
NATALE A LEONESSA

MERCATINO IN PIAZZA

AVVISO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE SPAZI VENDITA

1) OGGETTO

La Proloco di Leonessa, ha intenzione di organizzare per le Festività del Santo Natale un mercatino

nel centro di Leonessa (Piazza VII Aprile). Per l’occasione il Comune metterà a disposizione n. 10

casette di Natale di dimensioni 2,50 x 2,50 mq, complete di allacciamento elettrico e punto luce,

compresa occupazione suolo pubblico. Il periodo di assegnazione degli spazi vendita è fissato dal

giorno 23.12.2016 al giorno 26.12.2016 e dal giorno 30/12/2016 al giorno 8/01/2016. Mediante il

presente avviso pubblico, si invitano gli operatori in possesso dei requisiti di partecipazione a

manifestare il proprio interesse per l’assegnazione degli spazi vendita secondo i criteri indicati:

• categoria merceologica di appartenenza: 40 punti;

• tipologia di operatore: 40 punti;

• iscrizione al locale Consorzio Turistico e/o Proloco Leonessa: 10 punti;

• giovane operatore: 10 punti;

• punti complessivi massimi: 100 punti

Il calcolo della graduatoria sarà effettuato mediante somma dei punteggi parziali assegnati, secondo i

seguenti criteri:

a. CATEGORIA MERCEOLOGICA DI APPARTENENZA

Saranno attribuiti i seguenti punteggi, sulla base della tipologia prevalente di prodotti venduti:

- enogastronomia e/o vendita di prodotti preconfezionati tipici di Leonessa: 40 punti

-enogastronomia e/o vendita di prodotti preconfezionati tipici di montagna: 30 punti

- vendita artigianato locale in legno di Leonessa: 30 punti

- vendita artigianato in legno di montagna: 20 punti

- vendita prodotti artigianali natalizi: 30 punti

- vendita prodotti natalizi commerciali: 15 punti

I punteggi non sono cumulabili.

b. TIPOLOGIA DI OPERATORE

Saranno attribuiti i seguenti punteggi, sulla base della tipologia di operatore:

- Coltivatore diretto o imprenditore agricolo DE.CO.: 40 punti

- Artigiano legno o altro: 30 punti



- Imprenditore individuale artigiano : 30 punti

- Imprenditore individuale: 25 punti

- Esercente attività hobbistica: 25 punti

- Società commerciale: 20 punti

c. ISCRIZIONE AL LOCALE CONSORZIO TURISTICO

Sarà attribuito il punteggio di 10 punti se l’operatore è iscritto alla data del bando al Consorzio

Turistico e/o alla Proloco di leonessa.

d. GIOVANE OPERATORE

Sarà attribuito il punteggio di 10 punti se l’operatore, di età non superiore a 35 anni, ha aperto attività

economica in via prevalente (oggetto dell’attività di vendita) da meno di 5 anni.

2) CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione è stabilito forfetariamente in euro 100,00

Il canone di concessione vale per tutto il periodo dal 23.12.2016 al 8.01.2017. Il canone comprende

la fornitura di energia elettrica in dotazione e deve essere corrisposto entro il 20/12/2016.

In caso di un numero di istanze superiori agli spazi di vendita previsti, questi ultimi saranno

assegnati secondo la graduatoria pubblica.

Il Concessionario si obbliga a rispettare l’orario minimo di apertura dello stand, secondo il seguente

calendario:

- dal 23.12 al 26.12 dalle ore 17:00 alle ore 20:00

- dal 30.12 al 01.01 dalle ore 17:00 alle ore 20:00

- dal 5.01 all’8.01 dalle ore 17:00 alle ore 20:00

- nei giorni sotto indicati è prevista l’apertura anche dalle 10:00 alle 13:00 :

24, 26 Dicembre - 6, 7, 8 Gennaio

Il Concessionario ha la facoltà di mantenere aperto lo spazio vendita a piacimento fuori dagli orari

minimi stabiliti dalle ore 8:00 alle ore 23:00.
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