Città di Castelfranco Veneto
Provincia di Treviso

AVVISO DI GARA INFORMALE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 27 CASETTE IN
DISPONIBILITA’ DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PER COMMERCIOARTIGIANATO E ALIMENTARI- GASTRONOMIA AI MERCATINI “NATALE SOTTO LE
MURA” DI CASTELFRANCO VENETO EDIZIONE 2022/2023.
-

TERZA RIAPERTURA TERMINI -

Il Comune di Castelfranco Veneto intende assegnare per l’edizione 2022/2023 del Mercatino di Natale
di Castelfranco Veneto, che si terrà nei giardini pubblici prospicienti le mura del Castello (lato nord-est)
dal 26 novembre 2022 al 08 gennaio 2023, n. 27 stand/casette nella propria disponibilità per la vendita
di prodotti di commercio-artigianato (nr. 12), alimentari-vendita nr (7) e alimentari- vendita
somministrazione (n. 8).
Ciò premesso,
IL DIRIGENTE
RISULTATA, a seguito di due rinunce pervenute a seguito dell’assegnazione di cui al Verbale della
Commissione aggiudicatrice in data 4/11/2022, e a seguito della successiva riapertura dei termini cui ha
aderito n. 1 ditta, la disponibilità, ad oggi, di n. 1 casetta;
RITENUTO pertanto opportuno riaprire i termini per la presentazione di nuove ed ulteriori offerte, al
fine di garantire la massima partecipazione nonché di perfezionare la progettualità relativa all’iniziativa
nell’interesse di un’offerta differenziata ed equilibrata;
DATO ATTO che, tra le offerte che perverranno, al fine di mantenere l’equilibrio tra le tipologie
previste dall’avviso originario, la casetta verrà assegnata, secondo l’ordine cronologico di ricezione al
protocollo comunale, con la seguente priorità:
- 1) Attività di: Commercio – artigianato;
- 2) Attività di: Alimentare – vendita;
- 3) Attività di: Alimentare – vendita e somministrazione;
INVITA
Gli eventuali ulteriori interessati a presentare domanda, redatta come da allegato "A" ed alle condizioni
di cui all'allegato "B" al presente Avviso. Tutti gli allegati formano parte integrante della domanda e
dovranno essere sottoscritti.
Per ulteriori informazioni i richiedenti potranno rivolgersi all'Ufficio Sportello Unico del Comune di
Castelfranco Veneto, via F.M. Preti 36, (tel. 0423/735543, - e-mail: commercio@comune.castelfrancoveneto.tv.it). Gli interessati s'impegnano fin d'ora a rispettare l'orario di apertura dei mercatini che sarà
specificato di seguito.
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Settore 2^ - Attività Produttive

