
 

CITTA’ DI VITERBO  
          

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SVILUPPO ED INTERVENTI ECONOMICI – STATISTICA – SUAP - SERVIZI TRIBUTARI 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN OCCASIONE DELL’EVENTO 

STRAORDINARIO - “MERCATO NATALIZIO” EDIZIONE 2021 

 

1. OGGETTO 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 305 del 21/09/2021 è indetto il presente avviso 

pubblico indirizzato agli operatori commerciali, in possesso di determinati requisiti, ai fini 

dell’individuazione di coloro che saranno ammessi alla partecipazione dell’evento straordinario denominato 

“Mercato Natalizio” – Edizione 2021, secondo gli indirizzi generali/linee guida forniti nella stessa 

deliberazione. 

Costituisce parte integrante del presente Avviso, l’Allegato 1 – Domanda di partecipazione all’avviso 

pubblico per l’assegnazione dei posteggi in occasione dell’evento straordinario denominato “Mercato 

Natalizio” – Edizione 2021.  

 

2. UBICAZIONE E DURATA DELLA MANIFESTAZIONE 
L’evento avrà luogo nel periodo dal 1° al 31° dicembre 2021, con orario di vendita dalle ore 9.30 alle ore 

20.00. 

E’ consentita la prosecuzione della partecipazione all’evento, fino al 7/1/2022, esclusivamente a coloro i 

quali lo specifichino direttamente nella domanda di ammissione, questo al fine di posizionare gli stand 

tenendo conto della possibile riduzione del numero di espositori all’1/1/2022. 

Le aree interessate sono: Largo Benedetto Croce, Piazza dei Caduti, Piazza della Repubblica, Via Marconi 

angolo Piazza dei Caduti. 

 

3. REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE. 
Gli operatori economici da ammettere al mercato non potranno superare le n. 40 unità. 

Potranno presentare domanda di ammissione gli  operatori commerciali in  possesso dei  seguenti  requisiti : 

a) gli operatori già titolari di più autorizzazioni di commercio per il Mercato di Natale del Comune di 

Viterbo che abbiano partecipato ad almeno una edizione nelle ultime dieci del Mercato di Natale;   

b) gli operatori già titolari di una autorizzazione di commercio per il Mercato di Natale del Comune di 

Viterbo che abbiano partecipato ad almeno una edizione nelle ultime dieci del Mercato di Natale;   

c) gli operatori in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche diversi dai precedenti. 

Gli stessi dovranno essere in possesso di: 

 regolare iscrizione C.C.I.A.A come impresa attiva per l’attività ambulante; 

 requisiti morali, professionali (sanitari) ove previsti per l’esercizio dell’attività; 

 autorizzazione di commercio su aree pubbliche in base alle disposizioni di legge vigenti; 

 regolarità contributiva DURC. 

 

 

 

4. RAGGRUPPAMENTI MERCEOLOGICI 



La merce che potrà essere posta in vendita è esclusivamente quella di seguito indicata, a tutela dell’esigenza 

prioritaria di rispetto dello spirito natalizio dell’iniziativa. I “raggruppamenti merceologici”  ammessi con 

il relativo numero di operatori previsti sono: 

 

COD. RAGGRUPPAMENTI MERCEOLOGICI N. STAND 

4.1 

Piante e fiori recisi freschi, composizioni floreali natalizie, stelle di natale, 

vischio, alberi di natale di piccola dimensione, centri tavola in legno, pigne e fiori, 

ghirlande bouquet di spezie - cannella, chiodi di garofano, arancia, vaniglia ecc. 
MAX N. 2 STAND 

4.2 

Decorazioni natalizie per la casa, figure ed accessori per presepi, addobbi per 

l’albero di Natale e l’Epifania, piccoli gadget esclusivamente a tema natalizio 

(compresa biancheria intima rossa) 
MAX N. 10 STAND 

4.3 

candele ed altri oggetti in cera, soprammobili di artigianato artistico (in legno, 

vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica, terracotta, sculture in legno, 

ricami, pizzi, merletti)  
MAX N. 3 STAND 

4.4 
piccola pelletteria e borse in pelle (esclusi borsoni e valigie), accessori da 

scrivania (esclusi componenti ed accessori elettronici es. mouse, tappetini ecc.) 
MAX N. 3 STAND 

4.5 
sciarpe, foulard, guanti, cappelli e piccoli gadget esclusivamente a tema natalizio 

(compresa biancheria intima rossa) 
MAX N. 4 STAND 

4.6 articoli per la casa, esclusivamente a tema natalizio MAX N. 6 STAND 

4.7 
giocattoli, libri per bambini e piccoli gadget per bambini esclusivamente a tema 

natalizio 
MAX N. 2 STAND 

4.8 

libri, quadri, biglietti di auguri, carta da regalo, accessori per confezionamento 

regali e piccoli gadget esclusivamente a tema natalizio (compresa biancheria 

intima rossa) 
MAX N. 3 STAND 

4.9 bigiotteria artigianale e non. MAX N. 3 STAND 

4.10 

Prodotti dolciari da ricorrenza natalizia/epifania nazionali e viterbesi (panettoni, 

pandori etc.), prodotti tipici alimentari nazionali e di eccellenza della Tuscia 

(miele e prodotti dell’alveare, cioccolato artigianale, frutta secca ecc.). Tutti i 

prodotti della presente categoria devono essere confezionati e pronti per la 

vendita.  

