COMUNE DI PORTICI
AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Portici con il presente avviso pubblico intende procedere alla ricerca di partecipanti per la
degustazione e vendita di prodotti tipici campani di eccellenza per la realizzazione del “NATALE A PORTICI
……come nelle favole….2018 – Isola che non c’è” da tenersi dal 27 al 30 dicembre 2018 al Corso Umberto –
Isola pedonale ZTL, con postazione di stand come meglio identificati nell’allegata planimetria tecnica
particolareggiata.
Nel dettaglio le manifestazioni collaterali nel periodo prevedono:
27/12/2018 Concerto dell’artista Andrea Sannino, noto cantante che ha un folto pubblico che lo segue,
infatti le sue performances registrano sempre il sold out, viene accompagnato da numerosi musicisti ed ha
conseguito premi di critica;
28/12/2018
Spettacolo Teatrale “VASAME” - Commedia teatrale di attori locali che ha già avuto un
plauso nella Rassegna teatrale porticese durante l’estate scorsa;
29/12/2018
Spettacolo di cabaret con Peppe Iodice, famoso comico che, attraverso le gags, mette
sempre di buon umore con particolare riferimento alla squadra di calcio del Napoli, per l’occasione
commenterà alle ore 18.00 alcune azioni di gioco della partita NAPOLI-BOLOGNA;
30/12/2018
Spettacolo di animazione con effetti scenici per bambini, con la partecipazione di ballerini,
trampolieri, personaggi in maschera e mangiafuoco;
1. Oggetto della partecipazione. La manifestazione dal titolo “NATALE A PORTICI ……come nelle
favole….2018 – Isola che non c’è ” , approvata dalla Giunta Comunale il 30/11/2018, giusto atto n.268 .
2. Impegni dei partecipanti. Le candidature riguardano operatori economici ed Il soggetto selezionato
come partecipante avrà come obbligazione la corresponsione di una somma di denaro a favore
dell'Amministrazione Comunale, secondo le tipologie degli stand prescelti.
Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno possedere i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•

Iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività di operatore economico
Anagrafica completa dell’azienda e Descrizione dell’attività aziendale;
Descrizione dei prodotti che saranno posti in vendita e relativa stagionalità.
Autorizzazione per la vendita itinerante di tipo A o B
Certificato HCCP per gli operatori di somministrazione alimenti o bevande
Versamento a mezzo di c/c postale nr. 1006500373 oppure
IBAN: IT49C0760103400001006500373 intestato ad A.S.L.NAPOLI 3 Sud
Attività igiene e sicurezza del lavoro / Servizio tesoreria - per la
seguente causale: Registrazione per attività di sagre, fiere, feste paesane e similari € 80,00
Gli operatori saranno contattati telefonicamente o via email per la comunicazione di ammissione ed i
prescelti dovranno inviare al SUAP di Portici il modulo SCIA alimentare (modulo pubblicato sul sito
comunale) con la copia del versamento a favore dell’ASL.
I partecipanti saranno esentati dai diritti di istruttoria SUAP per commercio su aree pubbliche e pagamento
tasse occupazione suolo pubblico. I partecipanti si dovranno dotare degli stand o truck attrezzati, come
meglio precisato nel punto successivo

3. Impegni dell'Amministrazione.
Ai soggetti individuati come partecipanti, il Comune di Portici garantirà:
- Lo spazio postazione mediante utilizzo di uno stand di due diverse tipologie così distinte:
a) Tipologia spazio per stand o truck di

mt. 3x mt.10

b) Tipologia spazio per stand di

mt.3 x mt.3

Tipologia a) €.500,00 – Tipologia b) €.150.
Alle suddette tipologia, verranno garantite alimentazione di energia elettrica con i relativi allacci di luce
artificiale;
- Inoltre, sarà garantito un ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio
logo/marchio/ragione sociale nella campagna di comunicazione, attraverso i seguenti strumenti:
- Comunicati stampa indirizzati ai media locali e manifesti murali;
- Possibilità di fare pubblicità nei siti in cui si svolgono le manifestazioni, attraverso esposizioni e vendita di
prodotti;
5. Modalità e termini di presentazione delle richieste di partecipazione. Le richieste dovranno essere
consegnate all' ufficio protocollo del Comune di Portici – via Campitelli n° l - 80055 Portici. Sulla busta dovrà
essere riportata la dicitura: "Avviso pubblico per la partecipazione alla Manifestazione L’Isola che non c’è”
– Programmazione Festività Natalizie 27/30 dicembre 2018 – Corso Umberto I – PORTICI.
Le domande, che non costituiscono vincolo per l'Amministrazione Comunale, dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del 20.12.2018. Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull' iniziativa si invita a contattare il
numero telefonico 081/39334541 oppure 3281719149 chiedere del Sig. Tranzillo Carmine.
6. Trattamento dei dati personali. I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità
previste; i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dal D. Lgs. 30.06.03 n. 196 e
successive modificazioni. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli uffici
comunali tenuti alla applicazione del Regolamento. Essi possono essere oggetto di comunicazione e/o
diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del Regolamento.
7. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità nel caso in cui l’Operatore economico non
rispetti le leggi e i regolamenti vigenti in materia.
PORTICI 13/12/2018
IL RUP
Dott. Pierino PIRO
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