
  
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA REALIZZAZIONE DELLA 

“MOSTRA MERCATO AL CHIARO DI LUNA” 

I EDIZIONE 2018 

Premesso che: 
 

� con Delibera G.C. n. 136 del 05.06.2018 si organizzano in collaborazione con l’ 
Associazione Commercianti ed Artigiani in sigla “Ass. Comm. & Art. Insieme per 
Scorrano” la “Mostra mercato al Chiaro di Luna” – 1^ edizione 2018; 

 

� con Determina n. 186 del 13/06/2018 è stato approvato l’avviso e la domanda di 
partecipazione; 

Premesso altresì che: 

� questa Amministrazione Comunale intende valorizzare lo sviluppo economico, sociale e 
culturale della Comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa 
imprenditoriale locale alla realizzazione del bene comune; 

� pertanto, l’Amministrazione Comunale e l’ Associazione Commercianti ed Artigiani in 
sigla “Ass. Comm. & Art. Insieme per Scorrano”, in occasione del periodo estivo, 
organizzano per il primo anno – edizione 2018 la “Mostra mercato al chiaro di luna” 
che si realizzeranno in data 27 luglio 2018, 24 agosto 2018 e 07 settembre 2018 dalle 
ore 18:00 alle ore 00:00; 

� per tale manifestazione gli espositori dovranno produrre domanda di partecipazione 
(MODELLO A) per l’assegnazione di stands, che verrà effettuata sul posto il giorno 
antecedente la manifestazione, tenendo conto dell’interesse generale della 
manifestazione, delle eventuali ripartizioni per settore geografico e merceologico e 
delle indicazioni espresse dal richiedente; 

� il Comune provvederà a mettere a disposizione l’energia elettrica fino ad un max di 1,5 
Kw ad espositore, mentre per chi necessita di un voltaggio superiore dovrà allacciarsi 
autonomamente alla rete elettrica con proprio impianto a norma; 

 

Tutto ciò premesso, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, consentendo 
contestualmente un contenimento della spesa pubblica. 



RENDE NOTO 

IL PRESENTE 

INVITO A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
MANIFESTAZIONE: “Mostra mercato al chiaro di Luna –  I edizione 2018” 

1. TITOLO E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

� L’Amministrazione Comunale e l’ Associazione Commercianti ed Artigiani in sigla 
“Ass. Comm. & Art. Insieme per Scorrano”,organizzano, per il primo anno, Mostra 
mercato al Chiaro di Luna - I edizione 2018”. 

� Gli orari di apertura saranno i seguenti: 18:00 / 00:00 e saranno resi pubblici anche 
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet del Comune di Scorrano, 
nonché sulla pagina Facebook della pagina di “Ass. Comm. & Art. Insieme per 
Scorrano”, oltre alle diverse testate giornalistiche locali. 

2. ORGANIZZAZIONE 

� L’organizzatore della “ Mostra mercato al Chiaro di Luna ” è il Comune di Scorrano, 
con la collaborazione della Associazione Commercianti ed Artigiani in sigla “Ass. 
Comm. & Art. Insieme per Scorrano”, 

� Gli stands da utilizzare per l’esposizione che avranno una dimensione orientativa di: mt. 
3,00 x 2,40 avranno un costo complessivo pari ad € 15,00 per ogni serata, 

3. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

� È facoltà dell’organizzatore modificare di volta in volta l’assetto della ripartizione degli 
spazi. L’organizzatore si riserva il diritto di rifiutare l’ammissione alla manifestazione 
qualora ritenga che il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità. Il rifiuto 
di ammissione non può dar luogo ad alcun indennizzo o titolo. 

� Le domande per la partecipazione alla manifestazione (“MODELLO A”) non potranno 
contenere né riserve né condizioni di sorta e devono pervenire, entro le ore 12:00 del 
10 luglio 2018 utilizzando una delle seguenti modalità: 

- direttamente al Comune di Scorrano c/o Ufficio Protocollo; 

- con raccomandata indirizzata al Comune di Scorrano, Via Umberto I, 35 
cap.73020 – Scorrano. In tal caso sulla busta dovrà essere specificata la seguente 
dicitura: “Mostra mercato al chiaro di Luna – 1 edizione 2018”; 

- con modalità telematica, inviando un messaggio di posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo pec ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it; 

- esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata(PEC). Tale 
messaggio, deve riportare il seguente oggetto: “Mostra mercato al chiaro di Luna - 
1 edizione 2018”. 