Il diritto alla partecipazione sarà deciso da apposita commissione giudicatrice nominata dal Comune di
Castelfranco Veneto, la quale valuterà le domande in conformità a quanto disposto dal presente bando
e relativi allegati, e che provvederà a stilare tre distinte graduatorie rispettivamente per le categorie
"alimentari-vendita", 7 postazioni, “alimentari-vendita e somministrazione”, 8 postazioni, e
"artigianato/commercio" 12 postazioni. L’assegnazione delle specifiche postazioni in base all’allegata
planimetria (indicativa) sarà decisa, per ciascuna categoria secondo quanto indicato negli allegati al
presente avviso. Il Comune si riserva, su proposta della Commissione, la facoltà di modificare
l’assegnazione di una casetta all'interno dei Mercatini di Natale di Castelfranco Veneto con la
motivazione di garantire un'equa e diversificata offerta di prodotti, ovvero per 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 dei Mercatini e la buona riuscita degli stessi.
Il Comune si riserva altresì la facoltà, in base al numero e alla tipologia di domande pervenute, di
ricalibrare nel numero delle postazioni disponibili le tre distinte graduatorie, modificando la disponibilità
di postazioni tra le categorie "alimentari-vendita", “alimentari-vendita e somministrazione”, e
"artigianato/commercio".
Un soggetto giuridico potrà essere assegnatario di una sola casetta.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ED INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il dott. Gianluca Mastrangelo
Dirigente del Settore Servizi alla Persona – e - mail: commercio@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelfranco Veneto con sede in Via F.M. Preti 36 –
31033 Castelfranco Veneto – PEC comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it, nella persona del
Sindaco pro-tempore.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo e-mail:
ambottag@gmail.com - pec : gilberto.ambotta@mailcertificata.it.
I dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al concorso, saranno
trattati – ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – esclusivamente per le finalità di gestione
della presente procedura.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Attività Produttive.
commercio@comune.castelfranco-veneto.tv.it – tel. 0423.735543.
Castelfranco Veneto, 23/11/2022
IL DIRIGENTE
Dott. Gianluca Mastrangelo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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Le offerte dovranno pervenire al Comune di Castelfranco Veneto, via F.M. Preti 36, 31033 Castelfranco
Veneto, in busta chiusa riportante la dicitura "Gara informale per l'assegnazione di casette - Mercatini
di Natale di Castelfranco Veneto edizione 2022/2023" o tramite PEC recante il medesimo oggetto da
inoltrare all’indirizzo: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno giovedì 24 novembre 2022 (nuova data di scadenza presentazione offerte).
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ALLEGATO "A" - MODELLO DI OFFERTA
Cognome

Nome

Nato il

a

Residente a

CAP

In via/piazza

PEC
(eventuale) in qualità di legale rappresentante della Società
Sede (comune/città)

CAP

In via/piazza
Iscritta alla Camera di Commercio di

n.

P. IVA
PEC

Persona di contatto

Tel.

E-mail

intende partecipare alla gara per l'assegnazione di 27 casette in disponibilità del Comune di
Castelfranco Veneto per l’edizione 2022/2023 dei Mercatini di Natale per il settore:
(può essere operata una sola scelta)

 alimentare-vendita (7 casette)
N.B. non è consentita la preparazione sul posto se non per consentire la valutazione a titolo gratuito del campione della
merce posta in vendita

 alimentare-vendita e somministrazione (8 casette)
 commercio-artigianato (12 casette)
Indicazione della categoria di appartenenza

 PRODOTTI ALIMENTARI

(sia solo vendita che vendita e somministrazione)

 Carne e salumi
4
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Codice Fiscale

Il sottoscritto dichiara di essere (può essere operata una sola scelta)

 Produttore
 Rivenditore
 PRODOTTI ARTIGIANATO/COMMERCIO
specificare con descrizione chiara e comprensibile
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere

 Artigiano (con produzione almeno dell'80% della merce in vendita)
 Rivenditore
POTENZA ELETTRICA RICHIESTA: KW ___________________________
(N.B. la potenza indicata potrà non essere assicurata in caso di incompatibilità con la capacità dell’impianto)

Con l'ammissione il sottoscritto si impegna a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta, ed a
garantire il regolare rifornimento dei prodotti posti in vendita, il decoro dello stand e dei prodotti.
Dichiara di aver preso cognizione di quanto previsto nel bando e negli allegati che ne fanno parte, e di
accettare integralmente tutte le clausole in essi contenute che ritiene vincolanti sotto ogni punto.

 SI

 NO

Allegati obbligatori:
1) copia documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante;
2) copia permesso/carta di soggiorno (per soggetti provenienti da paesi non facenti parte dell'Unione
Europea)
5
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 Pesce
 Infusi
 Formaggi
 Pane/prodotti da forno
 Pasticceria/torte
 Dolciumi/caramelle/cioccolata
 Grappa/distillati
 Vari alimentari

3) copia delle condizioni di partecipazione (allegato B) sottoscritte in originale su tutte le pagine per
accettazione.
4) foto (almeno tre) che rappresentino la modalità di allestimento della casetta che dovrà essere
fedelmente posta in essere durante il mercatino.

