ALLEGATO "B"
CONDIZIONI

PER LA PARTECIPAZIONE

1)
Il Comune di Greccio assegna casette in legno per la promozione del commercio , da
destinare a stand per il settore commerciale, artigianale, di un pubblico esercizio o un coltivatore
diretto abilitato alla produzione e vendita di prodotti agricoli tipici.
Il richiedente accetta espressamente che il Comune di Greccio si riserva la facoltà di non
assegnare e/o di escludere gli aventi diritto ad una casetta al fine di garantire un’equa e
diversificata offerta di prodotti, ovvero in caso di improrogabili esigenze organizzative e/o
qualora il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità richiesti dalle disposizioni di
legge e dai regolamenti amministrativi e comunali vigenti, ovvero la sua presenza risulti
assolutamente incompatibile con le finalità dell'iniziativa e la buona riuscita della stessa.
Un soggetto può essere assegnatario fino ad un max di 1 stand.
Per “Soggetto” si intende una persona giuridica in possesso di partita iva (più persone
giuridiche appartenenti ad un gruppo di imprese/ditte sono considerate come un soggetto),
imprenditore commerciale, artigianale, di un pubblico esercizio o un coltivatore diretto
abilitato alla produzione e vendita di prodotti agricoli tipici.
2)
L'utilizzazione delle casette è a titolo gratuito, in quanto è finalizzato a promuovere e
sostenere il commercio ed in via provvisoria per la durata di mesi 3 ( dal 15 giugno al 15
settembre 2020)
3)
Per l’assegnazione verrà seguito l’ordine cronologico di presentazione della domanda al
protocollo Generale dell’Ente.
4)
L’assegnatario della casetta si impegna a ritenere il Comune di Greccio estraneo da
eventuali danni provocati allo stand ed alle cose da terzi. Il Comune di Greccio non si assume
alcuna responsabilità in tal senso.
5)
La fornitura di corrente elettrica sarà a carico dell'attività effettuata nella casetta. I lavori
di allaccio e di messa a terra sono a carico dell'operatore economico. E’ consentita la pubblicità
luminosa da concordare preventivamente con l’Amministrazione comunale così come la
pubblicità di eventuali Sponsor.
6) Il Comune si riserva di utilizzare alcuni spazi, ivi compresi le superfici delle casette,
per sponsorizzazioni a proprio favore.
7) In caso di chiusura parziale, lo stand o la sua gestione può essere affidata, seguendo l’ordine
della graduatoria, ad altra impresa per il periodo di imposta chiusura.
8)
E’ vietata la cessione dello stand o di parte di esso, da parte dell’assegnatario a terzi. Il
Comune di Greccio, a tal fine, valuterà l’ammissibilità della gestione dello stand da parte di terzi
nel caso di giustificati motivi e nel caso in cui l’impresa subentrante abbia la stessa tabella
merceologica autorizzata nonché rispetti i requisiti richiesti dall’Avviso e dalle condizioni di
partecipazione.
9) L’istanza di assegnazione è irrevocabile e vincolante per il suo presentatore che, con la
sottoscrizione del contratto, si impegna a partecipare, con lo stand che gli verrà assegnato,
previa accettazione dell’Avviso Pubblico e delle presenti condizioni di partecipazione, così
come tutte le disposizioni e prescrizioni integrative che potranno essere adottate dal Comune di
Greccio nell’interesse generale della manifestazione.
10)
L’applicazione sul fronte delle casette di insegne pubblicitarie come bandiere o striscioni
non è ammessa. Inoltre, è vietato, salvo autorizzazione da parte del Comune di Greccio utilizzare
strumenti di lavoro che danneggino il manufatto, tipo grossi chiodi, viti, ganci, ecc…
E’ altresì vietato installare ombrelloni, tende o altre strutture di protezione, nonché coprire le
casette con teli, nylon e quant’altro. Ogni iniziativa deve essere concordata con
l’Amministrazione comunale.
11)
Sarà consentita l’occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati, in base alla
richiesta dell'operatore e in ragione del piano comunale di assegnazione degli spazi.
12)
E' vietata la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l’autorizzazione delle
autorità preposte e dell’Amministrazione comunale, l’esposizione di prodotti non attinenti ai
settori merceologici indicati nell’istanza di assegnazione (Allegato A), il deposito di materiale,
involucri, immondizie e quant’altro all’esterno dello stand assegnato nonché produrre rumori
fastidiosi. L’inadempienza di tali norme può comportare l’immediata chiusura dello stand e
l’esclusione dalle successive edizioni, senza alcun diritto di rimborso.
13)
L’Amministrazione comunale impartirà precise disposizioni in tema di raccolta
differenziata dei rifiuti.
14)
L’Amministrazione comunale si riserva di stabilire, anche in deroga alle procedure e

