DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Per la promozione, la concessione, l’organizzazione e la gestione della Festa “Natale
sotto le stelle” in Piazza San Giovanni Bosco 2018/2019

Art. 1
OGGETTO
Il presente disciplinare ha per oggetto l’individuazione del soggetto al quale affidare
l’incarico per l’organizzazione e la gestione del mercatino natalizio denominato “Natale
sotto le stelle” da svolgersi nella Piazza di San Giovanni Bosco nel territorio del
Municipio Roma VII.
La manifestazione verrà autorizzata con determinazione dirigenziale a conclusione
dell’iter di gara.
Tale autorizzazione avrà efficacia per tutta la durata della gestione, salvo
autorizzazioni specifiche per modifiche in ordine ai luoghi, tempi e modalità di gestione
apportate rispetto al contenuto del presente disciplinare.

Art. 2
DURATA E ORARI DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Il periodo di svolgimento andrà dal giorno 8 (otto) dicembre 2018 al giorno 6 (sei)
gennaio 2019, esclusi i giorni di montaggio e di smontaggio strutture; quest’ultimo non
potrà protrarsi oltre 3 gg. dal termine dell’iniziativa.
L’orario di effettuazione della manifestazione è dalle 10.00 alle 22.00.
In occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2018 l’orario di chiusura dovrà
rispettare le ore 02.00 del giorno 01.01.2019.

Art. 3
AREA DELLA MANIFESTAZIONE

L’area oggetto della festa sarà la Piazza San Giovanni Bosco e dovrà essere allestita
conformemente all’offerta progettuale presentata in sede di partecipazione alla gara.
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L’allestimento dell’area (come da planimetria allegata) deve consistere in:







Un Albero di Natale di altezza minima di 10 mt., di materiale ecologico,
posizionato centralmente alla piazza, con addobbi e luminarie tipiche natalizie;
Una casetta denominata “Casa di Babbo Natale” di dimensioni 6 mt. x 3 mt.
Un Palco da allestire nella zona ad esso riservato come da planimetria Allegato
A;
24 casette ad uso commerciale / artigianale / operatori del proprio ingegno /
oggettistica natalizia di dimensioni minime 3 mt. x 3 mt.;
postazioni street food (facoltative);
area da adibire alla somministrazione collaterale all’attività di streed food;

La Piazza dovrà essere illuminata con apposite luminarie natalizie.
Le casette dovranno essere debitamente addobbate ed illuminate in stile natalizio.
L’aggiudicatario dovrà esibire agli addetti della Polizia Municipale preposta ai controlli,
la certificazione di collaudo degli impianti elettrici realizzati nell’intera Piazza, redatti in
originale da tecnico abilitato.

Art. 4
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

Il soggetto organizzatore della manifestazione dovrà presentare l’elenco definitivo con i
dati degli espositori almeno una settimana prima dell’inizio della manifestazione, con
l’indicazione precisa e non generica delle merci esposte che dovranno avere, pena la
revoca della concessione, prevalentemente carattere natalizio (% di vendita settore
non alimentare min. 75%, settore alimentare max 25%).
Dovrà inoltre contenere la menzione del titolo che abilita all’attività in questione che
dovrà essere esibito agli organi di vigilanza in originale.
Gli operatori dovranno essere in regola con la normativa vigente sul commercio,
oppure artigiani regolarmente iscritti all’albo provinciale delle imprese artigiane in
possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, ovvero soggetti privati in
possesso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sotto le comminatorie di legge,
dalla quale risulti che le merci ed i prodotti esposti sono frutto del loro ingegno e della
propria abilità manuale e non destinati al commercio abituale.
Sarà applicata la normativa sanzionatoria prevista per il commercio su aree pubbliche.
Gli stands dovranno essere tutti uguali o in moduli uguali ed esclusivamente in legno
(casette di legno) dello stesso colore.
Nel settore artigiani dovranno essere posti in vendita prodotti artigianali non alimentari.
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Nel settore presepisti dovrà essere effettuata la vendita esclusivamente di oggettistica
legata ai presepi.
Nel settore alimentare dovranno essere messi in vendita esclusivamente prodotti
dolciari artigianali tipici del Natale.
L’area Street Food dovrà prevedere anche l’allestimento di una zona riservata a tavoli
e sedie per il consumo sul posto.
L’organizzatore dovrà provvedere alla trasmissione delle SCIA (segnalazione
certificato inizio attività) per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande da
parte degli operatori degli Street Food.
Il soggetto organizzatore della manifestazione è tenuto al rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di safety e security in base al profilo di rischio di cui alle Linee guida
per i provvedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle
pubbliche manifestazioni (Direttiva Ministero dell’Interno 28.07.2017). L’aggiudicatario
dovrà presentare tutta la documentazione richiesta in merito.
L’aggiudicatario dovrà versare il canone per l’occupazione degli spazi e la tassa di
smaltimento dei rifiuti, da versarsi anticipatamente così da poter contestualmente
ritirare la concessione di suolo pubblico, che costituisce presupposto essenziale per lo
svolgimento della manifestazione.
Il soggetto organizzatore dovrà avere dal Dipartimento Tutela
l’autorizzazione all’illuminazione delle alberature presenti nella piazza.

Ambientale

L’aggiudicatario dovrà ottenere, ove previsto, l’autorizzazione dall’Amministrazione
all’esercizio di pubblico spettacolo ai sensi dell’artt. 68 e 80 T.U.L.P.S..
L’aggiudicatario dovrà adempiere agli obblighi fiscali e contributivi collegati alla
gestione dei diritti d’autore (S.I.A.E.).

Art. 5
PENALITA’

Per ogni accertamento di violazione delle norme riguardanti il commercio su aree
pubbliche o di quanto previsto dal presente disciplinare, saranno applicate le sanzioni
previste dalla norma vigente.
L’organizzatore, nei confronti del quale sia stata contestata una occupazione maggiore
o difforme da quella autorizzata, ovvero la vendita di articoli diversi da quelli stabiliti,
incorrerà nelle sanzioni previste dall’Avviso Pubblico e nel risarcimento del danno
arrecato all’Ente concedente, fermo restando l’interdizione immediata alla
prosecuzione dell’attività a carico dell’operatore trasgressore.
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