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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE 

DI MERCATINI CON UTILIZZO DELLE CASETTE IN LEGNO NEL PARCO URBANO 

TERMALE NEL CORSO DELL’ANNO 2022.  
 

1. OGGETTO: 
Il Comune di Abano Terme intende individuare uno o più soggetti organizzatori per la realizzazione di 

mercatini a tema nel Parco Urbano Termale mediante l’utilizzo delle casette in legno durante tutti i 

venerdì, sabato, domenica dell’anno 2022 ad esclusione del periodo dal 01 al 05 giugno (a scelta 

dell’operatore) e nei periodi specifici individuati dall’Amministrazione Comunale indicati al successivo 

punto 3. 

Per ogni mercatino verrà affidata all’organizzatore aggiudicatario la gestione di n. 16 casette in legno da 

assegnare a commercianti, produttori, operatori del proprio ingegno e artigiani aventi titolo e di n. 4 casette 

in legno da assegnare alle Associazioni del Comune di Abano Terme (in via principale) e/o altri soggetti del 

Comune di Abano Terme aventi titolo (in via subordinata). 

Gli organizzatori aggiudicatari dovranno occuparsi dell’organizzazione, della gestione e della promozione 

del mercatino. 

I rapporti tra l’aggiudicatario e gli operatori commerciali/espositori avranno natura esclusivamente 

privatistica.  
 

2. TEMA DEI MERCATINI: 
I partecipanti al bando dovranno presentare progetti relativi al tema primaverile, artigianale, autunnale, 

natalizio ecc. o proporre temi originali ideati appositamente per quel periodo.  

Il tema del mercatino proposto dall’organizzatore dovrà essere rispettato nella sua realizzazione (soggetti 

partecipanti e merci trattate, allestimento delle casette, ecc.).  
 

3. DURATA: 

E’ prevista la realizzazione di mercatini durante tutti i venerdì, sabato, domenica dell’anno 2022 ad 

esclusione del periodo dal 01 al 05 giugno; inoltre l’Amministrazione ha previsto la realizzazione di quattro 

mercatini a tema fisso e precisamente:  

- MERCATINO DI PASQUA dal 15.04.2022 al 18.04.2022; 

- MERCATINO SALUTE E BENESSERE 27.05.2022 al 29.05.2022; 

- MERCATINO DI HALLOWEEN dal 28.10.2022 al 01.11.2022; 

- MERCATINO DI NATALE dal 02.12.2022 al 04.12.2022, dal 08.12.2022 al 11.12.2022 e dal 

16.12.2022 al 08.01.2023. 
Si precisa che la realizzazione di ogni mercatino sarà possibile compatibilmente con l’andamento 

dell’emergenza sanitaria e dovranno essere attuate tutte le eventuali prescrizioni in vigore al fine di evitare la 

diffusione del virus Covid-19. 
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
Al bando potranno partecipare i soggetti esterni all’Ente in possesso dei requisiti morali previsti dalla 

normativa di settore, regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata, che abbiano tra 

le loro finalità statuarie:  

 Per le Associazioni: 

a. la rappresentanza a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche; 

b. l’organizzazione e la gestione di eventi e/o attività similari senza scopo di lucro;  

 Per le Cooperative e i Consorzi: 

a. lo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche;  

 Per Imprese individuali e le Società: 

a. lo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche o promozione di attività culturali e/o 

artigianali. 

Alla data di pubblicazione del bando i soggetti partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti, che 

dovranno essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000:  
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 non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 essere iscritti alla C.C.I.A.A. nella tipologia di attività dei servizi di organizzazione di fiere, mercati e 

feste patronali qualora venga svolta attività d’impresa.  
 

5. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

La domanda di partecipazione al presente bando, compilata utilizzando la modulistica unica messa a 

disposizione dall’ufficio Attività Economiche, dovrà pervenire, in busta chiusa, al protocollo del Comune di 

Abano Terme – P.zza Caduti n. 1 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11.03.2022 

consegnata a mano o a mezzo raccomandata A.R.. 

La busta dovrà riportare il mittente con il relativo indirizzo e la dicitura “Manifestazione d’interesse per 

l’organizzazione di Mercatini con utilizzo delle casette in legno nel Parco Urbano Termale nel corso 

dell’anno 2022”. 