Firma
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Data
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ALLEGATO "B"
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
PREZZI 2022-2023
Affitto casetta categoria commercio artigianato

€ 650,00 (IVA 22% inclusa)

Affitto casetta categoria alimentare-vendita

€ 650,00 (IVA 22% inclusa)

Affitto casetta categoria alimentare-vendita e
somministrazione

ORARI D'APERTURA - 2022-2023 (obbligatorio)*
*Eventuali possibili modifiche concordate in sede di riunioni organizzative

Sab. 26 novembre (apertura)

16,00 – 19,30

Dom. 27 novembre ( inaugurazione )

10,00 – 19,30

Sab. 03 e Dom. 04 dicembre

10,00 – 19,30

Giov. 08 dicembre

10,00 – 19,30

Sab. 10 e Dom. 11 dicembre

10,00 – 19,30

Sab. 17 e Dom. 18 dicembre

10,00 – 19,30

Ven. 23 dicembre

14.00 – 19,30

Sab. 24 dicembre

10.00 – 19,30

Lun. 26 dicembre

10.00 – 19,30

Sab. 31 dic. 2022 e dom 1* gennaio 2023

14,00 – 19,30

Ven. 06 gennaio 2023

10,00 – 19,30

Sab. 07 e Dom. 08 gennaio 2023

10,00 – 19,30

Nelle date non espressamente previste nel calendario di cui sopra il mercatino non sarà operativo e
le casette dovranno rimanere chiuse.
Letto, accettato e sottoscritto
Data
Firma
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€ 1.100,00 (IVA 22% inclusa)

Condizioni specifiche e modalità di svolgimento:

2) Un’apposita Commissione predispone distinte graduatorie rispettivamente per le categorie
"artigianato/commercio", "alimentari-vendita” e “alimentari-vendita e somministrazione” e provvede
alla nomina degli aventi diritto secondo i criteri di valutazione di seguito indicati (i punteggi si
escludono vicendevolmente):
a) Prodotti alimentari-vendita e alimentari-vendita e somministrazione (max. 20 punti)
1) PRODUTTORE: 5 punti
RIVENDITORE: 2 punti
(N.B. sarà individuato quale produttore colui che esegue la preparazione sul posto e/o risulti essere il
produttore di quanto oggetto di vendita)
2) ATTINENZA AL TEMA MERCATINI: “NATALE SOTTO LE MURA”
- poco originali/poco attinenti:
- originali/attinenti:
- molto originali/molto attinenti:

2 punti
6 punti
10 punti

3) ALLESTIMENTO/PRESENTAZIONE
(N.B. Quanto presentato dovrà essere fedelmente replicato nell’allestimento della casetta)da 0 a 5
punti
b) Prodotti di artigianato/commercio (max. 20 punti)
1)
- artigiano (produzione a mano della propria merce per almeno l'80%): 5 punti
- commerciante/rivenditore: 2 punti
2) ATTINENZA AL TEMA MERCATINI: “NATALE SOTTO LE MURA”
- poco originali/poco attinenti:
- originali/attinenti:
- molto originali/molto attinenti:

2 punti
6 punti
10 punti

3) ALLESTIMENTO/PRESENTAZIONE
(N.B. Quanto presentato dovrà essere fedelmente realizzato nell’allestimento della casetta) da 0 a 5
punti
Individuati gli aventi diritto alla casetta, secondo le graduatorie stilate dalla Commissione per le
categorie "alimentari-vendita", “alimentari-vendita e somministrazione” e "artigianato/commercio"
l’’assegnazione delle specifiche postazioni in base all’allegata planimetria (indicativa), avverrà, per
scelta diretta del singolo operatore. L’ordine di scelta sarà individuato per ciascuna categoria, dalla
graduatoria formata sommando ai punteggi conseguiti in fase di assegnazione, 2 punti per ogni annodi
presenza ai mercatini. In caso di parità di punteggio avrà precedenza di scelta il soggetto che detiene
il maggior numero di presenze al mercatino.
In caso di ulteriore parità l’ordine di scelta
8
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1) Il Comune di Castelfranco Veneto, valutata la fattibilità dei Mercatini, assegna n. 27 casette per
l’edizione dei Mercatini “Natale sotto le mura” di Castelfranco Veneto 2022/2023 che si terrà nei
giardini pubblici prospicienti le mura del Castello (lato nord-est), da destinare a stand per il settore
commercio-artigianato (nr. 12), il settore alimentare-vendita (nr. 7) e il settore alimentare-vendita e
somministrazione (nr. 8).

