione dietro 

istanza degli interessati; 

- che le aree verranno definitivamente assegnate non appena gli Uffici comunali competenti avranno 

acquisito tutta la documentazione e le certificazioni di conformità degli impianti gpl ed elettrici, rilasciate da 

tecnici abilitati ai sensi delle disposizioni previste dal D.M.12/04/1996, come stabilito dalle direttive emanate 

dal Ministero dell’Interno in materia di pubblico spettacolo e non appena riscontrata la regolarità 

dell’avvenuto pagamento stabilito da versare direttamente al “Comune di Veroli “ entro i termini e modalità 

che saranno indicate contestualmente agli aggiudicatari; 

- che nelle aree andranno collocati a spese degli aggiudicatari, allestimenti a norma (gazebo, ad esempio), di 

cui si dovranno sostenere tutti gli oneri necessari alla messa in funzione degli stessi senza alcun impegno o 

onere a carico del Comune; l’Ente comunale realizzerà la linea elettrica dal punto di erogazione, secondo le 

disponibilità di fornitura date dal gestore del servizio energia elettrica; 
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RENDE NOTO 
 

Agli operatori commerciali interessati le seguenti aree da assegnare per finalità commerciali all’interno del 

Festival del teatro di Strada “Fasti Verolani” ed il relativo corrispettivo a base d’asta e più precisamente: 
 

AREE LUOGO 

 
STAND 

 

MERCEOLOGIA CORRISPETTIVO 

A BASE D’ASTA 

N.   2 P.le V. Veneto Macchine Ristoro e bevande Euro 2.000,00= (cad.) 
N.   1 Largo Mobili Gazebo Ristorazione e bevande Euro 4.500,00= 
N.   1 Piazza Unità Italiana Gazebo Ristorazione e bevande Euro 4.500,00=  

N.   1 Piazza Bisleti Gazebo Ristoro e bevande Euro 4.500,00=  

 
 

Per le aree della Merceologia “Ristorazione e bevande” si specifica che ad insindacabile valutazione del 

Comune di Veroli, verranno adottati i seguenti criteri di assegnazione: 

- Offerta economicamente più competitiva; 

- Progetto illustrativo dell’allestimento dello/degli spazi destinati alla ristorazione; 

- Preparazione di prodotti gastronomici tipici locali con degustazione al piatto (documentata rispetto 

alle edizioni precedenti); 

- Esperienze e/o partecipazioni in passate edizioni del festival con valutazione degli stand allestisti e 

delle eventuali migliorie proposte; 

Di stabilire che le offerte sono libere e, pertanto, ogni operatore commerciale interessato potrà effettuare più 

domande (una per ogni luogo indicato) ed in caso di aggiudicazione potrà gestire una o più aree sopra 

indicate. Per ogni offerta presentata, l’operatore commerciale è tenuto – pena esclusione – ad allegare 

assegno circolare NON TRASFERIBILE di importo pari al 25% del prezzo offerto a titolo di cauzione 

intestato a: COMUNE DI VEROLI. Si specifica che, qualora l’operatore aggiudicatario di area 

commerciale per qualsiasi motivo non dovesse partecipare al festival, rinunciando così al luogo 

assegnato in seguito ad asta pubblica, l’Ente comunale tratterà integralmente la cauzione depositata.  
Inoltre: 

- di prevedere un corrispettivo di Euro 500,00= per l’utilizzo di spazi – indicati dall’Ente – antistanti esercizi 

o commercio di sede fissa per il posizionamento di attrezzature a servizio dell’esercizio medesimo, la cui 

ubicazione ricadenti sulle seguenti vie e/o piazze: Corso Bisleti –Via Umberto I – Porta Romana ;    

- di prevedere un corrispettivo di Euro 1.000,00=  per  l’utilizzo  di  spazi – indicati dall’Ente – antistanti 

esercizi o commercio di sede fissa per il posizionamento di attrezzature a servizio dell’esercizio medesimo, 

la cui ubicazione ricade nelle aree interessate dagli spettacoli e ricadenti sulle seguenti vie e/o piazze: Largo 

Arnara – via Maria Fortunata Viti – Largo Catena – Via V. Emanuele – Piazza Plebiscito – Piazza 

Duomo – Piazza Mazzoli –; si specifica che, per l’utilizzo di sedi fisse in più e sempre in spazi antistanti 

l’esercizio commerciale, l’importo si raddoppia; 

-  di stabilire che per le aree di seguito specificate: Corso Bisleti – Largo Arnara – Via Umberto I – via Maria 

Fortunata Viti – Largo Catena – Via V. Ellena – Via V. Emanuele – Piazza Plebiscito – Piazza Duomo – 