MAX N. 4  STAND 

 

5. PRESCRIZIONI E SANZIONI 
L’operatore non potrà porre in vendita esclusivamente una categoria di prodotti tra quelli enunciati nel 

“raggruppamento merceologico” scelto, il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la chiusura 

dell’esercizio e l’allontanamento dal mercato.  

Qualora gli operatori dovessero mettere in vendita merceologie diverse da quelle autorizzate ovvero 

espongano la merce appesa  e/o posizionata al di fuori della metratura dello stand, o comunque non rispettino 

quant’altro stabilito nel presente Avviso, si procederà alla revoca della concessione del posteggio e 

all’immediato allontanamento dal mercato degli stessi. 

Gli operatori dovranno effettuare tutte le attività di pulizia giornaliera e di ripristino del decoro dei luoghi 

ospitanti l’evento. 



Non è ammessa la vendita di: 

 Merce facilmente infiammabile o esplosiva, fuochi d’artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni e 

simili; 

 Biglietti della lotteria, oroscopi, cartomanzie; 

 Merci che risultassero offensive al pubblico decoro; 

 Merce tipica dei mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi (abbigliamento per adulti e 

bambini, scarpe, intimo etc.) e ogni merce di tipo “usato”; 

 Ferramenta e similari, ombrelli, apparecchi elettrici, elettronici, telematici ed analoghi 

(elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI, calcolatrici etc.) e loro accessori (cover, auricolari, 

prese elettriche etc.); 

Inoltre: 

 Sono vietate, nell’ambito di ogni stand, le trasmissioni sonore e l’utilizzo di altoparlanti fatta eccezione 

per il sottofondo a tema natalizio; 

 E’ vietato depositare luci, addobbi, manifesti, involucri o altro materiale all’esterno dello stand; 

 E’vietato l’utilizzo di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati; 

 Sono tassativamente vietati: il subaffitto e la cessione a terzi del proprio stand/posteggio o di parte di 

esso, anche a titolo gratuito; 

 

6. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO 

Al fine di stabilire la partecipazione l’Ufficio stilerà la  graduatoria delle richieste pervenute che sarà 

formulata in base all'applicazione dei criteri di seguito esposti: 

 Punti 1 per ogni anno di partecipazione alle precedenti edizioni del Mercato di Natale del Comune di 

Viterbo nelle ultime 10 edizioni di svolgimento; 

 In caso di parità di punteggio verrà data precedenza all’operatore secondo l’ordine dei criteri di seguito 

indicati:  

1. anzianità di iscrizione al Registro Imprese/Rea;  

2. assenza di sanzioni nel corso delle edizioni passate del Mercato di Natale (rif.:ultimi 10 anni) 

3. estrazione a sorte. 

Stilata la graduatoria dei soggetti ammessi a partecipare al Mercato di Natale, verrà redatta la planimetria e 

l’Ufficio provvederà all’attribuzione dei posteggi.  

7. STRUTTURE DI VENDITA - CARATTERISTICHE 
Le strutture per la vendita (stands), della medesima tipologia e colori di quelle utilizzate negli anni 

precedenti,  dovranno essere fornite necessariamente dall’operatore economico assegnatario del posteggio, il 

quale provvederà alla loro posa in opera e rimozione a fine manifestazione, a proprio integrale ed esclusivo 

onere e rischio. Del pari restano a suo carico le spese per l’energia elettrica, la pulizia dell’area di vendita, la 

sorveglianza dello stand, eventuali costi per ottemperare alle prescrizioni del piano della sicurezza (anti 

covid) e il versamento dei Tributi comunali previsti che dovrà essere effettuato necessariamente dopo 

l’aggiudicazione del posteggio e comunque prima dell’inizio dell’evento a pena di esclusione. 

Le misure e le caratteristiche (colore copertura) degli stands a disposizione di ciascun richiedente dovranno 

essere specificate nella domanda di partecipazione e dovranno essere comunque compatibili con le 

dimensioni delle aree interessate dal Mercato, fermo restando che la misura massima consentita per ogni 

singolo stand è di mt. 6x3.  

 

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Per partecipare al presente Avviso gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione,  la domanda 

in formato PDF (dimensione max di 25 MB), utilizzando esclusivamente lo schema allegato, al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: 

sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it 



indicando nell’oggetto: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’assegnazione dei posteggi in 

occasione dell’evento straordinario denominato “Mercato Natalizio” – Edizione 2021”. 

Le domande dovranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino 

alle ore 14.00 del 20 Ottobre 2021 , a pena di esclusione, farà fede la data e l’ora riportata nella ricevuta di 

avvenuta consegna della casella PEC.  