avverrà per sorteggio. E’ consentito lo scambio di postazione esclusivamente tra operatori della
stessa categoria previa comunicazione scritta, firmata da entrambi gli assegnatari, da presentarsi
all’Ufficio comunale preposto. Tale comunicazione dovrà pervenire tassativamente prima dell’inizio
dell’attività delmercatino.
Il partecipante alla gara accetta espressamente che il Comune di Castelfranco Veneto, qualora il
richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità richiesti dalle disposizioni di legge e dai
regolamenti amministrativi e comunali vigenti, ne escluda l’ammissibilità.

3) Sono dovute le quote minime sotto indicate dovute per l’utilizzo della casetta.
PREZZI 2022-2023
Affitto casetta categoria commercio artigianato

€ 650,00 (IVA 22% inclusa)

Affitto casetta categoria alimentare-vendita

€ 650,00 (IVA 22% inclusa)

Affitto casetta categoria alimentare-vendita e
somministrazione

€ 1.100,00 (IVA 22% inclusa)

4) L'assegnatario si impegna a ritenere il Comune di Castelfranco Veneto estraneo da eventuali
danni provocati allo stand ed alle cose da terzi. Tutti i danni arrecati allo stand dovranno essere
regolati tra le parti coinvolte. Il Comune di Castelfranco Veneto non si assume alcuna responsabilità
in tal senso.
5) La fornitura di corrente elettrica verrà garantita dal Comune nei limiti di capacità dell’impianto.
L'assegnatario dichiara di accettare eventuali prescrizioni impartite dall'organizzazione
relativamente a tale fornitura.
6) Tra l'assegnatario e il Comune di Castelfranco Veneto sarà stipulato un contratto entro la data di
inizio della manifestazione. L'importo dovuto dall'assegnatario per l'aggiudicazione della casetta
dovrà essere stato integralmente pagato all'atto della sottoscrizione del contratto presentando
ricevuta del bonifico effettuato al tesoriere comunale. In difetto, l'assegnatario decade
automaticamente dal diritto alla partecipazione e si provvederà a sostituirlo con il successivo
richiedente avente diritto.
7) a fronte di eventuali danni causati nonché della non restituzione materiale assegnato si dovrà
prestare la cauzione di € 100,00 attraverso la consegna all’atto di stipula del contratto di un assegno
circolare non trasferibile di pari importo. Lo stesso assegno sarà reso alla riconsegna di quanto
affidato nelle medesime condizioni in cui si trovava all’inizio del mercatino.
8) L'assegnatario è obbligato a rispettare l'orario di apertura giornaliero ed a tenere aperto lo stand
con la presenza dell'espositore o dei suoi incaricati durante l'orario di apertura al pubblico e per tutto
lo svolgimento della manifestazione.
9) Eventuali violazioni a quanto previsto dalle condizioni di partecipazione saranno segnalate al
partecipante e, in caso di recidiva sanzionate in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme
in materia.
Violazioni gravi o recidive possono avere per conseguenza la revoca dell'assegnazione e la
risoluzione del contratto. Le sanzioni elevate avranno l’ulteriore effetto della decurtazione di punti 5
dal punteggio ottenuto in caso di partecipazione ad eventuali successive edizioni del Mercatino.
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Un soggetto giuridico può partecipare per un solo settore (o "alimentari-vendita", o “alimentari- vendita
e somministrazione” oppure "artigianato/commercio"

