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SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA ED  ALLE IMPRESE
Servizio: Sportello Unico per le Attività Produttive e l'edilizia- ISTAT

IL VICARIO DEL DIRIGENTE 

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998 n°114;

Vista la L. R. 18 maggio 2006 n° 5 e la L. R. 6 dicembre 2006 n°17;

Visto il  Regolamento di Esecuzione della L. R. 5/2006, approvato con Deliberazione G.R. n°
15/15 del 19 aprile 2007;

Esaminato Visto  il  Regolamento Comunale per  la  disciplina del  commercio  su aree pubbliche nel
Comune di Tempio Pausania, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2022; con
particolare riguardo al capo IV "posteggi fuori mercato" e all'art. 26 comma 2 che prevede la
possibilità per la Giunta Comunale,  per motivate ragioni di  interesse pubblico, di individuare
aree alternative e/o aggiuntive per manifestazioni specifiche;

Vista  la  deliberazione di Giunta  Comunale  n° 196 del 15 Novembre,  con la quale sono state
approvate le direttive per la realizzazione del Mercatino di Natale. 

Vista la determinazione dirigenziale  n 1339 del 16/11/2022 che ha approvato il presente bando.

     RENDE NOTO

Che è indetto un bando per l’assegnazione di stalli destinati al mercatino di Natale dedicato a:
artigiani, opere dell’ingegno, prodotti propri di produzione agricola alimentare e non alimentare.

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

I criteri di cui al presente bando, disciplinano le modalità di svolgimento del  Mercatino di
Natale degli  artigiani,  creatori  di  opere  dell’ingegno,  produttori   agricoli , e attività i
carattere sociale di seguito definito "mercatino”.

Gli stalli allo scopo dedicati sono n° 8 di dimensioni pari a m2 9.

Verranno per lo scopo messe  messe a disposizione n° 8 “casette di Natale” di  dimensioni pari a
m2 3x2;

Luogo di svolgimento: 

• Piazza Gallura; l'Amministrazione si riserva la possibilità di individuare ulteriori stalli o di
considerare siti alternativi in caso di comprovata necessità. 

BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DEGLI STALLI  PER IL “MERCATINO   DI  
NATALE 2022 ” PRESSO PIAZZA GALLURA  



Date e orari:

Il mercatino si svolgerà  nel modo seguente: 

• dal 08 Dicembre 2022 al 06 Gennaio 2023 secondo i seguenti orari:  nelle giornate di
sabato e domenica o festivi dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e nel pomeriggio dalle 16:00
alle 22:00

• I  r e s t a n t i  giorni della settimana nel pomeriggio dalle 16: 00  alle ore 22:00.

Le date suddette possono subire variazioni dettate da particolari esigenze. 

Categorie ammesse:

• Artigiani,  produttori agricoli, e creatori di opere dell'ingegno, operatori di cui all’art. 4,
comma 2, lett. h, del D.Lgs, n 114/1998. 

• Si precisa che verranno ammessi i  soli artigiani che propongono  produzioni artistiche e
della tradizione  culinaria,  produttori  agricoli  alimentari che  abbiano  prodotti  finiti
confezionati avendo cura dell'aspetto estetico, a singoli e associazioni che propongono
opere dell'ingegno. Tutti i soggetti indicati debbono rispettare le disposizioni giuridiche e
fiscali relative alla vendita di prodotti, in base alle categorie di attività e lavorative alle
quali appartengono. In particolare, in caso di prodotti alimentari, devono essere rispettate
le  norme  igienico  sanitarie  sia  in  fase  di  lavorazione  che  di  confezionamento  o
conservazione per l’esposizione.

• Ai soli fini esemplificativi si indica quanto segue:

• Miele e marmellate  (solo ed esclusivamente di produzione propria   e/o titolari di
iscrizione esclusivamente all’Albo Artigiani)

• Torrone e dolci tipici  (solo ed esclusivamente di produzione propria e/o titolari di
iscrizione esclusivamente all’Albo Artigiani)

• Vini, oli e liquori (solo ed esclusivamente di produzione propria e/o titolari di iscrizione
esclusivamente all’Albo Artigiani)

• Formaggi e insaccati (solo ed esclusivamente di produzione propria e/o titolari di
iscrizione esclusivamente all’Albo Artigiani)

• Prodotti  alimentari  da  gastronomia,  finiti  e  con  caratteristica  di  forte  legame  alla
tradizione sarda (per titolari di iscrizione esclusivamente all’Albo Artigiani);

• Pittori, ritrattisti, scultori (per le categorie di cui all’art. 4, comma 2, lett. h, del D.Lgs,
n 114/1998 ed ai titolari di iscrizione esclusivamente all’Albo Artigiani  (quando
necessaria)

• opere d’arte di pittura e scultura e affini (Iscrizione al Registro Imprese ovvero all’Albo
degli Artigiani (quando necessaria), ovvero Artista o creatore di opere dell’ingegno)

