All.A
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DELLA CONCESSIONE PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL VILLAGGIO DI
NATALE 2021
Il Comune di Latina intende attivare un’indagine di mercato mediante manifestazione di
interesse, per individuare almeno cinque operatori economici aventi le caratteristiche ed i
requisiti di seguito indicati, che siano interessati ad essere invitati a una procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett.b L.120/2000 per l’esecuzione di quanto sotto
specificato.
Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori
economici,
ove
esistenti,
in
modo
non
vincolante
per
l’Ente.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E DESCRIZIONE GENERALEOrganizzazione e
gestione del Villaggio di Natale 2021 con le seguenti caratteristiche:
Manifestazione a carattere commerciale, da svilupparsi in Piazza del Popolo e
consistente in:
1. Organizzazione del Villaggio di Natale
•
Posizionamento di n. m a x 3 5 casette in legno, non di proprietà comunale,
uguali t r a l o r o sia per materiale che per misure (circa 8 mq), come da planimetria
ubicativa (All.C);
•
Gestione delle suddette casette di cui n. 1 "casetta della solidarietà"
(concessa gratuitamente) da riservare ad Associazioni senza fini di lucro da concordare
con l'Amministrazione comunale e n.1 da dedicare alla "Posta di Babbo Natale" e piccole
attività ludiche, di breve intrattenimento, per i bambini da 3 a 10 anni;
2. Allestimento di una pista di pattinaggio su ghiaccio della superficie di circa 300
mq da posizionare all'interno dell’isola di porfido presente in Piazza del Popolo
(fronte portico ex Intendenza Finanza e Circolo cittadino);
•

E' prevista la possibilità di effettuare offerte separate per i punti 1) e 2)

Condizioni per la partecipazione alla manifestazione d'interesse:
•
Iscrizione al Me.Pa. nella categoria: organizzazione e gestione
integrata degli eventi.
•
Previsione canone affitto agli operatori commerciali, per ciascuna
casetta, non superiore ad € 1.200,00 , comprensivo di ornamenti natalizi ;

•
Restano a carico
d e l l ' o r g a n i z z a t o r e tutti i costi relativi allo
svolgimento della m anifestazione, compresi, a mero titolo indicativo, quelli del
pagamento degli oneri TOSAP e TARIG e dell’imposta di pubblicità, nonché le
spese per le operazioni di allestimento e disallestimento delle aree, degli
allacciamenti dell’energia elettrica e dei relativi consumi;
•
La dislocazione in Piazza del Popolo delle casette sarà condivisa
con l'Amministrazione Comunale;
•
L'individuazione degli espositori deve avvenire secondo criteri di:
varietà di prodotto, qualità, attinenti al periodo natalizio. I prodotti devono
essere di tipo alimentare e non, preferibilmente provenienti dal
territorio pontino, di produzione artigianale e non rientranti nella
grande distribuzione;
•
La proposta progettuale dovrà prevedere dei servizi a carico dei
concessionari delle casette non di proprietà comunale, quali:
•
Gestione piano di sicurezza;
•
Gestione delle problematiche relative al contenimento per emergenza sanitaria
(distanziamento, gel igienizzante e tutto quanto previsto dalla normativa relativa al Covid
19 in via di evoluzione).
• Durata della convenzione: 8 dicembre 2021 - 2 gennaio 2022.
•
Alla proposta progettuale verrà attribuito un punteggio sulla base dei
seguenti criteri:
• qualità ed originalità
• piano di sicurezza
• curriculum del proponente
• offerta economicamente più vantaggiosa
•
di precisare che il presente avviso per manifestazione d'interesse viene
pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Latina e che il termine per la
ricezione delle candidature è di giorni 7 (sette) dalla data della sua pubblicazione;
•
la manifestazione d'interesse deve essere inoltrata al Servizio Attività Produttive
ed Incoming esclusivamente tramite posta elettronica certificata della ditta/associazione
interessata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.latina.it e con oggetto:
Manifestazione d'interesse per l'affidamento della concessione per l'organizzazione e
gestione del "Villaggio di Natale"