Non è ammessa la presenza di: fuochi d’artificio, armi da fuoco e da taglio, biglietti della 
lotteria, merci che risultassero offensive al pubblico decoro; tutti gli articoli che, ad 
inappellabile giudizio degli organizzatori, non siano attinenti al carattere della manifestazione. 



La richiesta di partecipazione è gratuita. 

4. DISCIPLINA E ASSEGNAZIONE DEGLI STANDS 

� L’assegnazione dello stand sarà valida ed avrà effetto solo per l’espositore cui e stato 
assegnato, o per più espositori, in base all’autorizzazione che sarà rilasciata dal 
Comune di Scorrano. Non è ammessa la cessione totale o parziale dello stand 
assegnato. In caso di accertata infrazione le merci introdotte ed esposte abusivamente 
potranno essere rimosse a rischio e spese del titolare dello stand. 

� L’assegnazione degli stands viene effettuata dal competente settore del Comune di 
Scorrano - tenuto conto dell’interesse generale della manifestazione, delle eventuali 
ripartizioni per settore geografico e merceologico e delle indicazioni espresse dal 
richiedente. L’organizzatore si riserva il diritto di modificare l’ubicazione e il 
collocamento dello stand in un primo tempo assegnato, qualora le circostanze lo 
richiedano. 

� Il Comune provvederà a mettere a disposizione l’energia elettrica fino ad un max di 1,5 
Kw ad espositore, mentre per chi necessita di un voltaggio superiore dovrà allacciarsi 
autonomamente alla rete elettrica con proprio impianto a norma; 

� L’assegnazione degli stands verrà effettuata sul posto il giorno antecedente la 
manifestazione; ciascun espositore 

� Ciascun espositore potrà partecipare direttamente a tale fase di scelta, ovvero farsi 
rappresentare da altra persona a ciò appositamente delegata e munita di documento di 
identità. 

 

5. PULIZIA DEGLI STANDS 

� La pulizia della parte interna dello stand è di esclusiva competenza dell’espositore, cosi 
come dell’area adiacente fino a metri due dallo stand. 

6. VINCOLI DI CARATTERE GENERALE 

� Tutte le iniziative e le proposte di cui al presente Avviso sono dirette al perseguimento 
di interessi pubblici, pertanto: 

- devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella 
privata; 

- devono essere consone e compatibili con l’immagine del Comune di Scorrano; 

� Sono, in ogni caso escluse le proposte riguardanti: 

- propaganda di natura politica o religiosa; 
- materiale che offende il buon costume; 
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

 
7. IMPEGNI DELLE PARTI 

Sono a carico del soggetto proponente: 

- l’onere della pulizia come specificato all’art. 5; 
- il costo complessivo dello stand di cui all’art. 2; 



- l’osservanza delle norme sull’ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela 
ambientale ed il rispetto dei limiti di emissione sonora; 

- il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del 
lavoro; 

- la custodia dei luoghi. 
8. RISERVA 

� Il presente Avviso e le domande ricevute non comportano per l'Amministrazione 
Comunale alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi 
alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell'Amministrazione 
Comunale. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il 
diritto di sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente il presente 
Avviso consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione 
inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, 
rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato 
o dai suoi aventi causa. In particolare, l’Amministrazione Comunale si riserva di non 
accettare proposte che, per la natura dell’evento, siano ritenute incompatibili con il 
ruolo istituzionale del Comune di Scorrano. 

9. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY 

� Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si 
informa che i dati relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento, anche con 
l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura 
oggetto del bando. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti e della loro riservatezza. Il 
titolare del trattamento è il Comune di Scorrano al quale è presentata la domanda di 
partecipazione. Agli interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Scorrano , 

10. NORME FINALI 

� Il presente Avviso non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o situazione di 
vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti né farà sorgere alcun impegno 
economico di altro tipo circa la realizzazione del progetto presentato. È fatto divieto di 
utilizzo di nomi, marchi, loghi similari e/o analoghi a quelli in uso del Comune. 
Nell’ambito del servizio oggetto del presente Avviso, tutta l’attività 
promozionale/pubblicitaria dei partecipanti non deve mai contrastare con i fini 
istituzionali e non deve in alcun caso creare situazioni di conflitto di interessi e/o 
forme di concorrenza sleale con l’Amministrazione Comunale. Le richieste saranno 
discrezionalmente esaminate e valutate dall'Amministrazione Comunale. Il presente 
avviso è pubblicizzato mediante: pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune 
di Taurianova e pubblicazione integrale sul sito internet del Comune di Scorrano. 

Scorrano, lì 13 giugno 2018 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 


