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Bando commerciale utilizzo casette espositive
Feste Vigiliane 2017
1. Oggetto
Il presente bando disciplina l’assegnazione in uso di n. 12 casette in legno ignifugo nel periodo
dal 22 al 26 giugno 2017 destinate ad esposizione e/o vendita di prodotti e servizi del settore
alimentare e non, distribuite su Piazza Cesare Battisti. Non è consentita la somministrazione.
Le casette hanno dimensione interna mt 3 x 2 con piano basculante apribile di 90 cm;
verranno consegnate complete di allaccio e fornitura elettrica, potenza servita pari a 1 kW.
Le casette vengono messe in gara la prezzo base di € 250 (duecentocinquanta euro) al giorno
per 5 giorni. Non è possibile la richiesta per periodo inferiore a 5 giorni, pertanto la tariffa
minima di utilizzo è pari ad € 1.250,00 (milleduecentocinquanta euro)
L’orario di apertura delle casette deve essere garantito dalle 18:00 alle 23:00, orario in cui si
svolgono tutti gli eventi relativi alle Feste Vigiliane. Il 24 giugno è prevista la Magica Notte,
pertanto il servizio dovrà essere assicurato fino alle 01.00.
E’ facoltà del gestore aggiudicatario di anticipare l’apertura, comunque non prima delle 10:00
del mattino; dovrà in ogni caso essere assicurato il servizio nelle fasce orarie di cui sopra.
2. Requisiti di partecipazione
Al presente bando possono partecipare imprenditori commerciali, artigianali, coltivatori
diretti, associazioni e altri soggetti regolarmente iscritti alla Camera di Commercio. E’
richiesto il possesso dei requisiti morali di cui all’arti 71 del DLgs 59/2010. E’ necessario,
inoltre, il rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria.
Gli espositori che effettueranno attività di vendita, dovranno preventivamente presentare al
Comune di Trento, Sportello attività produttive (Via Brennero, 312) la segnalazione certificata
(SCIA) per l’attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di fiere, sagre,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. Contestualmente
alla presentazione della SCIA è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria pari ad € 26,00.
3. Termini e modalità di presentazione delle istanze
L’istanza per l’assegnazione delle casette dovrà essere presentata entro e non oltre il 5
giugno 2017 compilando l’apposito form sul sito festevigiliane.it: Area commerciale >
Utilizzo casette espositive > Invia la tua offerta.
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Si precisa che saranno inserite in graduatoria esclusivamente le istanze pervenute dopo la
pubblicazione del presente bando ed entro la scadenza dei termini di cui sopra. Eventuali
richieste pervenute oltre i termini saranno prese in considerazione per l’assegnazione di
casette rimaste non assegnate o che risultino non regolarizzate a mezzo pagamento entro i
termini stabiliti al punto 6 del presente bando.
4. Criteri e modalità di assegnazione
Le casette saranno assegnate secondo i seguenti criteri:
a) Rialzo % sul prezzo base di assegnazione delle casette pari ad € 250 al giorno;
b) Ordine cronologico di presentazione della richiesta di assegnazione;
Per garantire la tutela della prossimità commerciale, a parità di offerta sarà data priorità al
negoziante limitrofo all’ubicazione della casetta.
La scelta della casetta sarà a discrezione dell’offerente risultato aggiudicatario in ordine di
aggiudicazione e sulla base di una distribuzione delle casette predisposta dal Centro e non
modificabile. (Ved. Allegato 1)
5. Prescrizioni e divieti
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 alle rispettive casette,
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 delle casette gli operatori commerciali assumono tutte le responsabilità verso terzi
derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio propria attività.
Gli assegnatari sono tenuti a garantire la corretta tenuta delle casette a loro assegnate che
dovranno essere restituite nel medesimo stato in cui sono state assegnate. Gli operatori
commerciali si impegnano, pertanto, alla rimozione di qualsiasi decorazione installata durante
il periodo di utilizzo.
6. Modalità di pagamento
Il pagamento della tariffa dovrà essere versato entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data
di assegnazione, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al Centro Servizi Culturali Santa
Chiara IBAN IT 64W 08304 01813 000013021300.
Trascorso detto termine, l’Ente si riserva il diritto di riassegnare ad altro operatore
commerciale l’utilizzo della casetta, secondo la graduatoria di cui al punto 4 del presente
bando.