Piazza Mazzoli, oggetto delle concessioni di cui ai punti precedenti, gli esercizi autorizzati devono rispettare 

le seguenti prescrizioni: divieto di utilizzare a servizio dell’esercizio commerciale panche in plastica; ai 

medesimi esercizi è consentito utilizzare, entro lo spazio ricevuto in concessione attrezzature a servizio 

dell’esercizio medesimo consone al mantenimento del decoro nel centro storico; l’autorizzazione a carattere 

temporaneo potrà essere rilasciata per l’occupazione fino ad un massimo di 10 metri quadrati, tenendo 

presente l’ubicazione del servizio richiesto, le esigenze organizzative della direzione artistica del festival per 

gli spettacoli itineranti previsti in programma ed il mantenimento del regolare transito pedonale degli 

spettatori e dei turisti; 

- di prevedere un corrispettivo di Euro 500,00= per le seguenti tipologie di esercizio: attività in cui viene 

svolta somministrazione ai clienti stazionanti su suolo pubblico (non trova applicazione la presente 

previsione per le sole attività artigianali); piccolo banco/carrello itinerante per somministrazione alimenti; 

- di prevedere eventuali aree stand per promozione di prodotti commerciali dietro corrispettivo da concordare 

con questo Ente; 

- di stabilire che qualsiasi altra iniziativa non contemplata tra le presenti sarà oggetto di valutazione dietro 

istanza degli interessati; 

- di stabilire che ad ogni operatore richiedente potrà assegnarsi più di un’area relativamente a quelle 

indicate come “Ristorazione e bevande”;  

A – di fissare i seguenti criteri di assegnazione delle aree:  

1) a parità di condizioni, la priorità nell’assegnazione, tra i richiedenti, sarà data alla residenza dell’attività 

commerciale o artigianale nel Comune di Veroli; 

2) migliore offerente al rialzo per area da assegnare sul corrispettivo determinato dall’Ente (base d’asta); 

ogni offerente può presentare, con la stessa domanda, offerte per più aree; 



3) in caso di assoluta parità, si procederà per sorteggio, tenendo sempre in considerazione quanto riportato  

nel punto 1); 

 

B – di stabilire altresì i seguenti motivi di esclusione: 

a) mancata sottoscrizione del titolare della ditta nella richiesta pervenuta all’Ente; 

b) mancato pagamento delle quote nelle edizioni precedenti; 

c) mancanza requisiti in merito alla richiesta presentata; 

d) mancata presentazione della cauzione in sede di presentazione dell’offerta come sopra indicato;  

e) eventuali verbalizzazioni per infrazioni commesse nelle edizioni precedenti e contestate dalla 

Polizia Locale; 

f) valutazione non positiva da parte dell’Ente rispetto ad analoga esperienza effettuata nelle edizioni 

precedenti; 
- che le aree verranno definitivamente assegnate previo pagamento stabilito da versare al “Comune di 

Veroli” da effettuarsi direttamente entro i termini indicati dall’Ente; 

- che le ditte autorizzate si impegnano contestualmente alla presentazione dell’istanza ad effettuare la 

fornitura delle bevande da somministrare alla ditta individuata dall’Ente comunale in sede di ricerca dei main 

sponsor ufficiali della manifestazione di cui al presente avviso; 

- nelle aree andranno collocati a spese degli aggiudicatari, gazebo, di cui si dovranno sostenere tutti gli oneri 

necessari alla messa in funzione e sicurezza degli stessi senza alcun impegno o onere a carico del Comune di 

Veroli; 

- gli spazi assegnati dovranno essere occupati secondo le indicazioni e nel rispetto rigoroso delle misure di 

sicurezza, pena la revoca dell’assegnazione ricevuta in sede di verifica da parte delle Autorità di Vigilanza; 

dell’osservanza di tali misure di sicurezza, il richiedente autorizzato si assume ogni responsabilità e solleva il 

Comune di Veroli da ogni responsabilità a persone e/o cose prima, durante e dopo l’esercizio delle attività 

per le quali è stata concessa l’autorizzazione; 

- l’assegnatario di aree e/o spazi inerenti il presente avviso pubblico è obbligato a presentare presso gli Uffici 

comunali competenti (Commercio e/o Cultura), copia di polizza assicurativa RCT congrua rispetto alla 

partecipazione all’evento “Fasti Verolani” per il quale ha presentato domanda e risulta aggiudicatario.   

- che le aree verranno definitivamente assegnate non appena gli Uffici comunali competenti avranno 

acquisito entro la data di inizio dell’attività tutta la documentazione e le certificazioni di conformità  

degli impianti gpl ed elettrici, rilasciate da tecnici abilitati ai sensi delle disposizioni previste dal 

D.M.12/04/1996  e non appena riscontrata la regolarità dell’avvenuto pagamento stabilito da versare 

direttamente al “Comune di Veroli “ entro i termini e modalità indicate agli aggiudicatari.  

Alla data del presente avviso, trovano applicazione le prescrizioni dettate dalla Commissione di 

Pubblico Spettacolo per l’edizione 2018 e 2019 e per le aree enogastronomiche sono quelle elencate 

nell’allegato A) al presente avviso. Tutti gli operatori commerciali, nel rispondere al presente avviso, 

accettano preventivamente di obbligarsi a rispettare le eventuali ulteriori prescrizioni dettate dalla 

Commissione di Pubblico Spettacolo per l’edizione 2018/2019 del festival. 