• Lavorazione del sughero (per  titolari di iscrizione  all’Albo Artigiani  (quando
necessaria), e per le categorie di cui all’art. 4, comma 2, lett. h, del D.Lgs, n 114/1998 )

• Lavorazione del pellame per le categorie di cui all’art. 4, comma 2, lett. h, del
D.Lgs, n 114/1998 e ed ai titolari di iscrizione esclusivamente all’Albo Artigiani)

• Pizzi e merletti (solo per le categorie di cui all’art. 4, comma 2, lett. h, del D.Lgs, n
114/1998 e ed ai titolari di iscrizione esclusivamente all’Albo Artigiani)

• Artigianato sardo ivi  compresi  i  gioielli  legati  alla tradizione   (iscrizione  all’Albo
Artigiani)

• N° Lavorazione del legno (solo per le categorie di cui all’art. 4, comma 2, lett. h, del
D.Lgs, n 114/1998 e ed ai titolari di iscrizione esclusivamente all’Albo Artigiani)

• Lavorazione del ferro (solo per le categorie di cui all’art. 4, comma 2, lett. h, del D.Lgs,
n 114/1998 e ed ai titolari di iscrizione esclusivamente all’Albo Artigiani)

• Lavorazione delle ceramiche (solo per le categorie di cui all’art. 4, comma 2, lett. h, del
D.Lgs, n 114/1998 e ed ai titolari di iscrizione esclusivamente all’Albo Artigiani)

• Non alimentari (solo per le categorie di cui all’art. 4, comma 2, lett. h, del D.Lgs, n
114/1998 e ed ai titolari di iscrizione esclusivamente all’Albo Artigiani)



• Associazioni/Consorzi (solo per le categorie di cui all’art. 4, comma 2, lett. h, del D.Lgs,
n 114/1998) e ed ai titolari di iscrizione esclusivamente all’Albo Artigiani

L’esercizio dell’attività nell’ambito del mercatino è disciplinato dal presente bando, e per quanto
non specificato, sono richiamate le norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

ART. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1) Nei limiti delle tipologie previste dal precedente art. 1, possono partecipare al mercatino:

a) i titolari di iscrizione all’albo degli artigiani, istituito presso la Camera di Commercio;
b) i soggetti di cui all’art. 4, comma 2, lett. h, del D.Lgs, n 114/1998 che espongono, per la

vendita, opere del proprio ingegno a carattere creativo;
c) operatori che vendono  le proprie opere d’arte di pittura e scultura;  
d) i  titolari  di  iscrizione  all’albo  dei  produttori  agricoli,  istituito  presso  la  Camera  di

Commercio.

2) Non possono esercitare l'attività di vendita in questo mercatino, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto

non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni,
sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in
giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale,  ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro
di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza
passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513-bis, 515, 516,
517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli
alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre
1956,  n.  1423  (Misure  di  prevenzione  nei  confronti  delle  persone  pericolose  per  la
sicurezza e per la  pubblica moralità),  o nei  cui  confronti  sia  stata applicata una delle
misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero
siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.

L'accertamento  delle  condizioni  elencate è  effettuato  sulla  base delle  disposizioni  previste  dal
Codice  di  procedura  penale  e  dalle  vigenti  norme  sulla  documentazione,  autocertificazione  e
semplificazione amministrativa. L’assenza di tali specifiche condizioni deve riguardare:  per gli
iscritti all’Albo Artigiani il titolare, in caso di impresa individuale; i soci, se trattasi di S.n.c. o di
S.a.s.; per le altre categorie, direttamente il soggetto di cui all’art.4, comma 2, lett.h, del D.Lgs,
n 114/1998.

ART. 3 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La valutazione dell’ammissibilità della domanda e la successiva formazione della graduatoria
sono effettuate dal  Servizio Suape;

Le assegnazioni saranno fatte in base alla graduatoria delle domande secondo i criteri
stabiliti in ordine   di priorità, ed in considerazione che:   

A)   5 delle    8    casette, sono riservate alle associazioni o singoli  operanti nel settore di cui  
all’art.         4,         comma         2,         lett.         h,         del     D.Lgs,     n     114/1998  , 



B)  due saranno  destinate  agli  iscritti  all’albo  artigiani  o  del  produttori  agricoli  presso  la
Camera di Commercio esercenti quindi con partita IVA.

C)  una casetta destinata allo svolgimento di  attività di  “Giustizia Riparativa” come
concertata dall’Amministrazione Comunale con la   Casa di reclusione di Nuchis "Paolo  
Pittali  s"  

Criterio Prevalente Assegnazione Casetta

• Per la tipologia di  cui  al  punto A) succitato costituirà criterio di  preferenza,  l’essere
costituiti in associazione  avere nel proprio statuto quale scopo sociale la produzione artistica e/
o realizzazione di opere dell’ingegno.

• Per la tipologia di cui al punto B) succitato, l’anzianità di rilascio dell’autorizzazione
amministrativa da parte del Suape, e l’anzianità di iscrizione al registro imprese artigiane.