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti: 

1. richiesta di partecipazione al bando, redatta su apposita modulistica messa a disposizione dall’Ufficio 

Attività Economiche, con l’esplicita accettazione di tutte le condizioni previste al punto 9 del presente 

avviso oltre alle eventuali ulteriori prescrizioni che l’Amministrazione deciderà di adottare nel generale 

interesse alla buona riuscita della manifestazione; 

2. copia fotostatica del documento di riconoscimento del rappresentante legale dell’ 

Associazione/Cooperativa, Consorzio/Impresa;  

3. copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto del richiedente e relativo certificato di iscrizione alla camera di 

commercio;  

4. bozza del regolamento per lo svolgimento del mercatino da far sottoscrivere ad ogni espositore/venditore, 

indicante le condizioni di partecipazione all’evento; 

5. per ogni periodo prescelto (max due fine settimana), una busta sigillata contenete la relativa: 

a. Offerta tecnica: 

relazione che descriva dettagliatamente il tema e la tipologia merceologica del mercatino, il 

relativo allestimento delle casette; il periodo di suo svolgimento. 

b. Offerta economica: 

indicazione dell’importo offerto per la concessione delle casette in legno; esso non dovrà 

essere inferiore a quanto stabilito al punto 7.2, lettere a) b) e c) del presente avviso. 

c. Eventi collaterali: 

relazione dettagliata degli eventi organizzati a sostegno del mercatino al fine di 

promuovere e integrare l’offerta presentata; pubblicizzazione dell’evento (tipologia, mezzi 

di comunicazione, ecc.). 

La domanda e tutta la documentazione prodotta dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale 

rappresentante. 

La Commissione esaminatrice, ove ne ravvisi la necessità, potrà richiedere integrazioni o eventuali 

delucidazioni ai partecipanti, relativamente a quanto dichiarato e/o alla documentazione prodotta. 

Il partecipante al presente bando non dovrà avere alcuna pendenza economica con il Comune di Abano 

Terme pena l’esclusione dalla gara. 
 

6. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: 

La valutazione delle offerte pervenute verrà effettuata dalla Commissione, nominata alla scadenza del 

presente avviso, in seduta riservata. 

L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo i punteggi 

come indicato al punto 7) del presente bando. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dei partecipanti che avranno ottenuto i punteggi più alti (dati dalla 

sommatoria dei singoli punteggi) assegnati dalla Commissione esaminatrice a parità di periodo. In caso di 

parità tra due o più offerte si procederà ad esperimento di miglioria ed in caso di ulteriore parità ad estrazione 

a sorte. 

La Commissione provvederà a stilare la graduatoria finale e l’aggiudicazione dei mercatini diventerà 

esecutiva dopo l’approvazione del relativo verbale. Sarà compito dell’Ufficio Attività Produttive/SUAP 
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comunicare ai partecipanti l’esito della procedura di valutazione delle offerte entro 7 giorni dalla 

convocazione della Commissione.  

All’eventuale rinuncia formale da parte dell’operatore aggiudicatario si procederà all’assegnazione del 

mercatino a colui che occupa il posto successivo in graduatoria. 

Si procederà ad aggiudicare lo svolgimento dei mercatini anche in caso di presentazione di una sola domanda 

di partecipazione; rimane comunque la facoltà dell’Amministrazione di non procedere ad alcuna 

assegnazione qualora le offerte non dovessero corrispondere alle aspettative. 
 

7. ELEMENTI DI VALUTAZIONE: 
La Commissione esaminatrice assegnerà i punteggi come di seguito indicato:  

7.1 offerta tecnica (max 50 punti): 

Per l’aggiudicazione di un mercatino l’offerta tecnica deve raggiungere un punteggio minimo pari a 30/100.  

1. tema del mercatino (originalità) – max punti 30/100; 

2. esperienza nell’organizzazione di mercatini – max punti 10/100; 

3. varietà merceologica e qualità dei prodotti offerti – max punti 5/100; 

4. qualità degli allestimenti delle casette e degli esterni relativamente al tema proposto – max punti 5/100.  
 

7.2 offerta economica (max 30 punti): 

a) offerta economica forfettaria non inferiore a € 1.000,00 per ogni week end (venerdì, sabato, domenica) ad 

esclusione del periodo dal 01 al 05 giugno. 