Per ogni tipologia di operatore, troveranno applicazione le eventuali direttive e/o norme in materia di 

prevenzione della pandemia da Covid-19 che dovessero essere emanate successivamente alla 

pubblicazione del presente Avviso.   
Di stabilire, inoltre: 

- che le ditte aggiudicatarie di tutti gli stand enogastronomici ove sono previste attività di cucina, 

manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande, dovranno ultimare le operazioni di installazione 

gazebi ed attrezzature di supporto entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 26 luglio 2022 al fine di 

consentire le previste verifiche della Commissione di Vigilanza Comunale di pubblico spettacolo, di cui alle 

vigenti norme in materia di realizzazione impianti gpl ed elettrici (DM 12/04/1996) per le quali si rinvia al 

relativo Allegato A) del presente avviso; 

- che le ditte autorizzate si impegnano contestualmente alla presentazione dell’istanza ed al rilascio dei titoli 

autorizzativi ad effettuare la fornitura delle bevande da somministrare a ditta che sarà indicata dal Comune di 

Veroli al termine della ricerca di mercato in corso per la scelta del più competitivo partner/sponsor della 

manifestazione;  

- che nelle aree andranno collocati gazebo a spese degli aggiudicatari, di cui si dovranno sostenere tutti gli 

oneri necessari alla messa in funzione e sicurezza degli stessi senza alcun impegno o onere a carico del 

Comune di Veroli; 

- gli spazi assegnati dovranno essere occupati secondo le indicazioni e nel rispetto rigoroso delle misure di 

sicurezza, pena la revoca dell’assegnazione ricevuta in sede di verifica da parte delle competenti Autorità di 

Vigilanza; dell’osservanza di tali misure di sicurezza, il richiedente autorizzato si assume ogni responsabilità 

e solleva il Comune di Veroli da ogni responsabilità a persone e/o cose prima, durante e dopo l’esercizio 

delle attività per le quali è stata concessa l’autorizzazione; 



- l’assegnatario di aree e/o spazi inerenti il presente avviso pubblico è obbligato a presentare presso gli Uffici 

comunali competenti (Commercio e/o Cultura), copia di polizza assicurativa  RCT congrua rispetto alla 

partecipazione all’evento “Fasti Verolani” per il quale ha presentato domanda e risulta aggiudicatario.   

 

 

 

Di Stabilire, altresì, quanto di seguito riportato: 

che per l’edizione 2022  il mercatino artigianale è affidato all’organizzazione della Pro Loco di Veroli quale 

partner nell’evento del Comune di Veroli e che la scelta degli operatori/artigiani  dovrà rispondere alle 

seguenti prescrizioni: 

- operatori/artigiani secondo uno standard qualitativo elevato, tale da privilegiare la scelta di vero artigianato 

specie di quello realizzato anche direttamente presso lo stand di riferimento, divenendo attrattiva dal vivo per 

gli spettatori/visitatori; 

- divieto di parcheggio nell’area interessata dal mercatino di camper ed altri automezzi ed esclusivo utilizzo 

di banchi in legno o altro materiale idoneo per esposizione dei prodotti in vendita; 

- assegnazione di area/posto per il banco artigianale di dimensioni massime 3x2 metri, dimensioni da 

intendersi larghezza (3) x profondità (2); 

- corrispettivo di Euro 150,00 a banco artigianale da versare direttamente al Comune di Veroli che rilascerà    

autorizzazione cumulativa alla Pro Loco Veroli APS con l’indicazione delle singole ditte artigianali ammesse 

alla partecipazione.   

Tutti gli interessati al presente “Avviso” devono presentare domanda  e l’offerta in busta chiusa, sigillata e 

siglata nei lembi con indicazione “OFFERTA PER ASSEGNAZIONE AREE COMMERCIALI PER 

TEATRO DI STRADA 2022” entro e non oltre le ore 17.00 di Giovedì 7 Luglio 2022 direttamente 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Veroli  sito in Piazza Mazzoli.   

Il giorno Venerdì 8 luglio 2022 alle ore 13,00 presso la Sede comunale – 1° piano – Sala Giunta  , si 

provvederà, in pubblica adunanza, alla provvisoria assegnazione degli spazi secondo i criteri stabiliti dal 

bando. La definitiva assegnazione avverrà al perfezionamento della richiesta che dovrà rispondere alle 

prescrizioni  indicate nel presente avviso. La ditta aggiudicatrice ha, altresì, l’obbligo di perfezionare tutta la 

documentazione e le pratiche connesse all’autorizzazione (SCIA Somministrazione Temporanea/Notifica ai 

fini della Registrazione), secondo la tempistica e le norme vigenti in materia. 

Per ogni utile informazione, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Commercio e Cultura del Comune 

di Veroli nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
 

Veroli, 29/06/2022 

         

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1/B 

         Dr. Mauro Ranelli                                                                                        

                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993) 
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