regole di cui al presente allegato, norme e disposizioni specifiche giudicate opportune per meglio
regolare la produzione, l’esposizione, la vendita ed i servizi connessi. Esse hanno pari carattere di
obbligatorietà per gli assegnatari e, in caso di loro inosservanza, l’Amministrazione comunale si
riserva il diritto di chiusura degli stand o di imporre altre sanzioni. In caso di chiusura non si avrà
diritto ad alcun rimborso, indennizzo o risarcimento.
15)
I dati forniti dagli offerenti saranno trattati ai sensi della legge 196/2003. Con la
sottoscrizione dell’istanza di assegnazione (Allegato A) si autorizza il Comune di Greccio ad
utilizzare i dati forniti per operazioni di natura amministrativa, statistica, promozionale,
informativa e di marketing. L’interessato a cui i dati si riferiscono ha la facoltà di avvalersi dei
diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Il conferimento dei dati indicati nell’Avviso Pubblico è
richiesto “a pena di esclusione” per la partecipazione alla manifestazione.
Titolare del trattamento è il Comune di Greccio – Settore I – Responsabile Stefania Formichetti.
16)
L’espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose
dai prodotti esposti, dagli allestimenti, e per qualsiasi altro motivo, anche dal personale alle
proprie dipendenze e dai propri collaboratori. In relazione a quanto sopra, all’assegnatario della
postazione incombe l’obbligo di assicurarsi a cautela di tutti i rischi di responsabilità civile
verso terzi, presentando copia della stessa all’atto della sottoscrizione del contratto.
17)
L’assegnatario è direttamente responsabile nell’ambito del proprio spazio espositivo
delle attività svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto quanto è
disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
18)
L’impresa o società dichiara di non essere coinvolta in procedure concorsuali e di essere
in regola con la normativa antimafia.
19)
Il Comune di Greccio non risponde per i furti e/o danneggiamenti eventualmente subiti
dagli assegnatari. In tal senso gli assegnatari potranno, per conto proprio, stipulare apposita polizza
assicurativa.
20) Costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività munirsi di tutte le autorizzazioni,
certificazioni e/o attestazioni necessarie per dimostrare la regolarità di forni, fornelletti, camini,
grill ecc. alimentati a liquidi e/o gas infiammabile e/o con altro combustibile infiammabile.
L’assegnatario, deve collocare all’interno della casetta un estintore idoneo rispondentealla
normativa vigente in materia.
20)
E’ prevista l’insindacabile facoltà dell’Amministrazione comunale di escludere dalla
graduatoria le istanze manifestamente inidonee a poter offrire un servizio in linea con la buona
riuscita dell'iniziativa.
21)
Le imprese partecipanti che appartengono ad un raggruppamento, di cui altre imprese
facenti parte hanno presentato, o hanno intenzione di presentare, un’autonoma istanza, devono
dichiararlo.
22)
Il presente Allegato B “Condizioni per la partecipazione” viene sottoscritto, per
accettazione integrale e senza riserve, dal Legale Rappresentate della impresa o della società che
partecipa all’Avviso Pubblico e deve essere allegato, a pena di esclusione, all’istanza di
assegnazione.
Letto, accettato e sottoscritto
Data

Firma

