
COMUNE di QUARTO
Città Metropolitana di Napoli

    

AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE
INTERESSE

per  la  realizzazione  di  un  programma  di  iniziative  di  promozione  dell’artigianato  
locale, mostre-mercato, Mercatini e fiere natalizie da realizzarsi in Quarto (NA) ed  
annesse all’evento “Mercatini di Natale tra suggestioni e percorsi di luce”.

L’Amministrazione  Comunale,  su  iniziativa  dell’Assessore  agli  Eventi  e  Spettacoli  Rag. 
Vincenzo Biondi, al  fine di  realizzare  l’evento  in concomitanza  con le  festività  natalizie,  intende 
procedere  all'individuazione  di  soggetti  (artigiani,  società,  associazioni,  enti  no-profit,  istituzioni 
scolastiche, fondazioni, cooperative, consorzi anche temporanei ed istituzioni in genere in qualunque 
forma costituita, pubbliche e private) in possesso dei requisiti di ordine generale e che non si trovino in 
alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del  D.Lgs.  50/2016 (Codice degli  Appalti),  che 
vogliano  proporre   iniziative  nel  campo  della  promozione  e  valorizzazione  del  territorio  comunale, 
dell'artigianato  locale  da  inserire  nel  Programma  di  eventi  denominato  “Mercatini  di  Natale  tra  
suggestioni  e  percorsi  di  luce” Tali  soggetti,  attraverso  il  presente  avviso,  potranno  manifestare 
interesse a valorizzare i seguenti spazi urbani: 

●  Piazzale Villa Comunale «Giovanni Paolo II» ,Corso Italia e via Santa Maria;

Le mostre-mercato e i mercatini di Natale animeranno i week-end del periodo natalizio del 
Natale, fino al prossimo 6 gennaio 2019.

Le aree coinvolte nella realizzazione delle fiere, mostre e mercati natalizi sono le seguenti:
 Piazzale della Villa Comunale «Giovanni Paolo II»;
 Corso Italia - via Santa Maria, tratto compreso tra l’incrocio con via IV Novembre e 

l’incrocio con via Pietra Bianca”;

Col presente avviso l'Amministrazione comunale intende sollecitare la manifestazione d'interesse a 
partecipare a detto programma secondo la seguente disciplina.

a) DESTINATARI
Possono presentare manifestazioni d'interesse artigiani, società, associazioni, enti no-profit, istituzioni  
scolastiche, fondazioni, cooperative, consorzi anche temporanei ed istituzioni in genere in qualunque forma 
costituita, pubbliche e private in possesso dei requisiti di ordine generale e che non si trovino in alcuna 
delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice degli Appalti).

b) DOCUMENTAZIONE E TIPOLOGIA DI PROPOSTA

TIPOLOGIA
I soggetti interessati a realizzare fiere, mostre e mercatini natalizi dovranno produrre la seguente 
documentazione:



 scheda descrittiva con indicazione della tipologia del soggetto proponente;
 proposta dettagliata: in caso di fiere e/o mercati natalizi indicazione dei giorni e della piazza  

scelta, della tipologia degli stand, della tipologia del prodotto artigianale promozionato. La 
proposta dovrà distinguersi per originalità, possibilità di coinvolgimento delle composizioni  
e per la varietà dei registri stilistici che si intendono adottare.

 scheda tecnica dell'allestimento previsto, la cui dotazione,  installazione e utilizzo saranno 
a  totale  cura  e  spesa  del  soggetto  proponente  e  indicazione del luogo in cui si intende 
realizzare l'evento (denominazione della piazza, etc.).

Gli stand-gazebo (di grandezza di metri 2x2) nelle  aree pubbliche individuate potranno essere in 
numero max di 6 in via Santa Maria, n.8 al corso  Italia  e n. 20 nel piazzale della villa comunale.
I  costi di realizzazione si intendono ad esclusivo e totale carico dei soggetti privati  proponenti,  i  
quali  non sono esonerati  dal possesso di tutte  le autorizzazioni  eventualmente occorrenti  per il  
caso di specie, senza alcun onere a carico del bilancio del Comune di Quarto.
Oltre alle attività ed aree sopra specificate, potranno essere proposte attraverso il presente Avviso  
pubblico-Manifestazione di interesse iniziative, diversamente localizzate, che prevedano:
a). attività di volontariato e beneficenza, in ogni caso, preposte alla solidarietà con l'indicazione 
precisa dei dati e del Codice IBAN del beneficiario;
b). il coinvolgimento delle scuole del territorio per la realizzazione di progetti educativi finalizzati  
all'abbellimento della propria scuola, di un quartiere, di una piazza con materiale di riciclo o con  
addobbi natalizi creati appositamente dagli alunni e dalle alunne.

