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Prot. n.  21021 del 20/10/2021 

AVVISO PUBBLICO 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PROPEDEUTICO ALL’ASSEGNAZIONE GRATUITA DI NUMERO 5 CASETTE DA 

ADIBIRE ALLA VENDITA DI PRODOTTI DI ARTIGIANATO E DI PRODOTTI TIPICI IN 

PIAZZA VESCOVADO NEL PERIODO DALL’ 08 DICEMBRE 2021 AL 06 GENNAIO 2022 

 

1. OGGETTO 

Il Comune di Veroli, nell’ambito del programma degli eventi relativi alle Festività Natalizie 

2021/2022, ha previsto, tra l’altro, l’installazione nel Centro Storico di numero 5 casette in 

legno (dimensioni 2,00 x 2,00 oppure 2,00 x 2,50) che saranno assegnate in uso gratuito. 

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a 

verificare l’esistenza della disponibilità da parte di soggetti privati a realizzare quanto in 

oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

L’Ente si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, anche in presenza 

di valide richieste di assegnazione, senza che si costituiscano diritti o risarcimenti a favore 

dei soggetti interessati. 

2. OBIETTIVI DELL’AVVISO 

La presente iniziativa è finalizzata ad incentivare l’artigianato e la vendita di prodotti tipici, 

con particolare riferimento alle tradizioni locali e al tema natalizio. 

3.UBICAZIONE E MODALITA’ ESPOSITIVE  

Le casette saranno collocate all’interno del Centro Storico, in Piazza del Vescovado a 

decorrere dall’ 8 dicembre 2021 e fino al 6 gennaio 2022.  

L’utilizzatore dovrà garantire la sua presenza e, quindi, l’apertura dell’attività nei giorni di 

venerdì, sabato, domenica e festivi, nonché durante le iniziative natalizie organizzate 

dall’Ente.  

4.DESTINATARI  

Le domande potranno essere presentate dai soggetti di seguito riportati, che siano in 

possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti (D. Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.) e precisamente: 

- Gli artigiani; 

- Gli Enti e le Associazioni; 

- Gli artisti e le arti figurative che espongono le loro opere; 
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- Gli hobbisti. 

Oggetto della vendita saranno: 
- prodotti di artigianato quali oggettistica e addobbi inerenti le festività natalizie; 
- prodotti alimentari tipici o volti alla valorizzazione del territorio. 
 

 

5.DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione, di cui all’allegato, potrà essere presentata dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio del Comune di 
Veroli, ovvero dal giorno 21.10.2021 e sino alle ore 12 del 29.10.2021.  
La domanda potrà essere presentata mediante: 

 PEC al seguente indirizzo: protocollo.veroli@pec.it 
 a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Veroli. 

I richiedenti dovranno indicare le generalità del soggetto richiedente, il tipo di attività, 
l’indirizzo, numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il nominativo della persona 
responsabile. 
 
6.CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di cui si terrà preferibilmente conto ai fini della formazione della graduatoria saranno 
i seguenti: 
- attività artigianale avente ad oggetto prodotti tipici del territorio; DA 1 A 5 PUNTI 

- valutazione della qualità e originalità della proposta; DA 1 A 3 PUNTI 

- valutazione del curriculum professionale (riconoscimenti, premi e certificazioni ricevuti 

per i prodotti commercializzati; DA 1 A 2 PUNTI.  

In caso di parità di punteggio, le proposte saranno selezionate in modo da garantire la 

differenziazione merceologica delle attività presenti. 

 

7.COMMISIONE 

Successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse di cui al presente avviso, verrà nominata un’apposita 

commissione interna incaricata di effettuare una verifica delle domande pervenute per la 

verifica dell’esistenza delle condizioni richieste nel presente avviso. 

All’esito della predetta verifica, la commissione predisporrà la graduatoria delle domande 

ritenute idonee. 

8. MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE CASETTE 

Gli spazi espositivi dovranno essere tenuti obbligatoriamente aperti con la presenza 

dell’operatore autorizzato o dei suoi incaricati, dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore 
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17:00 alle ore 22:30 relativamente ai giorni di venerdì, sabato, domenica, oltre agli ulteriori 

giorni festivi e in occasione degli eventi organizzati dall’Ente. Resta salva la facoltà 

dell’operatore di aprire oltre i predetti termini e comunque non oltre le ore 24,00.   

L’abbandono della casetta prima della chiusura della manifestazione, senza valida e 

comprovata giustificazione, comporterà l’applicazione di una penale pari ad € 500,00. 

