
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Città Metropolitana di Cagliari 

SERVIZIO URP - SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

 

 

DA CASCIA AD ASSEMINI IN CAMMINO CON SANTA RITA E LE SUE RELIQUIE – CREAZIONE SHORT 

LIST ESPOSITORI  

 

Premesso che nelle giornate dal 24 al 27 marzo 2019 è prevista ad Assemini la manifestazione civile/religiosa 

“Da Cascia ad Assemini in cammino con Santa Rita e le sue reliquie” in occasione della quale l’Associazione 

Nazionale PROCIV Italia, in qualità di Ente Organizzatore, provvederà all’allestimento di spazi per il commercio 

su area pubblica di prodotti merceologici legati alle produzioni locali; 

Visto il D.Lgs. 114/1998; 

Vista la L.R. 5/2006 e ss.mm.ii.; 

Vista la Delibera Regionale n. 15/15 del 19/04/2007; 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche; 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, ha manifestato la volontà di promuovere nel corso dell’evento le 

piccole attività produttive locali, ed in particolare la promozione dei prodotti del territorio, patrocinando l’evento 

e proponendosi di individuare i soggetti ai quali assegnare gli spazi che saranno messi a disposizione dall’Ente 

Organizzatore. A tal fine ha previsto: 

- Individuazione della zona circostante l’Anfiteatro Comunale e l’area antistante la chiesa di San Pietro 

per l’allestimento di spazi per il commercio su area pubblica di prodotti merceologici legati alle 

produzioni locali; 

- L’area come sopra individuata sarà data in concessione all’Associazione Nazionale PROCIV Italia, in 

qualità di Ente Organizzatore, che provvederà all’allestimento degli spazi con idonee strutture a 

norma; 

- In particolare dovrà essere prestata particolare attenzione all’origine locale e regionale dei prodotti, 

dando priorità ai prodotti locali asseminesi. 

 

RENDE NOTO 

Che è indetta la manifestazione di interesse per la creazione di una short list di operatori interessati 

all’esposizione e vendita dei loro prodotti in occasione della manifestazione civile/religiosa “Da Cascia ad 

Assemini in cammino con Santa Rita e le sue reliquie” che si terrà nelle giornate dal 24 al 27 marzo 2019; 

 



Articolo 1 

Oggetto 

Il presente Bando ha per oggetto la creazione di una short list di operatori interessati all’esposizione e vendita 

dei loro prodotti in occasione della manifestazione civile/religiosa “Da Cascia ad Assemini in cammino con 

Santa Rita e le sue reliquie” che si terrà nelle giornate dal 24 al 27 marzo 2019 e disciplina le modalità di 

partecipazione, i soggetti legittimati ad operare e fissa i criteri per l’attribuzione del punteggio per 

l’individuazione di un numero non superiore a 10 di soggetti che potranno esporre e vendere il loro prodotti; 

L’allestimento degli spazi riguarderà la zona circostante l’Anfiteatro Comunale e l’area antistante la chiesa di 

San Pietro. 

Articolo 2 

Durata della Concessione 

L’assegnazione del suolo pubblico all’Associazione Nazionale PROCIV Italia, in qualità di Ente Organizzatore 

decorrerà dal giorno 23/03/2019 e terminerà il giorno 27/03/2019 e pertanto l’assegnazione dei posteggi avrà 

medesima durata.  

La concessione di suolo pubblico, all’Associazione Nazionale PROCIV Italia, in qualità di Ente Organizzatore 

conterrà l’elenco degli operatori autorizzati e ogni singolo operatore, inoltre, dovrà mettere a disposizione il 

proprio titolo all’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica ed esibirlo a richiesta degli organi di controllo. 

La concessione di suolo pubblico sarà comprensiva anche dell’orario e delle giornate necessarie 

all’allestimento dell’area e al relativo sgombero, nonché dell’orario di carico e scarico delle merci. 