Ogni soggetto potrà presentare massimo 3 proposte e potrà partecipare con una sola di esse, salvo  
insufficienza di proposte ritenute idonee dalla commissione in merito alla manifestazione in oggetto.  
Saranno, pertanto,  esclusi  i  soggetti  che presenteranno proposte in numero maggiore di quello 
mass imo  consenti to .  Le  manifes taz ioni  saranno  rea l izza te  ne l le  date  rese  d isponibi l i  
dall'Amministrazione comunale, salvo possibilità di rimodulare le date in caso di eventi imprevisti e  
imprevedibili o per cause di forza maggiore a tutela dell'interesse pubblico.

Ogni soggetto proponente dovrà garantire:
 tutto quanto necessario per la realizzazione della proposta;
 la copertura di eventuali  oneri SIAE, oneri previdenziali,  assistenziali  e assicurativi  relativi  al  
personale  artistico,  tecnico  e  organizzativo  impiegato  e  ogni  altro  onere  necessario  ai  fini  della  
realizzazione del concerto (ad esempio, eventuali licenze);
 la fornitura di impianti audio e luci se previsti.

Per ciascuna proposta valutata positivamente dalla commissione e ammessa nella programmazione  
generale di attività non è previsto il riconoscimento di un contributo economico a supporto della  
realizzazione dell'evento o un rimborso per le spese sostenute dal soggetto proponente.
La Commissione terrà in debito conto l'ordine cronologico progressivo delle richieste pervenute al  
Protocollo Generale del Comune per l'assegnazione degli  spazi negli  stand, che dovranno avere  
tutti una uniformità cromatica e strutturale, da allestire in Piazzale Villa Comunale e nelle altre  
aree  pubbliche  indicate  in  precedenza,  qualora  il  numero  di  richieste  sia  eccedente  rispetto  a 
quello degli stand previsti, riservandosi comunque la facoltà di localizzare anche in altre piazze  
e  zone  cittadine  altre  aree  per  l'allestimento  di  ulteriori  stand  eccedenti  quelli  previsti.  A 
seguito della valutazione,  l'Amministrazione comunale provvederà a contattare tutti i soggetti che 
hanno partecipato al presente Avviso pubblico-Manifestazione di interesse al fine di comunicare le  
decisioni assunte e, per i progetti da realizzare, per formalizzare i reciproci impegni. In ogni caso,  
le proposte di eventi non sono da considerarsi  vincolanti  per il Comune di Quarto ai  fini della 
formalizzazione  dell'accordo  di  collaborazione.  L'accoglimento  della  proposta  obbliga 



l'organizzatore ad assumere l'onere di munirsi  di ogni autorizzazione amministrativa necessaria per 
lo  svolgimento  delle  attività  proposte,  secondo  le  modalità  di  legge,  oltre  ad  apposita  polizza 
assicurativa per l'evento. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base 
di proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti.

ART. 3 - PRESCRIZIONI
Gli allestimenti e le decorazioni dovranno essere uniformi nel rispetto del decoro ed inerenti le  
festività natalizie. In merito alla concessione delle aree e degli spazi pubblici destinati alle attività  
di  vendita,  sarà  cura  ed  obbligo  degli  assegnatari  degli  stand  provvedere  al  pagamento  della  
vigente  tariffa  per  l'occupazione  di  suolo.  La  spesa  inerente  i  diritti  SIAE,  l'impiantistica,  le  
attrezzature,  le  utenze,  la  pulizia,  la  custodia  e  la  sorveglianza  rimane  a  carico  dei  privati  
organizzatori degli eventi, delle manifestazioni e delle mostre-mercato e/o mercatini di Natale.

