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C O M U N E    D I   SOMMA VESUVIANA 

Provincia di Napoli 
(www.comune.sommavesuviana.na.it) 

   
P.O.5 

(damore.monica@sommavesuviana.info) 
                                                                            (Tel/Fax: 081/8939211) 

 
 
 
 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATINI 

NATALIZI ALL’INTERNO DEL CASTELLO d’ALAGNO 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 5 

RENDE NOTO 

 

CHE con determina dirigenziale R.0008403.21-11-2019 della Città Metropolitana  è stato 

approvato ed ammesso a finanziamento il progetto “La Magia del Natale: le luci d’Artista 

illuminano Somma Vesuviana”. Il progetto prevede altresì la realizzazione di mercatini natalizi 

al Castello d’Alagno; 

 

 CHE pertanto è indetto avviso pubblico per la realizzazione di mercatini 

natalizi all’interno del Castello D’Alagno; 

 
1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE: 
 
L’Assessorato alla Cultura e Spettacolo intende promuovere la realizzazione di mercatini natalizi 

all’’interno del Castello d’Alagno  nei giorni 20, 21, 22 dicembre 2019, secondo i seguente 

calendario di orari: 
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20 dicembre: dalle ore 17:00 alle ore 23:00; 

21 dicembre: dalle ore 17:00 alle ore 23:00; 

22 dicembre: dalle ore 10:00 alle ore 13:00; 

22 dicembre:  dalle ore 17:00 alle ore 23:00; 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO, OBBLIGHI E FINALITA’:  

L’Assessorato alla Cultura e Spettacolo intende allestire stands di hobbistica e di artigianato 

amatoriale all’interno del Castello d’Alagno nei gg ed orari fissati e di cui al p.to 1;  

Ciascun candidato trasmetterà il progetto delle attività recante relazione dettagliata che riporterà: 

1) numero di  stands che si intende allestire e dimensione di ciascuno di essi; 

2) tipologia degli oggetti in vendita con fotografie delle produzioni; 

Gli allestimenti saranno parte della più generale attività dell’Ente finalizzata alla promozione del 

commercio locale e delle eccellenze produttive ed artigianali del territorio.  

I prodotti da esporre e vendere  dovranno essere preferenzialmente ma non esaustivamente i 

seguenti: figure ed accessori per presepi, addobbi per l’albero di Natale, candele ed altri 

oggetti in cera, prodotti dell’artigianato artistico, in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, 

tessuti, ceramica, terracotta. 

Gli stands saranno allocati preferenzialmente al piano nobile del castello d’Alagno e comunque 

negli ambienti accessibili della struttura. 

L’Ente  sosterrà  le spese di allacciamento elettrico e di allestimento stands. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E LORO SELEZIONE 

Sono ammessi a partecipare: 

- Tutte le Associazioni non aventi fini di lucro anche non operative a Somma Vesuviana in 

possesso di codice fiscale che le identifichi; 

-  Gli hobbisti ed i creatori di opere d’ingegno. 
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4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I progetti con in allegato statuto, atto costitutivo e codice fiscale dell’Associazione / generalità 

complete di residenza del candidato richiedente , nonché fotografie e tutto quanto necessario alla 

loro valutazione dovranno essere presentati entro le ore 12,00 del 16 dicembre 2019 

al Protocollo Generale del Comune di Somma Vesuviana in piazza Vittorio Emanuele III o 

consegnati mezzo pec all’indirizzo arch.damore@pec.sommavesuviana.info.  Atteso i tempi 

ristretti, i candidati dovranno altresì indicare il proprio indirizzo pec/email e numero di 

telefono ai fini della propria reperibilità. La mancanza di uno solo dei suddetti riferimenti 

solleverà l’Ente da qualsivoglia responsabilità nel caso i soggetti interessati non fossero contattati  

nei tempi utili per le attività in questione. 

 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
 

entro le ore 12.00 del 16 dicembre 2019. 

Non saranno ritenute ammissibili le domande presentate dopo il termine di cui sopra. 

Non saranno ritenute ammissibili le domande prive delle identificazione sei soggetti 

candidati e dell’allegato progetto. 

 

5. DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

Il giorno 17 dicembre 2019 alle ore 10.00, nel Comune di Somma Vesuviana presso 

la Posizione Organizzativa 5, saranno valutati i progetti  inoltrati dai candidati da una 

Commissione all’uopo costituita composta da tre funzionari comunali esperti nel settore, 

supportati dall’Assessore alla Cultura, sulla scorta dei seguenti parametri ed attribuzione punteggi 

relativi per un totale complessivo di punti 100 attribuibili a ciascun progetto: 

 

1. qualità manifatturiera dei prodotti in vendita con riferimento alla loro singolarità, creatività ed 

alla loro espressa manifestazione di ingegno - fino ad un max di p.ti 40;  
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2. varietà merceologica e qualità dei prodotti offerti- fino ad max punti 20; 

3. regalistica e oggetti riconducibili alla tradizione del Natale: - fino ad un max di p.ti 10; 

4. impatto visivo delle installazioni - fino ad max punti 10 

5. promozione della città e radicamento dei manufatti nelle tradizioni locali desumibile dalla 

tipologia dei manufatti  - fino ad un max di p.ti 20; 

 

La Commissione Comunale sarà nominata subito dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle domande dal Responsabile di P.O.5. 

L’Amministrazione si riserva di non individuare alcun progetto, se nessuna proposta utile 

rispecchiasse i requisiti richiesti.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 i dati personali forniti dal richiedente 

saranno raccolti presso il Comune di Somma Vesuviana per le finalità di gestione della procedura 

di affidamento e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente 

alla conclusione della procedura stessa per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti di 

cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 

nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 

confronti del Comune di Somma Vesuviana, titolare del trattamento. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è l’arch. Monica D’Amore - Responsabile della P.O.5 - tel.: 

081/8939211. 
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Il Responsabile P.O. 5 

Arch Monica D’amore 

  
 


