
GAZEBO PIAZZA BATTISTI 

Utilizzatore: Commerciante / artigiano 

Luogo: Piazza Battisti (postazioni 1 – 2 – 3 come da mappa Piazza Battisti) 

Periodo e orario: 21 – 26 giugno dalle 17:00 alle 23:00; sabato 22 in occasione della 

Magica Notte possibilità di proseguire fino alle ore 01:00 del 23 giugno. 

Tipologia: gazebo a cura dell’espositore (dim. 3x3 mt) 

Dotazione: il Centro fornirà l’allacciamento elettrico monofase da 16A/220V in loco 

su presa CEE (2P + T industriale) potenza massima 1Kw. NON viene fornito il quadro 

elettrico ma solo l’allaccio. 

Base d’asta: offerta minima € 750,00 per l’intero periodo. 

Limitazioni e obblighi: E’ fatto divieto agli assegnatari di commercializzare e/o 

pubblicizzare prodotti o servizi lesivi della morale o che offendano il comune senso 

del pudore e di prodotti o servizi riconducibili a blasfemia o odio razziale. E’ vietata, 

inoltre, l’installazione e l’uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici 

per il gioco d’azzardo e la pubblicizzazione degli stessi. 

Gli operatori commerciali sono obbligati a tenere pulito il suolo intorno al proprio 

allestimento, predisponendo a proprio carico i contenitori per la raccolta differenziata 

dei rifiuti derivanti dalla propria attività commerciale ed al loro conferimento nel 

pieno rispetto della normativa Provinciale vigente. 

Con l’uso degli spazi gli operatori commerciali assumono tutte le responsabilità verso 

terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio propria attività. 

Modalità di richiesta 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare una richiesta a mezzo pec a 

centrosantachiara@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 10 giugno 2019 indicando 

l’importo offerto, allegando una autodichiarazione del possesso dei requisiti generali 

di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e la copia del documento d’identità in corso di 

validità del sottoscrittore della richiesta. 

Non saranno accettate offerte di importo inferiore a quanto indicato a base d’asta. 

L’aggiudicazione avverrà sull’offerta più alta. In caso di offerte equivalenti, 

l’aggiudicazione avverrà in base all’ordine di arrivo. 