OFFERTA ECONOMICA DA OFFERTA ECONOMICA A PUNTEGGIO 

€ 1.000,00 0 

€ 1.001,00 €1.250,00 5 

€ 1.251,00 € 1.500,00 10 

€ 1.501,00 € 1.750,00 15 

€ 1.751,00 € 2.000,00 20 

€ 2.001,00  30 
 

b) offerta economica forfettaria non inferiore a € 1.250,00 per i seguenti periodi: 

- dal 15.04.2022 al 18.04.2022 (mercatino di Pasqua); 

- dal 27.05.2022 al 29.05.2022 (mercatino salute e benessere); 

- dal 28.10.2022 al 01.11.2022 (mercatino di Halloween); 

- dal 02.12.2022 al 04.12.2022 (prima parte del mercatino di Natale); 

- dal 08.12.2022 al 11.12.2022 (seconda parte del mercatino di Natale); 

OFFERTA ECONOMICA DA OFFERTA ECONOMICA A PUNTEGGIO 

€ 1.250,00 0 

€ 1.251,00 € 1.550,00 5 

€ 1.551,00 € 1.750,00 10 

€ 1.751,00 € 2.000,00 15 

€ 2.001,00 € 2.250,00 20 

€ 2.251,00  30 
 

c) offerta economica forfettaria non inferiore a € 2.500,00 per il periodo dal 16.12.2022 al 08.01.2023 (terza 

parte del mercatino di Natale). 

OFFERTA ECONOMICA DA OFFERTA ECONOMICA A PUNTEGGIO 

€ 2.500,00 0 

€ 2.501,00 € 2.750,00 5 

€ 2.751,00 € 3.000,00 10 

€ 3.001,00 € 3.250,00 15 

€ 3.251,00 € 3.500,00 20 

€ 3.501,00  30 
 

7.3 di eventi collaterali (max 20 punti): 

proposte di eventi collaterali alla manifestazione (tipologia e originalità degli eventi/promozione). 
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8. GESTIONE DEGLI EVENTI: 
L’organizzatore si assume ogni responsabilità connessa all’installazione, organizzazione e disinstallazione, 

in particolare per danni a persone o cose, o per omissioni e/o violazioni delle norme vigenti; inoltre, lo stesso  

riconosce e dà atto che il Comune di Abano Terme è esente da ogni e qualsiasi responsabilità, sia diretta che 

indiretta, per eventuali danni che a chiunque, cose comprese, dovessero capitare, a causa o in dipendenza 

della realizzazione dell’iniziativa, nonché furti, sottrazioni, danneggiamenti ed altro, dovuti a qualsiasi causa 

od evento. L’organizzatore dovrà inoltre:  

 richiedere eventuali ulteriori allacciamenti elettrici; 

 rispettare le norme di sicurezza relative all’impianto elettrico tali da non mettere in pericolo i visitatori e 

gli espositori; 

 individuare gli espositori/venditori a cui assegnare le singole casette; 

 garantire per l’intero periodo di svolgimento del mercatino l’apertura di tutte le casette dalle ore 10,00 

alle 19,00 (con facoltà di apertura serale fino alle ore 22,00 e facoltà di chiusura pomeridiana dalle 13,00 

alle 15,00); 

 predisporre un regolamento per lo svolgimento del mercatino da far sottoscrivere ad ogni 

espositore/venditore, indicante le condizioni di partecipazione all’evento. 
 

9. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI: 

L'importo dovuto dall’aggiudicatario per lo svolgimento del mercatino dovrà essere integralmente pagato 

prima dello svolgimento del stesso; in difetto, egli decade automaticamente dal diritto all’organizzazione 

della manifestazione e si provvederà a sostituirlo con il successivo partecipante avente diritto. 

In caso di rinuncia alla realizzazione dei mercatini non sussiste alcun diritto dell’aggiudicatario al rimborso 

degli importi versati e il Comune di Abano Terme si riserva di assegnare l’attività al successivo richiedente 

avente diritto. 

In caso di maltempo il mercatino avrà comunque luogo precisando che non ci saranno né modifiche né 

recuperi e nemmeno rimborsi.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, apportare variazioni alle date e agli 

orari, sopprimere i mercatini senza che gli organizzatori assegnatari possano sollevarsi dagli impegni assunti, 

ovvero pretendere risarcimenti, indennizzi o rimborsi di ogni sorta. 

L'assegnatario dovrà porre in essere ed assicurare l’osservanza delle eventuali prescrizioni in vigore al fine di 

evitare la diffusione del virus Covid-19. 

La fornitura di corrente elettrica verrà garantita dal Comune esclusivamente per l’illuminazione interna; è 

vietato l’utilizzo del quadro elettrico delle casette per allacciare qualsiasi altra apparecchiatura elettrica. 

E' vietata la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione del Comune, il deposito di 

materiale, involucri, immondizie e quant'altro all'esterno delle casette. 

Costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività munirsi di tutte le autorizzazioni, certificazioni e/o 

attestazioni necessarie per dimostrare la regolarità di eventuali forni, fornelletti, grill, ecc. alimentati a liquidi 

e/o gas infiammabile e/o con altro combustibile infiammabile da installarsi solamente all’esterno delle 

casette. In tali casi, all’interno delle casette, dovranno essere collocati estintori idonei con capacità minima di 

6 kg, a polvere e classe estinguente 55A 233BC. 

