
 
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 
RICERCA DI SOGGETTI INTERESSATI AD ORGANIZZARE EVEN TI IN 

OCCASIONE DEL   NATALE 2017 
 

IL DIRIGENTE RENDE NOTO CHE: 
  

  E’ intenzione  dell’A.C.  avviare iniziative volte alla creazione di un clima 
di  socializzazione e aggregazione della cittadinanza, promuovendo, altresì, le 
attività artigianali e il  commercio al dettaglio, in occasione del Natale. 
 Pertanto l’Amministrazione Comunale, con atto  di Giunta Comunale n.174 del 
13.10.2017, ha approvato  l’avvio della manifestazione di interesse  per la ricerca di 
soggetti interessati ad organizzare eventi in occasione del Natale, di cui patrocinerà 
le attività nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2017 e il  6 gennaio 2018, 
demandando all’Ufficio Cultura di individuare  attraverso avviso di manifestazione 
di interesse, un unico soggetto organizzatore.  

   Con determinazione n.1991 del 16.10.2017 è stato approvato il presente 
avviso pubblico. 

    Il soggetto organizzatore  dovrà presentare un progetto complessivo ed 
omogeneo  che contempli,  quali  eventi imprescindibili per l’Ente: 
- Luminarie natalizie dall’08 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 su  

Corso Centocelle, Piazza Fratti, Viale Garibaldi, Corso Marconi, Piazza 
Vittorio Emanuele, Piazza Saffi, Piazza Calamatta;  

-    Mercatino di Natale dal 08 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 nel   
     Centro Storico, Corso Centocelle e Viale Garibaldi, con apertura tutti i giorni         
dalle 10,00 alle 21,00 – con chiusura nelle giornate di 25,26,31dicembre e 1 
gennaio; 
   

1 - Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse: associazioni, ditte individuali, imprese, enti di 
diritto pubblico, cooperative, società, ad esclusione delle persone fisiche, le quali devono 
comprovare, con apposita documentazione, di aver già organizzato almeno un evento natalizio in 
cui siano stati realizzati sia   mercatini tematici che le   luminarie; 
Iscrizione C.C.I.A.A.; 
Regolarità contributiva; 
Assenza di carichi pendenti; 
Assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016, nuovo codice degli appalti; 
I suddetti requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000.  
 
 
2 - Disciplina della gestione 
 L’organizzatore si assume ogni responsabilità connessa alla gestione delle suddette 
iniziative; in particolare, per danni a persone o cose, o per omissioni e/o violazioni delle norme 
vigenti. 
 Lo stesso riconosce e dà atto che il Comune è esente da ogni e qualsiasi responsabilità, sia 
diretta che indiretta, per eventuali danni che, dovessero capitare, a chiunque, cose comprese, a causa 



o in dipendenza dello svolgimento degli eventi da organizzarsi, nonché da furti, sottrazioni, 
danneggiamenti ed altro, dovuti a qualsiasi causa od evento. 
 Le iniziative realizzate  non prevedono contributo economico. Nulla in restituzione sarà 
preteso dal proponente in caso di annullamento della manifestazione o di singole attività in 
programma, dovuto a comprovate cause di forza maggiore (ad es. avversità atmosferiche). 
L’aggiudicatario dovrà attenersi alle  indicazioni, alle prescrizioni e agli impegni  stabiliti  
dall’Amministrazione Comunale nel  successivi articoli. 
 
3 – Impegni a carico dell’aggiudicatario 
 L’aggiudicatario assume a proprio integrale ed esclusivo onere (economico e finanziario), 
rischio, profitto e responsabilità, per le attività di cui al progetto presentato in sede di adesione alla 
manifestazione di interesse, nonché per gli   eventuali servizi complementari come indicati al punto 
6). In caso di aggiudicazione versamento di una cauzione pari ad euro 25.000,00; la polizza 
fidejussoria dovrà presentare le caratteristiche di cui all’93 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. 
  
   
4. – Eventi imprescindibili – Caratteristiche del progetto 
 Nella proposta da presentarsi, il gestore in particolare, dovrà prevedere a:    
LUMINARIE NATALIZIE: 

- occuparsi della  elaborazione del progetto, della  fornitura, posa in opera con montaggio, 
smontaggio e  impiantistica delle luminarie;  

- provvedere agli allacci elettrici,  nonché al versamento della relativa tariffa e di altri 
ulteriori eventuali oneri; 

- provvedere alla copertura assicurativa con primaria compagnia per danni RCT, persone 
e/o cose; 

- vigilare affinché le imprese esecutrici degli interventi di montaggio delle  strutture  e in 
particolare dell'impianto elettrico siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni 
vigenti in materia e delle certificazioni/attestazioni necessarie per il successivo rilascio 
dell’autorizzazione allo svolgimento dell’iniziativa da parte del competente Servizio di 
Polizia Amministrativa; 

- acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni e permessi, anche di viabilità, presso i 
competenti Uffici del Comune di Civitavecchia; 

- provvedere, sotto  la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria delle strutture 
posizionate e a qualsiasi altro intervento  necessario alla loro conservazione, a propria 
esclusiva cura e spesa; 

- riordino delle aree interessate durante il periodo di occupazione, con particolare 
attenzione allo smontaggio, che dovrà avvenire entro il 13 gennaio 2018,  al termine del 
quale non dovranno essere lasciati   fili volanti  o altri presidi utilizzati per l’attacco delle 
strutture; 

- redigere il piano della safety e sicurity, di cui il soggetto organizzatore sarà responsabile 
per tutta la durata della manifestazione, da presentarsi alla Polizia Municipale, in 
conformità alle direttive fornite dal Comando giusta nota  53601 del 28.06.2017; 
  

 
MERCATINI DI NATALE:   
 Nella proposta da presentarsi, il gestore in particolare, dovrà provvedere a:    

- progettazione,  organizzazione e  gestione del  Mercatino di Natale; 
- installare esclusivamente casette di legno, tutte della medesima tipologia anche di 

dimensioni diverse,  all’esterno delle quali dovrà essere posta una passatoia in colore 
rosso, le casette dovranno essere tutte  addobbate in tema natalizio; 

- ammettere all’esposizione e alla  vendita le seguenti tipologie di prodotti:  addobbi  
natalizi e presepi, giocattoli,  alberi di Natale, piante e fiori, libri e stampe, articoli da 
regalo  natalizi, dolciumi, cioccolato e suoi derivati, alimenti tipici e tradizionali del 
periodo natalizio quali, solo a titolo esemplificativo  castagne, vin brulé, spezie, articoli 
in ferro battuto, articoli di  legno, articoli di stoffa, rame e artigianato in genere, 



 

 

antiquariato e collezionismo. La percentuale massima prevista per le postazioni dedicate 
ai generi alimentari è fissata nel 30%; non dovranno essere previsti, abbigliamento, 
chincaglieria, accessori e oggettistica non attinente al  tema natalizio come  ad esempio 
accessori per telefonia;   

- I prodotti in vendita, non edibili, dovranno  essere provvisti di marchio CE. I prodotti 
edibili dovranno essere venduti nel rispetto dell’ordinanza del 3 aprile 2002 del Ministero 
della Salute relativa ai requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari 
su aree pubbliche; 

- predisporre le pratiche per l’erogazione  di fornitura di energia elettrica, provvedendo al  
pagamento di tutti gli oneri relativi, compresi il consumo delle utenze; 

- predisporre l'allacciamento in sicurezza dell'impianto elettrico per l'alimentazione di tutte 
le strutture e di eventuali altri allestimenti che lo necessitino, prevedendo anche l’ idonea 
protezione dei cavi elettrici al fine di  non mettere in pericolo  visitatori ed espositori (è  
vietato l'uso di motori anche se silenziati); 

- vigilare affinché le imprese esecutrici degli interventi di montaggio delle strutture e in 
particolare dell'impianto elettrico siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni 
vigenti in materia e rilascino tutte le certificazioni/attestazioni necessarie per il rilascio 
dell’autorizzazione dal competente Servizio Polizia Amministrativa; 

- consentire unicamente l’entrata e l’uscita degli automezzi necessari senza permetterne la 
sosta nelle aree destinate ai mercatini , secondo le indicazioni del comando di Polizia 
Locale; 

- presentare  all’ ufficio commercio la SCIA, entro 15 giorni dalla data di inizio della 
manifestazione, con copia dei  documenti di riconoscimento dei partecipanti,    l’ 
indicazioni  degli espositori/venditori e delle relative tipologie merceologiche 
esposte/messe in vendita,  copia delle relative autorizzazioni o dichiarazioni  quando 
trattasi di artigiani espositori  di  opere d’ingegno proprie, nonché dichiarazione sul 
possesso dei requisiti morali; 

- verificare che ciascun operatore, al termine del mercato, lasci l’area libera e pulita; 
- provvedere   al pagamento dei tributi locali, se dovuti, secondo le indicazioni dell’ufficio 

tributi; 
- vigilare affinché, nel corso dello svolgimento del mercato, vengano tenuti 

comportamenti che non danneggino le aree e che rispettino le norme regolamentari; 
- provvedere alla pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa; 
- garantire che le strutture e materiali utilizzati, possiedano i requisiti di legge per l’uso al 

quale vengono destinati, che siano  montati sul posto a perfetta regola d’arte, in modo da 
evitare possibili   danni o pericoli per chiunque, anche in caso di avverse condizioni 
meteo,  consentendo  la sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento della 
manifestazione; 