Il soggetto utilizzatore rimane l’unico responsabile per ogni eventuale incidente o danno, 

anche a terzi, che dovesse verificarsi all’interno o all’esterno della casetta. 

Gli spazi esterni ed interni alla casetta dovranno essere puliti, curati e decorosi. 

Non sono ammesse difformità tra la merce indicata nella domanda e quella effettivamente 

posta in vendita, pena la revoca della concessione. 

In caso di rinuncia o mancata partecipazione, il Comune si riserva di assegnare la casetta 

oggetto di rinuncia al successivo richiedente in graduatoria. 

9.DIVIETI 

E’ vietato posizionare all’interno della casetta stufe, frigo, forni o quant’altro possa arrecare 

danno, disturbo o pregiudizio al regolare svolgimento della manifestazione ed ai suoi scopi.  

Sono, inoltre, vietati il subaffitto e la cessione a terzi della propria casetta o di parte di essa, 

anche a titolo gratuito. E’ altresì vietato: 

- il deposito di materiale e/o involucri all’esterno della casetta; 

- l’uso di impianti a gas e fiamme libere; 

- la somministrazione di alcolici e super alcolici; 

- l’utilizzo di bicchieri o altri contenitori in vetro; 

- fare musica dal vivo, con dj o altre fonti di emissione sonore; 

- l’emissione di rumori fastidiosi e cattivi odori; 

- l’utilizzo di attrezzature o coloranti che possano danneggiare la struttura espositiva della 

casetta e/o il suolo di pertinenza della stessa. 

L’inosservanza di tali norme determinerà l’immediata revoca della concessione. 

10.DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE 

L’espositore è responsabile di tutti i danni causati alle persone e/o alle cose da installazioni, 

supporti, attrezzature, macchinari installati direttamente dallo stesso nonché da cadute 

accidentali della merce esposta. 

In relazione a quanto sopra, l’azienda espositrice è tenuta a munirsi, al momento 

dell’assegnazione della casetta, di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile terzi 

per eventuali danni arrecati alla casetta in concessione e/o a terzi. 

L’Ente comunale non risponde per furti eventualmente subiti dagli espositori nel corso della 

manifestazione. 
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11. ALLESTIMENTI E ARREDAMENTI 

Gli spazi espositivi vengono messi a disposizione senza alcun arredamento.  

Ogni casetta sarà dotata di energia elettrica per garantire esclusivamente l’illuminazione 

interna della stessa. 

L’Ente si riserva, senza necessità di alcun preavviso, il diritto di procedere a verifiche 

all’interno della casetta. 

12.RICONSEGNA DELLE CASETTE 

Il soggetto utilizzatore dovrà provvedere allo sgombero di tutti i prodotti in esposizione e di 

ogni altro materiale e alla riconsegna della casetta entra le ore 16.00 del giorno 07 gennaio 

2022. 

E’ fatto obbligo all’utilizzatore di riconsegnare lo spazio espositivo nello stato in cui lo ha 

ricevuto.  

 

 

13. RISPETTO NORMATIVA COVID-19 

Il soggetto utilizzatore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di cui alla vigente 

normativa Covid-19, tra cui l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, con la 

quale ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 65/2021 sono state adottate le “Linee guida 

per la ripresa delle attività economiche e sociali” elaborate dalla Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato 

Tecnico Scientifico;   

14.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il 

Funzionario Responsabile del Settore 5 SUAP, Dott.ssa Anna Caliciotti. 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR Regolamento 

UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati 

personali forniti o comunque acquisiti dal Comune è finalizzato unicamente all’espletamento 

della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa. 

Ai soggetti proponenti è riconosciuto il diritto di cui al citato decreto legislativo del 30 giugno 

2003, n. 196 e in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste 

al titolare del trattamento.  
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15.DISPOSIZIONI FINALI  

I soggetti interessati dovranno tassativamente uniformarsi alle prescrizioni del presente 

avviso, le cui clausole si intenderanno accettate integralmente con la sottoscrizione della 

domanda di partecipazione. 

La presente indagine riveste solo il carattere di ricerca di mercato finalizzata 

all’individuazione di soggetti interessati all’utilizzo della casette di cui innanzi. 

Le domande che perverranno non vincoleranno in alcun modo il Comune di Veroli. 

Quest’ultimo infatti si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non selezionare 

alcuna manifestazione di interesse o di selezionare solo quelle ritenute più idonee. 

Nessun diritto sorge in capo al richiedente per il semplice fatto della presentazione della 

manifestazione di interesse. 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Anna Caliciotti 

(firmato digitalmente) 
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