
 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO DI NATALE A MARANELLO 
   
Maranello, cuore della Motor Valley emiliana, è meta ogni anno di centinaia di 
migliaia di visitatori dall'Italia, dai Paesi Europei e da tutto il mondo. Ben 400.000 
visitatori sono arrivati lo scorso anno a Maranello da ogni continente per visitare il 
Museo Ferrari, un concentrato della storia e del presente della casa del cavallino, ma 
anche per respirare l’atmosfera del mito e godere del buon vivere di questa terra 
generosa ed ospitale.  
 
Il mercatino di Natale a Maranello sarà l'occasione per aggiungere a questo 
straordinario contesto la giusta atmosfera, l'opportunità di unire alla visita del Museo 
un tuffo nella tradizione delle feste.  
 
Il Comune di Maranello intende procedere ad un avviso pubblico per individuare i 
soggetti interessati  all'organizzazione  del  Mercatino  di  Natale a Maranello, a cui 
affidare il servizio ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. n. 50 del 2016. 
 
A. ENTE CONCEDENTE: COMUNE DI MARANELLO - Piazza Libertà n. 33 - 41053 
Maranello (MO) 
 
B. OGGETTO: MERCATINO DI NATALE - ANNO 2019 
“Affidamento del servizio di organizzazione del Mercatino di Natale” per il periodo 
dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. 
 
C. FINALITA': 
L’Amministrazione Comunale, nell’organizzare il mercatino di Natale a Maranello, 
oltre al fine tipico dell'iniziativa caratterizzata dagli aspetti tradizionali natalizi, 
vuole perseguire gli obiettivi di: 
• valorizzare la vita sociale e culturale della Città, in particolare delle varie 
attività commerciali e dei pubblici esercizi; 
• proporre una nuova iniziativa che incentivi la presenza di turisti e visitatori a  
Maranello in questo particolare periodo dell’anno; 
• proporre a Maranello la tradizione delle Città alpine, in modo da renderla 
ancora più attrattiva non solo nella provincia di Modena, ma anche per i significativi 
flussi turistici che interessano questa città. 
 

D. DURATA DELL'INIZIATIVA 
L'iniziativa si svolgerà dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, nella fascia oraria 
dalle 9.00 alle 19.00. Apertura pomeridiana nei giorni infrasettimanali. Tutto il 
giorno nei giorni festivi e prefestivi e nella settimana precedente il Natale. 
 
E. LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
L’iniziativa consiste nell’organizzazione e realizzazione di un mercatino natalizio 
nella zona di piazza Libertà, area ex corriere, come da planimetria allegata. 
Gli interessati dovranno presentare un progetto/programma contenente i seguenti 
elementi: 



• disposizione delle casette di legno (minimo 8, massimo 10) 
• tipologia della casette che dovrà essere omogenea 
• illuminazione decorativa della casette 
• tipologia dei generi esposti per la vendita al pubblico, che dovranno essere 
strettamente rapportate al tema del Natale. A titolo esemplificativo: addobbi per 
presepi e alberi di Natale, artigianato in tessuto, legno, ferro battuto, candele, 
saponi, giocattoli, libri e stampe, dischi, dolciumi, prodotti alimentari locali o 
tipici, cioccolato. 
 
F. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
La valutazione delle proposte sarà eseguita da un’apposita commissione 
giudicatrice. 
Saranno assegnati massimo 100 punti distribuiti secondo i criteri riportati nella 
seguente tabella: 

Elementi Punteggio max 

Numero di casette preposte (> 8) 15 

Tipologie di prodotti in vendita 50 

Precedenti analoghe esperienze nel settore fiere, 
eventi e mercatini 

20 

Promozione della filiera corta ed equosolidale 15 

Punteggio massimo 100 

 
G. PRINCIPALI ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 
Il soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio risulterà affidatario 
dell’iniziativa e avrà i seguenti oneri: 
 
1. Fornitura (noleggio) e posa in opera (oltre alla rimozione a fine 
manifestazione), a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, di minimo n. 
8 casette di legno, tipiche della tradizione alpina e della stessa tipologia, della 
dimensione minima di ml 3 x 2 da assegnare ad esercenti ed espositori di prodotti 
tipici locali e natalizi per il periodo dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 
2. allacciamento ENEL e la fornitura elettrica necessaria, oltre alla fornitura e 
installazione, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, di un impianto 
elettrico che garantisca l'illuminazione delle casette di legno eccedente gli 8 KW; 
3. garanzia di un adeguato servizio di pronto intervento per tutta la durata della 
manifestazione; 
4. acquisizione di tutti i necessari permessi e autorizzazioni; 
5. stipula e deposito di idonea polizza assicurativa RC verso terzi 
 
H. ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE: 
Pulizia dell’area e smaltimento rifiuti  
Fornitura di: a) energia elettrica fino a 8 KW 
                   b) di contenitori per i rifiuti con obbligo di differenziazione 
 
I. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla presente procedura: 
• le Associazioni di categoria degli operatori del settore commercio su area 
pubblica; 
• i soggetti singoli (imprese individuali, società commerciali, società 

cooperative), i consorzi, i raggruppamenti temporanei di imprese – costituiti o 
costituendi - enti, associazioni di varia natura o fondazioni aventi nel proprio 
oggetto sociale le attività di organizzazione di eventi, di manifestazioni aggregative, 



di fiere, di mercati, di attività commerciali, ludico aggregative in genere. 
 
Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alla gara presentando più 
domande di ammissione come singolo e/o come concorrente in una delle forme 
associative di cui sopra, ovvero avere rapporti di controllo e collegamento con altre 
imprese che partecipano alla gara singolarmente o nelle forme associative sopra 
elencate ai sensi dell’art. 2329 del c.c., a pena di esclusione di tutte le diverse 
domande presentate. 
Il soggetto partecipante deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 
50/2016 per contrattare con la Pubblica Amministrazione e nei suoi confronti non 
devono sussistere cause di decadenza o di sospensione del procedimento 
amministrativo di cui al D.lgs 6.9.2011 n. 159, come risulta dall’allegato modello di 
Dichiarazione. 
Essendo l’oggetto dell'autorizzazione riferito a: 
1. Esercizio della attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari e 
bevande; 
2. Esercizio della attività di vendita diretta di prodotti alimentari provenienti da 
aziende agricole; 
3. Esercizio della attività di vendita di prodotti realizzati da imprese artigiane; 
il soggetto aggiudicatario deve possedere direttamente o deve garantire da parte 
degli operatori chiamati ad esercitare l’attività il possesso dei requisiti di legge. 
 
L.  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
I soggetti interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di 
Maranello, Piazza Libertà n. 33 o tramite PEC all’indirizzo 
comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it, entro e non oltre, a pena di 
ammissibilità, le ore 12.00 di lunedì 23 settembre 2019 la domanda di  
partecipazione  redatta  secondo il modello conforme agli allegati A1 e A2 predisposti 
dall’Ente. 
Ulteriori informazioni di natura amministrativa potranno essere richieste via email 
al seguente indirizzo: eventi@comune.maranello.mo.it 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Maranello, nonché sul 
sito web del comune :www.comune.maranello.mo.it 
 
M. VIOLAZIONI Il mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura delle casette, 
il mancato o non corretto conferimento dei rifiuti secondo le disposizioni 
comunicate e secondo le prescrizioni indicate dall’Amministrazione Comunale per 
l’area del mercatino, lo spreco o errato utilizzo dell’energia e delle risorse comuni al 
mercatino, l’utilizzo di ombrelloni, tavoli o altri oggetti e sagome ingombranti non 
autorizzati, il mancato rispetto delle norme di sicurezza e antincendio, la mancata 
disponibilità di un estintore, l’occupazione di aree al di fuori degli spazi assegnati 
per scopo commerciale, il deposito di cartoni e rifiuti sulla piazza e l’apposizione di 
simboli pubblicitari sul chiosco, sono soggetti a sanzioni. La prima segnalazione 
avviene informalmente via mail o con lettera consegnata a mani. La recidiva può 
comportare l’esclusione dalla manifestazione. 
 
Le violazioni particolarmente gravi possono avere per conseguenza la revoca 
dell’assegnazione e la risoluzione della convenzione per l’affidamento 
dell’organizzazione del Mercatino di Natale a Maranello. 
 
N. E’ VIETATA l’esposizione e la vendita di prodotti non indicati nella domanda di 
ammissione e che comunque non siano immediatamente riconducibili al territorio o 
allo spirito natalizio e dell’Avvento. Eventuali modifiche e integrazioni della merce e 
dei prodotti da esporre al pubblico per la vendita possono essere sostituiti ed 



integrati, previa autorizzazione scritta del Comune di Maranello, entro il 29 
novembre.  
 
O. LA DOMANDA DI AMMISSIONE è irrevocabile e vincolante per il suo 
presentatore. Con la sua sottoscrizione si obbliga ad organizzare il Mercatino di 
Natale a Maranello e ad accettare senza riserve tutte le disposizioni del presente 
Avviso ed eventuali prescrizioni integrative che potranno essere adottate dal 
Comune di Maranello nell’interesse generale della manifestazione.  
 
P. L’AREA dovrà essere restituita nelle condizioni in cui è stata presa in consegna. 
Le spese di ripristino per la pulizia ed in caso di danneggiamento saranno a carico 
dell’affidatario, che è responsabile dell’utilizzo.  
 
Q. IL COMUNE si riserva di stabilire anche in deroga alle procedure sopra esposte 
norme e disposizioni giudicate opportune per meglio regolare l’esposizione e i servizi 
connessi. Esse hanno pari carattere di obbligatorietà. In caso d’inadempienza di tali 
disposizioni l’Ente si riserva il diritto di chiusura delle casette. In tal caso non si avrà 
alcun diritto a rimborsi o indennizzi.  
 
R. E’ VIETATA L’OCCUPAZIONE di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati, la 
messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l’autorizzazione delle autorità 
preposte, l’esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella 
domanda di ammissione, il deposito di materiale, involucri, immondizie all’esterno 
dello spazio assegnato e i rumori fastidiosi. L’inadempienza a tali norme possono 
comportare l’immediata chiusura dello Mercatino di Natale a Maranello e l’esclusione 
dalle successive edizioni, senza alcun diritto di rimborso. 
 
S. ASSICURAZIONE.  
L’organizzatore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e 
alle cose, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti 
elettrici, idrici, ecc, dai materiali pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle 
macchine in funzionamento, dal personale alle proprie dipendenze ed dai propri 
collaboratori.  
Il Comune di Maranello non risponde per furti eventualmente subiti nel corso della 
manifestazione. In tal senso l’organizzazione potrà, per conto proprio, stipulare 
apposita polizza assicurativa. 
 
 

 La dirigente dell’area Amministrativa Affari generali 
 (dr.ssa Monica Medici) 

 

 

Maranello, 3 settembre 2019 
 

 