- rispettare, nell’esercizio dell’attività di vendita, tutte le disposizioni vigenti in materia; 
- mettere a disposizione almeno  2 spazi espositivi da dedicare alle associazioni di      

volontariato che potranno promuovere iniziative benefiche di raccolta fondi; 
- organizzare e  gestire   un servizio di guardiania da prevedersi obbligatoriamente nelle ore  

notturne;  
- provvedere, a propria esclusiva cura e  spesa e sotto la propria responsabilità, alla 

manutenzione ordinaria delle strutture posizionate e a qualsiasi opera necessaria alla 
conservazione e all'agibilità del mercatino; 

- acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni e permessi anche viabilistici, presso i 
competenti Uffici del Comune di Civitavecchia; 

- riordino dell'area interessata durante tutto il periodo di occupazione, con particolare 
attenzione allo smontaggio  al termine della manifestazione complessiva; 

- espletamento pratiche e pagamento oneri SIAE, relativi a qualsivoglia attività lo 
richiedesse, 

- richiedere il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’iniziativa, presso il 
competente Servizio Polizia Amministrativa del Comune di Civitavecchia, fornendo tutta 
la documentazione  richiesta; 



- redigere il piano della safety e della sicurey di cui il soggetto organizzatore sarà 
responsabile per tutta la durata della manifestazione, da presentarsi alla Polizia 
Municipale, in conformità alle direttive fornite dal Comando giusta nota  53601 del 
28.06.2017; 

- pubblicizzare i mercatini e tutte le attività collaterali o migliorative attraverso idonea 
campagna pubblicitaria con volantini, flayer, locandine etc..  

 
 
5. Proposte migliorative: 
Ai fini della affidamento saranno valutate  quali proposte migliorative:: 

- Allestimento di un albero di Natale a  pennone, altezza circa 4 metri con  fibra di vetro e  
luci al led, in parte lampeggianti, effetto 3D,  resistente agli agenti atmosferici, su  C.so 
Centocelle;   

- Noleggio di una giostrina con cavalli  “antica”  (da decidere il posizionamento a seconda 
le dimensioni); 

- animazione a tema natalizio  o tema epifania a corollario dei mercatini almeno nei fine 
settimana e il 6 gennaio; 

- allestimento luminarie in altre vie/piazze  rispetto a quelle indicate; 

- varie ed eventuali.     

 
6. Revoca della titolarità di gestione e organizzazione  
 La titolarità della gestione e organizzazione   potrà essere revocata al verificarsi di una 
delle seguenti circostanze: 

• mancato rispetto delle norme e degli impegni sanciti dal presente avviso e dalle norme legislative 
e regolamentari vigenti in materia di commercio e sicurezza pubblica, rilevate dai diversi uffici 
competenti; 

• messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti normative di 
sicurezza, nonché di mancato rispetto delle norme vigenti in maniera di prevenzione infortuni ed 
igiene del lavoro rilevate dall’ufficio tecnico comunale; 

• gravi violazioni o inadempienze in ordine agli obblighi assunti con la partecipazione al presente 
avviso; 

• mancato rispetto del calendario concordato con l’Amministrazione; 
• la revoca sarà preceduta dalla contestazione scritta con diffida alla regolarizzazione. Nelle 

ipotesi indicate l’Amministrazione Comunale procederà all’incameramento del deposito 
cauzionale (vedi punto 3). 

 
 

7. Obblighi del Comune 
 I singoli uffici comunali dovranno: 
• Rilasciare gli atti di  autorizzazione /concessione  necessari per la realizzazione degli eventi;  
• Disporre le eventuali necessarie limitazioni al traffico veicolare; 
• Non organizzare e/o autorizzare iniziative dello stesso genere in concomitanza con i mercatini 

oggetto del presente avviso; 
 
 

8.  Elementi di valutazione 
Una commissione, appositamente costituita, procederà a suo insindacabile giudizio, alla 

valutazione delle proposte pervenute. Per l’aggiudicazione la Commissione dispone fino ad 
un massimo di 100 punti, ripartiti come segue: 

a) organizzazione di precedenti mercatini natalizi;                                             
punti 25                                                                                



b) numero gazebo  di legno dedicati gratuitamente ad attività di 
volontariato e raccolta fondi, oltre i due già previsti: 
 5 punti per  ogni gazebo di legno dedicato, massimo 2 gazebo;                                   
punti 5 
c)  tipicità dei prodotti esposti contestualizzati nel periodo natalizio;                                                              
punti 15 
e) organizzazione e gestione di precedenti allestimenti luminosi; 
punti 25 
f) originalità degli elementi luminosi   
punti 10                                                                                            
 g) proposte migliorative 
punti 20                       