10) In caso di chiusura parziale lo stand o la sua gestione può essere affidata, seguendo l'ordine
della graduatoria, ad altra ditta per il periodo di imposta chiusura.
11) È vietata la cessione dello stand o di parte di esso da parte dell'assegnatario a terzi, salvo
espressa autorizzazione scritta del Comune di Castelfranco Veneto, che a tal fine valuterà
l'ammissibilità della gestione dello stand da parte di terzi nel caso di giustificati motivi e nel caso in
cui la ditta subentrante proponga gli stessi prodotti nonché rispetti i requisiti richiesti dal bando, dalle
condizioni di partecipazione.

13) La rinuncia alla casetta e alla postazione per gravi e comprovati motivi (lutto, malattia),
comunicata tempestivamente può dare luogo, a giudizio insindacabile della Comune, al rimborso
della quota saldo. Se per qualsiasi ragione, anche grave, l'assegnatario abbandona durante lo
svolgimento dei Mercatini di Natale lo stand e lo chiude, nulla è dovuto a titolo di rimborso e/o sconto.
14) non è ammessa la presenza e la vendita di:
- fuochi d’artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri tipi
di proiettili, pistole ad acqua e di qualsiasi altro tipo
- biglietti di lotteria o affini, oroscopi
- merci che risultassero offensive per il pubblico decoro
- apparecchi elettrici ed elettronici
- tutti gli articoli che a insindacabile giudizio della Commissione non ritenuti inerenti al carattere
ed alle finalità della manifestazione
15) E' vietata la vendita di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione e/o non collegati allo
spirito natalizio e/o non appartenenti al settore per il quale si è risultati assegnatari. E’ altresì vietata
la vendita in maniera difforme per modalità a quella prevista per il settore per il quale si è risultati
assegnatari.
16) La domanda di partecipazione è irrevocabile e vincolante per il suo presentatore. Con la sua
sottoscrizione egli si obbliga a sottoscrivere il contratto, a partecipare all’edizione 2022/2023 dei
Mercatini “Natale sotto le Mura” di Castelfranco Veneto con lo stand che gli verrà assegnato, il tutto
accettando senza riserve il bando e le presenti condizioni di partecipazione, così come tutte le
disposizioni e prescrizioni integrative che potranno essere adottate dal Comune nell'interesse
generale della manifestazione.
17) L’assegnatario riceverà la casetta già addobbata esternamente.
L'applicazione all’esterno della casette di ulteriori addobbi, luminarie, insegne pubblicitarie come
bandiere, striscioni ed insegne luminose nonché di qualsiasi altra insegna con finalità promozionali
o di sponsorizzazione non è ammessa.
E' altresì vietato installare ombrelloni, tende o altre strutture di protezione, nonché coprire le casette
con teli, nylon e quant'altro.
Negli stands è ammessa musica riconducibile allo spirito natalizio a volume percepibile
esclusivamente nella stretta prossimità della casetta assegnata.
18) E' vietata l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati, la messa in funzione di
macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione del Comune, l'esposizione di prodotti non attinenti
ai settori merceologici indicati nella domanda di partecipazione, il deposito di materiale, involucri,
immondizie e quant'altro all'esterno dello stand assegnato e produrre rumori fastidiosi.
L'inadempienza di tali prescrizioni può comportare l'immediata chiusura dello stand e l'esclusione
dalle successive edizioni, senza alcun diritto di rimborso.
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12) In caso di rinuncia o mancata partecipazione all'evento non sussiste alcun diritto al rimborso
degli importi ed il Comune di Castelfranco Veneto si riserva di assegnare la postazione/stand al
successivo richiedente avente diritto.

19) Il Comune impartirà precise e vincolanti disposizioni in tema di raccolta differenziata dei rifiuti.
Lo spazzamento di eventuale neve è a carico dell'assegnatario presso le piazzole/casette nonché
su uno spazio di 2 metri su tutti i lati, salvo diversa indicazione del Comune.