Non sono considerate ammissibili le domande prive della firma del legale rappresentante e della copia del 

documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante ovvero le domande prive di 

sottoscrizione digitale del titolare/legale rappresentante.  

Per i soggetti provenienti da paesi non facenti parte dell’Unione Europea, della copia del permesso/carta di 

soggiorno in corso di validità.  

Le domande che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta e/o in date e orario non comprese 

nel periodo di tempo di validità dell’avviso pubblico saranno dichiarate irricevibili. 

Gli operatori partecipanti all’avviso dovranno essere muniti di valido indirizzo PEC, ai sensi della normativa 

vigente, ed ogni comunicazione con gli uffici comunali dovrà avvenire avvalendosi esclusivamente 

dell’utilizzo di tale canale. 

Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei campi 

previsti dal modulo saranno resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 

75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

9.  ESAME DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’ordine di assegnazione dei posteggi dovrà rispettare tassativamente il numero massimo e l’ordine di 

elencazione di cui all’articolo 3. fino ad esaurimento dei posteggi messi a disposizione nel rispetto di quanto 

segue: 

 Ciascun richiedente di cui all’articolo 3.a) – 3.b), se idoneo, sarà assegnatario di uno stand secondo 

l’ordine di graduatoria stilata ai sensi del precedente art. 6; 

 Gli operatori di cui al precedente articolo 3.a) possono divenire assegnatari di un secondo posteggio, in 

caso di esplicita domanda, solo a seguito dell’esaurimento delle richieste di prima assegnazione, 

garantendo comunque il rispetto del numero massimo di “raggruppamenti merceologici” consentiti. 

L’Ufficio provvederà con i medesimi criteri  e modalità  tenendo conto delle norme relative al numero 

massimo di autorizzazioni per soggetto; 

 Nel caso in cui per alcuni “raggruppamenti merceologici” non pervengano richieste, potrà essere 

valutata l’assegnazione di un ulteriore posteggio anche agli operatori di cui all’articolo 3.b), che ne 

facciano esplicita domanda, a condizione che venga garantita la merceologia mancante; 

 Le domande presentate dagli operatori di cui all’articolo 3. c) verranno valutate in via residuale solo al 

termine delle assegnazioni agli operatori di cui in precedenza 3. a) - 3. b). 

 

10. APERTURA E PRESIDIO DEGLI STANDS 
L’assegnatario dovrà assicurare la presenza continua nello stand, nei giorni e negli orari stabiliti nel presente 

avviso, anche tramite un proprio rappresentante munito di delega e di valido rapporto lavorativo. In caso di 

inosservanza, il Comune di Viterbo si riserva di adottare anche il provvedimento di allontanamento 

dell’operatore. In tale eventualità, l’espositore non avrà diritto a rimborso o indennizzo a nessun titolo. 

11. RESPONSABILITA’ 
L’operatore con la presentazione dell’istanza di assegnazione temporanea di posteggio si assume ogni 

responsabilità in merito a eventuali danni che potrebbe arrecare a persone o cose nel corso dell’esercizio 

della propria attività su suolo pubblico e nulla potrà essere addebitato al Comune di Viterbo. 

 

 



12. MODIFICHE E NORME SUPPLEMENTARI 
L’Amministrazione Comunale si riserva di stabilire, anche in deroga alle procedure sopra esposte, norme e 

disposizioni integrative giudicate opportune per meglio regolare l’esposizione e il buon andamento 

dell’attività del mercatino.  

In caso di inadempienza alle prescrizioni delle sopraindicate procedure, l’Amministrazione si riserva la 

possibilità di adottare un provvedimento di chiusura degli stands.  

In tale evenienza, l’espositore non avrà diritto a rimborsi o indennizzi ad alcun titolo. 

Il presente Avviso non ha natura vincolante per il Comune di Viterbo che ha la facoltà, a suo insindacabile 

giudizio, di interrompere l’iniziativa in qualsiasi momento. 

 

13. FORZA MAGGIORE – RINVIO, RIDUZIONE E/O ANNULLAMENTO DELLA 

MANIFESTAZIONE 
Il Comune di Viterbo, avrà la facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date ed agli orari di 

svolgimento della manifestazione senza che l’espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e 

sollevarsi dagli impegni assunti. 

Il Comune potrà inoltre decidere in caso di superiore interesse pubblico o per motivi di sanità pubblica di 

ridurre la manifestazione, di annullarla completamente o per alcuni settori, senza comunque dovere 

corrispondere indennizzi, penali o rimborsi di sorta.  

In tal caso il Comune dovrà comunicare immediatamente le modifiche per iscritto agli espositori tramite 

PEC. 

 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il 

Dott. Giancarlo M. Manetti Dirigente del Settore 4°. 

 

15. NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese. 

 

16. INFORMAZIONI 
Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito Internet del Comune di Viterbo: www.comune.viterbo.it 

nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente e Avvisi del Settore IV. 

Per eventuali informazioni sono disponibili i seguenti recapiti: 0761-348363/379/374 

 

                   IL DIRIGENTE                                                     

      Dott. Giancarlo M. Manetti                           