L'aggiudicatario dovrà far rispettare agli espositori/venditori l'orario di apertura delle casette per tutto lo 

svolgimento della manifestazione e il divieto di produrre rumori fastidiosi. 

L'applicazione sul fronte della casetta di insegne pubblicitarie come bandiere, striscioni ed insegne luminose 

nonché di qualsiasi altra insegna con finalità promozionali o di sponsorizzazione non è ammessa, salvo 

deroghe specifiche. E' altresì vietato installare ombrelloni, tende o altre strutture di protezione, nonché 

coprire le casette con teli, nylon e quant'altro. 

Il Comune impartirà precise disposizioni in tema di raccolta differenziata dei rifiuti. Lo spazzamento di 

eventuale neve sulle casette e su uno spazio di 2 metri su tutti i lati è a carico dell'aggiudicatario, salvo 

diversa indicazione del Comune. 

L’aggiudicatario al termine del periodo di assegnazione, dovrà restituire le cassette in perfetto stato, 

provvedendo a rimuovere tutti i rifiuti e alla sanificazione delle stesse. L’Ufficio Attività Produttive 

controllerà lo stato di riconsegna delle cassette. L’Amministrazione Comunale si riserva di addebitare al 
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concessionario inadempiente eventuali costi per lo smaltimento di rifiuti, per la pulizia/sanificazione delle 

casette o per la riparazione dei danni ad esse causati. 

Il Comune si riserva la facoltà di stabilire, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente punto, 

specifiche prescrizioni giudicate opportune per meglio regolare l'esposizione, la vendita ed i servizi connessi 

alla manifestazione. 

L’accesso (anche per carico e scarico) o la circolazione nell’area del Parco Urbano Termale è vietata; la 

merce da esporre andrà trasportata a mano o con i carrelli. Il Comando Polizia Locale sarà incaricato 

dell’ottemperanza a tale prescrizione, sanzionando i trasgressori.  
 

10. REVOCA DELL’ ASSEGNAZIONE: 

L’assegnazione potrà essere revocata al verificarsi di una delle seguenti circostanze:  

 gravi violazioni o recidive agli obblighi assunti con la partecipazione al presente bando; esse possono 

rilevare nel caso di partecipazione ad eventuali successive aggiudicazioni, anche mediante una 

decurtazione dal punteggio di gara ottenuto fino ad un massimo di 15 punti.  

 mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di commercio e sicurezza 

pubblica; 

 messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma.  

La revoca sarà preceduta dalla diffida alla regolarizzazione. 
 

11. TRATTAMENTO DEI DATI: 

I dati forniti al fine di partecipare al presente bando saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Ai sensi dell’art 13 del suddetto Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

a) Titolare del trattamento: Comune di Abano Terme. I responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati 

sono i dipendenti del Comune di Abano Terme assegnati alle aree e ai settori interessati dalla presente 

procedura; 

b) Responsabile della protezione dei dati: Boxxapps s.r.l; Codice Fiscale/P.IVA: 0415508027; Via Torino 

180, 30172 Mestre (VE); Telefono 800893984; E-mail dpo@boxxapps.com; 

c) Finalità del trattamento: i dati trattati sono necessari ai fini della partecipazione al presente bando e 

all’eventuale aggiudicazione; 

d) Modalità del trattamento: i dati saranno trattati con strumenti cartacei e informatici; 

e) Destinatari dei dati: i dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di 

accesso ai documenti di trattativa, nei limiti consentiti dalla legge; 

f) Diritti dell’interessato: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei 

dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha 

inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento. 

g) Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello 

imposto dalla legge per la conservazione del documento che li contiene. 

La presentazione della domanda da parte del partecipante attesta l’avvenuta presa visione della presente 

informativa e costituisce espressione del consenso al trattamento dei dati.  
 

12. INFORMAZIONI: 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente avviso è la 

Dott.ssa Francesca Aufiero, P.O. “Attività Produttive”. 

Gli interessati possono prendere visione degli atti e dei documenti inerenti il presente bando nella sezione 

“Avvisi, bandi e concorsi” del sito istituzionale del Comune di Abano Terme o presso l’Ufficio Attività 

Produttive/SUAP (Telefono 049 8245360/356; e-mail attivitaproduttive@abanoterme.net.). 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Francesca Aufiero  
(Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 

del "Codice dell'Amministrazione Digitale" D.Lgs 82/2005)  
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