 

Articolo 3 

Soggetti Ammessi  

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse i seguenti soggetti: 

- Commercianti operanti su area pubblica o privata; 

- Artigiani, regolarmente iscritti all’Albo che esercitano l’attività di vendita dei propri prodotti; 

- Produttori agricoli che espongono e vendono prodotti agricoli trasformati per la vendita, purché 

debitamente autorizzati secondo la normativa igienico-sanitaria vigente. 

 

Articolo 4 

Allestimento delle strutture destinate alla vendita 

Nell'area individuata saranno collocate, a cura dell’Associazione Nazionale Prociv Italia, tutte le strutture 

destinate alla vendita o alla stessa strettamente funzionali. 

Gli allestimenti saranno costituiti da n. 2 gazebo, di dimensioni mt. 12x3, al cui interno saranno disponibili max 

n. 10 postazioni di esposizione e vendita. 

L’allestimento ed il montaggio dei gazebo sarà a cura del soggetto organizzatore e titolare della concessione 

temporanea di suolo pubblico. Le strutture dovranno essere conformi alla normativa vigente, dal punto di vista 

amministrativo, tecnico, della sicurezza, dei requisiti igienico sanitari etc. 

La dislocazione finale delle strutture sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale. Potranno essere valutate 

in fase esecutiva variazioni della dislocazione delle strutture, per meglio adeguare lo spazio espositivo alle 

caratteristiche dell’area o per renderlo, complessivamente, più funzionale.  

 



Articolo 5 

Tipologie di vendita e divieti 

Sono ammessi all’area espositiva gli operatori con le seguenti tipologie di autorizzazione/abilitazione: 

 

1. Operatori muniti di autorizzazione/titolo abilitativo al commercio su area pubblica e/o su area 

privata; 

2. Artigiani, regolarmente iscritti all’Albo che esercitano l’attività di vendita dei propri prodotti; 

3. Produttori agricoli che espongono e vendono prodotti agricoli trasformati per la vendita, purché 

debitamente autorizzati secondo la normativa igienico-sanitaria vigente. 

 
 

 

Particolare attenzione sarà prestata alle produzioni locali e regionali, pertanto verranno privilegiate le 

merceologie del settore alimentare locale, concernenti prodotti tipici della Sardegna preconfezionati e sigillati, 

quali miele, formaggi, insaccati, dolci tipici locali, olio, vino, zafferano, birra artigianale, pane, panade, prodotti 

agricoli trasformati per la vendita ecc (con esclusione di zeppole, crepes, e sebadas già cotte). 

L'Amministrazione si riserva di non ammettere la vendita di prodotti non consoni al carattere locale 

dell’esposizione.  

 

E' fatto divieto di: 

 posizionare tavolini e sedie. 

 esporre la propria merce sui banchi in modo tale da ostruire la visuale dei banchi confinanti e limitrofi. 

 collocare a terra la merce posta in vendita, fatta eccezione per piante e fiori. 

 decantare la propria merce in modo chiassoso e fastidioso per gli avventori e per gli altri operatori. 

 vendere prodotti agricoli sfusi (frutta e verdura ancorché di stagione), carni, prodotti ittici. 

 

Articolo 6 

Modalità di presentazione dell’istanza 

 

I soggetti interessati devono presentare domanda, indirizzata al Comune di Assemini – Servizio Sviluppo 

Economico, secondo le seguenti modalità: 

- tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it., l'oggetto della e-mail dovrà indicare la 

dicitura: "Istanza per la partecipazione alla manifestazione di interesse per assegnazione posteggi 24/27-03-

2019".  

Oppure mediante:  

- consegna a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Assemini, sito presso il Palazzo Comunale di 

Piazza Repubblica n°1, 09032 Assemini (CA), dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08:30 alle 11:30 e il Lunedì e 

Mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 18:00.  

In questo caso la domanda dovrà pervenire all’interno di un plico sigillato indicante oltre al nome del mittente, 

la seguente dicitura:  



"Istanza per la partecipazione alla manifestazione di interesse per assegnazione posteggi 24/27-03-2019".  

Le istanze dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore 11:30 del giorno 18/03/2019. 