ART. 4 - IMPEGNI DELLE PARTI
Il Comune di Quarto garantisce alle iniziative selezionate nel cartellone di eventi:
pubblicità e relativa divulgazione attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa al fine di darne  
massimo risalto attraverso l'ufficio Urp - Comunicazione del Comune (comunicati stampa, sito web  
istituzionale, pubblica affissione, campagna di social media, etc.).

I soggetti a vario titolo selezionati, si impegnano a:
 realizzare gratuitamente il progetto proposto;
 rispettare le prescrizioni imposte dal precedente articolo 3;
 escludere ogni forma di conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'attività pubblica e 

quella privata;
 proporre iniziative consone e compatibili di promozione dell'immagine del Comune di 

Quarto;
 non prevedere spese a carico dell'Ente;
 non realizzare attività di propaganda politica o sindacale;
 non realizzare attività contenenti pubblicità diretta o indiretta o collegata alla produzione o  

alla  distribuzione  dei  tabacchi,  superalcolici  e  materiale  che  possa  offendere  il  buon  
costume o  che  contenga messaggi offensivi,  incluse le espressioni di fanatismo,  razzismo, 
sessismo, odio o minaccia.

Sono, nello specifico, a carico dei soggetti privati proponenti ad eccezione delle istituzioni scolastiche 
pubbliche:

 la completa  gestione e organizzazione del programma presentato,  incluse tutte le voci di  
spesa  necessarie  per  il  suo  svolgimento,  senza  alcun  onere  per  l'Amministrazione  
comunale  (in  via  esemplificativa:  oneri  SIAE,  allestimento,  impianto  audio-luci,  utenze, 
servizio di pulizia, custodia, sorveglianza, etc.);

 l'onere della pulizia e manutenzione giornaliera e finale degli spazi assegnati e 
concessi e direttamente interessati dagli allestimenti;

 l'osservanza delle norme e delle prescrizioni sulla tutela dell'ordine pubblico in linea con le 
direttive del ministero dell'Interno (cd. Circolare Minniti) e della Prefettura di Napoli;

 l'osservanza delle norme in tema di pubblico spettacolo, di tutela dell'ambiente e di 
rispetto dei limiti di emissione sonora;

 il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
 la custodia dei luoghi concessi;
 il personale di vigilanza o servizio d'ordine privato adeguato per un costante controllo 

durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Avviso pubblico Manifestazione di 
interesse;



 la fornitura e posa in opera di un numero sufficiente ed adeguato di servizi igienici chimici, 
laddove necessario.

ART. 5 - DIVIETI

Per tutte le giornate di svolgimento degli eventi  di non potranno essere autorizzati  altri  eventi  o 
altre  manifestazioni  al  di  fuori  di  quelli  già  ricompresi  nel  cartellone,  ad  eccezione  di  singole  
attività in aree non interessate dai Mercatini di Natale e dalle altre attività indicate nel precedente  
articolo 3.

ART. 6 - TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Il  termine  per  la  presentazione  a  mano  della  documentazione  è  fissato  alle  ore  12.00 del 
giorno  03/12/2019      ,       presso  l'Ufficio  Protocollo  sito  in  via  Enrico  de  Nicola  n.  8,  o  in  
alternativa,  per  la  presentazione  a  mezzo  PEC  all'indirizzo: 
protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it   sempre  entro  le        ore  12.00        del  giorno   
03/12/2019      .  
Pena esclusione, dovranno essere chiaramente indicati sul plico o, in caso di utilizzo dell'indirizzo  
PEC, nel corpo della e-mail certificata:

 gli estremi della manifestazione di interesse;
 la tipologia del soggetto proponente;
 la tipologia di proposta;
 la denominazione della sede presso la quale si intende realizzare la proposta.

ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE
L'Amministrazione comunale, con successivo atto, nominerà una commissione che esprimerà 
un giudizio complessivo per ciascuna proposta, secondo i seguenti criteri:

TIPOLOGIA PUNTEGGI
a)  Soggetto proponente (valutato anche in funzione del 
curriculum trasmesso) Max 20 punti

b) numero di stand mostre e mercatini di Natale previsti e 
tipologiadi  allestimento/decorazione     Max  30 punti

c) proposta artistica per l'abbellimento e la 
valorizzazione della piazza scelta per la collocazione degli 
stand (tipologia e originalità dell'allestimento, capacità di 
coinvolgimento innovativo, collegamento con il 
territorio cittadino e con il Natale, illuminazioni 
natalizie)

Max  50 punti

L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, di concordare in contraddittorio con i 
soggetti interessati le caratteristiche e i contenuti delle singole iniziative.