 
9. Presentazione delle domande 

 La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione,  a mano o 
tramite servizio postale al protocollo del Comune di Civitavecchia  entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 02.11.2017  Il plico sigillato dovrà riportare il mittente con 
il relativo indirizzo e la seguente dicitura: “ Manifestazione d’interesse per la 
ricerca di soggetti interessati ad organizzazione  eventi in occasione del   natale 
2017 

  L’invio dei plichi è ad esclusivo rischio del mittente e non si terrà conto di quelli che 
perverranno  oltre il termine stabilito. 
 Il plico presentato con le modalità innanzi indicate al suo interno dovrà contenere: 
BUSTA A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
In una busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura “A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 
dovrà  contenere  l’istanza  di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante,  alla 
manifestazione di interesse con l’esplicita accettazione di tutte le condizione previste dal presente 
avviso corredata di: 
-copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità  del rappresentante legale 
della associazione/ditta/società; 
- copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto del soggetto richiedente, 
-copia del presente avviso sottoscritto per accettazione su ogni pagina. 
- curriculum delle esperienze maturate, con particolare riferimento ai requisiti tecnico-organizzativi 
richiesti, alle attività aventi attinenza a quelle oggetto della presente selezione e degli eventuali 
precedenti affidamenti; 
- autocertificazione inerente: 
a) iscrizione C.C.I.A.A.; 
b) regolarità contributiva; 
c) assenza carichi pendenti,  
- casellario giudiziario; 
 
Le dichiarazioni autocertificate dai concorrenti possono essere soggette a verifica da parte 
dell’Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000. 
La commissione, ove ne ravvisi la necessità, potrà richiedere integrazioni o eventuali delucidazioni 
ai concorrenti. 
 
 BUSTA B) PROGETTO 
 Un’altra busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura “B - PROGETTO” dovrà contenere: 

1) Relativamente alla realizzazione del Mercatino Natalizio: 
- relazione sottoscritta dal proponente, che descriva gli allestimenti proposti, con scheda 

tecnica delle casette di legno, loro  dimensioni, documentazione fotografica,  planimetria 
relativa alla  distribuzione degli  stands con l’indicazione delle superfici occupate ed 
elenco delle categorie merceologiche dei soggetti che si intendono coinvolgere; 

2) Relativamente alle luminarie:   
   -    scheda tecnica  delle luminarie, documentazione fotografica  con indicazioni delle           



aree  di allestimento. 
 

3)  Documentazione attestante la tipologia ed il numero degli eventi collaterali e di animazione  
che  si intende realizzare, ai fini della valutazione di cui al punto  h) propose migliorative; 
 

4) Redazione del piano safety e della sicurety  redatto in conformità con la circolare prot.n. 
53601 del 28.06.2017 della Polizia Municipale che ha sintetizzato le direttivo del Ministero 
degli interni dipartimento dei Vigili  del Fuoco,  Soccorso Pubblico e  Difesa Civile, con 
allegata l’intera documentazione necessaria alla realizzazione degli eventi.  

 
 
10 Criteri per la valutazione dei progetti 
 Le offerte pervenute, entro i termini generali del presente avviso, saranno valutate da una 
commissione di valutazione nominato successivamente alla scadenza del termine della ricezione 
delle domande. 

 Lo stesso procederà all’apertura dei plichi pervenuti nei termini indicati, verificando in primo 
luogo che le buste siano conformi alle modalità indicate nel presente Avviso e procederà 
all’esclusione di quelle non conformi, ovvero, ove possibile, richiederà le necessarie integrazioni. In 
seguito il gruppo esaminerà il contesto dell’offerta ed assegnerà ai singoli concorrenti il punteggio 
previsto dal presente Avviso ed elaborerà la graduatoria applicando i criteri e parametri di 
valutazione sotto indicati, attribuendo un punteggio massimo complessivo di 100 punti. 

 
11. Accettazione delle condizioni 
 La partecipazione alla presente manifestazione d’interesse implica l’accettazione integrale 
delle condizioni del presente avviso. 
 
12.Trattamento dei dati 
 Ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, in ordine al procedimento 
instaurato si informa che a norma della legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, tutti 
i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini dell’espletamento della stessa. 
 
13.Informazioni 
 Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Gabriella Brullini - Dirigente del servizio 6° 
attività produttive, cultura, turismo, politiche giovanili trasporti, sito e trasparenza. 

 Per informazioni è a disposizione l’Ufficio Iniziative Culturali ai numeri telefonici    
0766590567/565/561 - Fax 076623006  

 
                Il Dirigente  
        Gabriella Brullini 

 
 