21) Il Comune 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, ed in caso di loro inosservanza il Comune si riserva il diritto di chiusura degli stand. In
caso di chiusura non si avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o risarcimento.
22) il Comune di Castelfranco Veneto ha la facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date ed
agli orari di svolgimento della manifestazione senza che gli assegnatari degli stand possano
recedere, o comunque sciogliere il contratto e sollevarsi dagli impegni assunti, ovvero pretendere
risarcimenti, indennizzi o rimborsi di sorta. Il Comune nel caso di superiore interesse pubblico, di
forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla propria volontà potrà ridurre la
manifestazione, sopprimerla in tutto o in parte, senza comunque dover corrispondere indennizzi,
penali, rimborsi o risarcimenti di sorta.
23) I dati forniti dagli offerenti saranno trattati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. Con la sottoscrizione
della domanda di partecipazione si autorizza il Comune 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 nel bando è richiesto "a pena di esclusione" dalla partecipazione alla gara ed alla
manifestazione.
Titolare del trattamento è il Comune di Castelfranco Veneto, via F.M. Preti n. 36, dott. Gianluca
Mastrangelo (dirigente responsabile del Settore 2°).
24) Gli spazi espositivi assegnati e non allestiti in tempo utile per l'inizio della manifestazione o
lasciati in stato di visibile incuria, saranno considerati abbandonati e il Comune di Castelfranco
Veneto potrà disporne, a sua discrezione, senza alcun obbligo di rimborso. In caso di rinuncia o di
abbandono, il Comune di Castelfranco Veneto, oltre che riservarsi la facoltà di cedere a terzi gli spazi
abbandonati per qualsiasi motivo o causa ed a trattenere per intero il pagamento dovuto, si riserva
il diritto di perseguire l'espositore per vie legali per gli eventuali danni subiti.
25) L'espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose dai
prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni, e per qualsiasi altro motivo, anche dal
personale alle proprie dipendenze e dai propri collaboratori.
26) 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 nonché per tutto quanto disposto dalle
normative sanitarie, fiscali e commerciali vigenti.
27) La ditta o società dichiara di non essere coinvolta in procedure concorsuali e di essere in regola
con la normativa antimafia.
28) Il Comune non risponde per i furti e/o danneggiamenti eventualmente subiti dagli assegnatari
nel corso della manifestazione. In tal senso gli assegnatari potranno, per conto proprio, stipulare
apposita polizza assicurativa.
29) 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
11
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20) l’accesso ai giardini comunali con automezzi di massa a pieno carico inferiore a 35 q.li è
consentito esclusivamente al di fuori dell’orario di funzionamento del mercatino e secondo le
indicazioni che saranno date successivamente dai competenti uffici.

all'interno della casetta un estintore idoneo rispondente alla normativa vigente in materia con capacità
minima di 6 kg a polvere e classe estinguente 55A 233BC.
30) Gli assegnatari delle casette destinate ai settori “alimentari-vendita” e “alimentari-vendita e
somministrazione” dovranno provvedere prima dell’inizio dell’attività alla presentazione della Scia
sanitaria alla competente Ulss n. 2 e, se del caso, di quella per la somministrazione temporanea al
Comune di Castelfranco Veneto.

Il presente allegato condizioni per la partecipazione viene sottoscritto per accettazione integrale e
senza riserve dal legale rappresentante della ditta o della società che partecipa alla gara e deve
essere allegato a pena di esclusione alla domanda di partecipazione.
Letto, accettato e sottoscritto
Data

Firma
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31) Nel caso in cui in fase di prima assegnazione non fossero attribuite tutte le casette del mercatino
il Comune potrà riaprire i termini del presente bando per l’assegnazione, con le medesime condizioni
sopra riportate, delle postazioni rimaste libere prevedendo altresì la possibilità dell’ammissione
d’ufficio delle richieste presentate oltre il primo termine previsto.