Responsabile Unico del procedimento: Geom. Antonio Coppola - RUP-SUAP - email: 
antonio.coppola@comune.quarto.na.it

ART. 8 – AVVERTENZE
 la presente indagine non vincola in alcun modo l'Amministrazione.  Il  presente avviso è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e  la 
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consultazione delle associazioni e dei soggetti indicati in precedenza e in nessun modo è vincolante 
per l'Ente. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento.
 l'Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente  
avviso  esplorativo  di  manifestazione  di  interesse  e  di  non  dare  seguito  all'indizione  della  
successiva procedura;
 Nulla sarà dovuto a titolo di rimborso spese per le proposte presentate. Le stesse non saranno  
restituite,  ma  resteranno  nella  libera  disponibilità  del  Comune  di  Quarto.  Il  presente  Avviso 
pubblico-Manifestazione  di  interesse  è  pubblicizzato  mediante:  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  
online, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale e all'Urp del Comune di Quarto.
 La presentazione della manifestazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione,  
ragione  o  situazione  di  vantaggio  o  di  aspettativa  in  favore  dei  dichiaranti  nè  farà  sorgere  alcun  
impegno  economico  di  altro  tipo  circa  la  realizzazione  del  progetto  presentato.  E'  fatto  divieto  
assoluto  di  utilizzo  di  nomi,  marchi,  loghi  similari  e/o  analoghi  a  quelli  in  uso  del  Comune.  Il  
presente  Avviso  pubblico  e  le  manifestazioni  di  interesse  ricevute  non  comportano  per 
l'Amministrazione comunale alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, nè per questi ultimi 
alcun  diritto  a  qualsivoglia  prestazione  e/o  impegno  da  parte  dell'Amministrazione  comunale. 
Altresì,  l'Amministrazione  comunale  di  Quarto  si  riserva,  in  ogni  caso  e  in  qualsivoglia 
momento il diritto di sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente in tutto in parte 
la  presente  manifestazione  di  interesse  consentendo  -  a  richiesta  dei  partecipanti  -  la 
restituzione  della  documentazione  inviata,  senza  che  ciò  possa  costituire  diritto  o  pretesa  a 
qualsivoglia  risarcimento,  rimborso  o  indennizzo  dei  costi  o  delle  spese  eventualmente 
sostenute  dal l ' in teressato  o  dai  suoi  aventi  causa.  In  part icolare,  l'Amministrazione 
comunale  si  riserva  di  non  accettare  proposte  che,  per  la  natura  dell'evento,  siano  ritenute 
incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Quarto.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI
In  considerazione  del  presente  avviso  e  dei  provvedimenti  conseguenti,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  
196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni, si informa che le finalità cui sono destinati i  
dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di selezione in oggetto, nella  
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

ART. 10 - INFORMAZIONI
Ogni  altra  eventuale  informazione  e/o  chiarimento  sul  servizio  potranno  essere  chiesti  al  
Settore VII  del  Comune di  Quarto,  con sede in  via  E.  De Nicola n.  8  tel  081.8069313  E-
mail:  gennaro.defenza@comune.quarto.na.it  e  antonio.coppola@comune.quarto.na.it entro  il 
termine di partecipazione.

ART. 11 - PUBBLICAZIONE
Il presente avviso, ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n.33, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune  
di  Quarto  e  sul  sito  web  istituzionale  all'indirizzo  www.comune.quarto.na.it      ,       sulla  home  page, 
all'Albo  Pretorio  online,  nella  sezione  "Bandi  di  gara"  e  nella  Sezione  Amministrazione  
Trasparente.
L ' e s i t o  de l l a  man i f e s t a z ione  ve r r à  pubb l i ca to ,  a l  t e rmine  de l l a  s e l ez ione ,  s u l  s i t o  
www.comune.quarto.na.it

Quarto, 14/11/2019

Il Capo Settore VII 
Edilizia Privata – SUAP - Ambiente
      Geom. Antonio Alfiero
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