Le singole autorizzazioni all’esercizio verranno comunque rilasciate previa verifica dei requisiti
morali e professionali previsti dalla legge, come indicati nell’unito modulo per la domanda.

L’assegnazione dello stallo è temporanea e valevole soltanto per il periodo indicato nell'art 1. 

                  ART. 5 - TIPOLOGIA DEL MERCATINO
Il mercatino ha carattere temporaneo e provvisorio ed è dedicato prevalentemente alla
produzione artistica/artigianale e, in particolare, a quello tradizionale della Regione Sardegna
ed alle opere dell’ingegno.
E’ consentita la sola vendita della tipologia prodotti descritti in precedenza all'art 1. fatta salva la
casetta destinata alla Giustizia Riparativa.

ART. 6 - ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATINO

L'attività di vendita degli operatori ammessi a partecipare al Mercatino è regolata come segue:

a) è consentita, secondo le giornate ed orari espressi all’art 1;
b) lo sgombero di tavoli, merci ed eventuali rifiuti dall’area assegnata deve essere

completato entro le ore 23:00;
c) Gli utilizzatori sono obbligati alla pulizia dell’intera area assegnata, seguendo le regole

vigenti, per la raccolta differenziata.
d) La mancata  ottemperanza a  tale  obbligo,  dopo due infrazioni  contestate  dalla  Polizia

Locale, comporta la revoca dell’assegnazione dello stallo.

ART. 7 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Nella domanda di partecipazione, è necessario dichiarare, a pena di inammissibilità e sotto la
propria personale responsabilità:
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita IVA, numero

di telefono;
2. l’iscrizione  all’albo degli  artigiani  istituito  presso  la  Camera  di  Commercio   indicando

numero, data e codice fiscale/partita iva, oppure l’appartenenza alla categoria dei soggetti
di cui all’art. 4, comma 2, lett.h, del D.Lgs, n 114/1998,  oppure, ove previsto, l’iscrizione al
Registro degli imprenditori agricoli istituito presso la Camera di Commercio;

3. di non ricadere in alcuna delle condizioni elencate al precedente art. 3 punto 2, lettere da a
ad e (requisiti per la partecipazione);

4. la merce che si intende vendere, rientrante nelle tipologie di cui all'art. 1.
5. In  caso di  lavorazione sul  posto è necessario indicare le  modalità  di  lavorazione e gli

strumenti utilizzati;



E’ onere degli assegnatari, decorare ed illuminare a proprie spese e con cura e creatività,  gli stands
loro assegnati.  Le decorazioni e le luminarie natalizie suddette devono seguire il  tema indicato
dall’amministrazione.

Solo per chi vende alimentari,  è  necessario  nel  modello  istanza,  dichiarare  il  rispetto  delle
normative sanitarie vigenti.

Non sono ammesse le domande eventualmente  presentate al Comune in data antecedente alla
pubblicazione del bando; Gli operatori che hanno già presentato richiesta nel periodo antecedente
alla data di pubblicazione, se ancora interessati, devono ripresentare la domanda.

ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono cause di esclusione:

• la presentazione o spedizione della domanda prima o dopo le date sopra indicate;
• la mancanza di sottoscrizione della domanda;
• la mancanza dei requisiti morali e professionali (ove previsti) di cui alla L. R. 5/2006;

Costituiscono,  inoltre,  cause  di  esclusione,  a  seguito  dell’espletamento
infruttuoso del soccorso istruttorio:

• la mancata indicazione dei dati anagrafici o del codice fiscale;
• la mancanza della copia del documento d’identità e, per i soggetti provenienti da

Paesi non facenti parte dell’Unione Europea, della copia del Permesso di soggiorno
in corso di validità.

• la mancata indicazione del settore merceologico/categoria merceologica;
• la mancanza della  descrizione   dei  prodotti  che  si  intende  porre  in  vendita,

specificando la tipologia dei materiali  con  cui  sono  fabbricati nonché  degli
allestimenti di vendita;

La presentazione della domanda comporta l’accettazione delle clausole indicate nel presente
Bando.

ART.   – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

La domanda di ammissione al mercatino deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 25 Novembre 2022.
La domanda può essere presentata:

- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune: i concorrenti che si avvalgono di questa
modalità devono presentare all’ufficio predetto anche una copia della domanda, sulla
quale,  ad  attestazione  della  data  di  presentazione,  sarà  apposto il timbro di
protocollazione;

- Via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it 
Non  saranno  ammesse  altre  forme  di  presentazione  della  domanda  o  domande  che
pervengano  al  protocollo del  Comune  dopo  la  scadenza  fissata  delle ore 12.00  del  25
Novembre 2022.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento di cui al presente Bando, è la Dott.ssa Gabriella Pani. Servizio
Suape e Istat – Ufficio in Via Montimasa 35 Tempio Pausania tel 079 679935

Il Vicario del Dirigente del Settore A.A.I.I. e dei Sevizi alla Persona ed alle Imprese
Dott.ssa Patrizia Serra

mailto:protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it
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