Al fine dell’accertamento della data di ricezione della domanda farà fede esclusivamente la data di arrivo 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Assemini, anche per le trasmissioni via mail pec. 

L’istanza dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modello (All. A) allegato al presente Bando e 

deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità e dovrà essere allegato un documento di identità. 

In caso di firma digitale, NON occorre allegare la fotocopia del documento. 

 

Le dichiarazioni rese nella domanda sono rese in forma autocertificata e quindi sotto la piena responsabilità 

di colui che le sottoscrive. In caso di false dichiarazioni gli uffici sono tenuti ad attivare i procedimenti di 

informativa di reato presso la Procura della Repubblica ai sensi del DPR 445/2000, di cessazione dell’attività 

e di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti. 

Qualunque informazione relativa alla presente manifestazione di interesse può essere richiesta al 

Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Alessandra Floris 070-949252/251/ c/o Palazzo comunale - piazza 

Repubblica, 1° piano;  

Mail PEC: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

 

Articolo 7 

Criteri di valutazione  

Ai fini della formulazione della short list, verranno valutate le domande, dando la priorità agli operatori che 

espongono, secondo il seguente ordine di priorità:  

1. prodotti locali asseminesi,  

2. prodotti locali asseminesi e sardi  

3. commercianti operanti su area pubblica 

4. commercianti operanti su area privata.  

L’assegnazione dei posteggi terrà conto della varietà merceologica dell’esposizione nel suo complesso, per 

cui si prevedrà un posteggio per ciascuna tipologia indicata all’art. 5 della presente manifestazione di interesse, 

individuato secondo i criteri di cui sopra.  

Qualora il numero delle domande dovesse eccedere il numero dei posteggi messi a disposizione si procederà 

tramite sorteggio. La comunicazione dell’eventuale data del sorteggio sarà pubblicata sul sito internet del 

Comune di Assemini, www.comune.assemini.ca.it. La pubblicazione sul sito sostituirà le comunicazioni 

individuali. 

 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
http://www.comune.assemini.ca.it/


Articolo 8 

Disposizioni finali 

Saranno a carico del soggetto organizzatore, in qualità di titolare della concessione temporanea di 

occupazione del suolo pubblico: 

 la produzione delle dichiarazioni tecniche sul corretto montaggio di impianti e attrezzature, in piena 

conformità alla normativa vigente, nonché la relazione di conformità tecnica dell'impianto elettrico e la 

dichiarazione di conformità dei materiali e delle strutture rilasciata dal produttore e/o installatore; 

 la cura del corretto insediamento dei singoli operatori nel posteggio, occupandosi anche degli 

eventuali necessari allacci degli impianti; 

 adottare tutti gli accorgimenti atti a prevenire i pericoli per la pubblica e privata incolumità nell’area 

interessata dalla manifestazione e assumere tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri e 

diritti connessi all’esercizio dell’attività inerente la manifestazione; 

 
I singoli operatori assegnatari del posteggio avranno l’obbligo di: 

 
 adottare tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche garantendo tutte le 

dotazioni imposte dalla normativa vigente in materia; 

 osservare tutte le prescrizioni in materia igienico-sanitaria, ed in particolare quelle relative alla 

conservazione dei prodotti, anche in caso di cessione gratuita di alimenti al fine di degustazione; 

 adottare tutti gli accorgimenti operativi e di sicurezza legati al carico e scarico delle merci; 

 La presentazione della domanda comporta l'accettazione delle condizioni del presente bando e delle 

norme regolamentari vigenti. 

Per quanto non espressamente riportato dal presente Bando di concorso si rinvia ai vigenti Regolamenti 

Comunali in materia e alla legislazione vigente in materia di commercio, di normativa igienico sanitaria, di 

viabilità e traffico nonché di sicurezza ed incolumità pubblica. 

 

Assemini 12 marzo 2019  

                                                                                                     Il Responsabile ad interim  

Servizio Sviluppo Economico  

F.to Anna Rita Depani  

 
 

 


