
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.4 BANCHI FORNITI DAL 

COMUNE, DESTINATI ALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, PER 

LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI GENERI ALIMENTARI 

FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI FONDI DURANTE LA 

MANIFESTAZIONE “MERCANTIA 2023”  
 

In esecuzione della determinazione n. 67 del 06.03.2023 vista la L.R. n. 62/2018, nonché il vigente 
regolamento comunale in materia di igiene, alimenti e bevande 
 

SI RENDE NOTO CHE 

 
è indetto avviso pubblico per l’assegnazione di n. 4 banchi destinati alle Associazioni senza scopo 
di lucro per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande finalizzata alla raccolta di fondi 
durante la manifestazione “Mercantia” che si terrà dal 12 al 16 luglio 2023 
 
Oggetto dell’avviso pubblico è l’assegnazione di n. 4 banchi, posti in Certaldo Alto zona 

“Dietro le mura”, per la somministrazione temporanea di bevande e/o generi alimentari 

finalizzata alla raccolta di fondi durante la manifestazione “Mercantia 2023”.  

 

 

Per partecipare alla selezione le Associazioni senza scopo di lucro dovranno possedere, pena 
esclusione, i seguenti requisiti: 
1. Essere un’Associazione senza scopo di lucro con finalità umanitarie e/o sociali e/o culturali, 

sportive, così come si evincono dallo statuto;  
2. Perseguire le proprie finalità in maniera continuativa; 
3. Essere in possesso del requisito di onorabilità (art. 52, comma 4, L.R. 62/2018); 
 
Le Associazioni con sede a Certaldo avranno priorità nell’assegnazione rispetto ad Associazioni con 
sede in altri Comuni. 
 
Nel caso in cui le domande presentate da Associazioni senza scopo di lucro con finalità umanitarie 
e/o sociali e/o culturali, sportive siano superiori a n. 4, l’assegnazione avverrà tramite estrazione a 
sorte (farà eccezione il "Comitato genitori giovani disabili" che sarà ammesso in ogni caso, qualora 
interessato a partecipare).  
 
Nella domanda dovranno essere indicati dal legale rappresentante dell’Associazione, consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci, le finalità che 
l’Associazione persegue, e l’impegno a presentare, non appena l’Amministrazione Comunale ne 
farà richiesta, tutti i documenti necessari al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati. 
 
I banchi saranno assegnati dietro pagamento della somma € 970,00 + IVA al 22%  totale € 1.166,24 
cad., comprensiva anche del suolo pubblico, consumo energetico, acqua, noleggio WC chimico, 
(disponibile soltanto per i locatori, così come previsto dalla normativa USL). 
 
Il pagamento dovrà avvenire entro il 16.07.2023 

 
Gli interessati per partecipare alla selezione dovranno inviare in busta sigillata con all’esterno 
riportata la dicitura “Assegnazione banchi in occasione di Mercantia 2023” quanto segue: 

1. Domanda redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando; 
2. Copia dello statuto dell’Associazione, da cui si evinca il possesso dei requisiti necessari (nel 

caso in cui l’Associazione abbia partecipato a precedenti edizioni di Mercantia, 



l’Amministrazione Comunale è già in possesso dello statuto e quindi non è necessario 
allegarlo, a meno che, lo stesso non sia stato modificato); 

3. Redazione del progetto che l’Associazione intende finanziare con i fondi raccolti, con 
dichiarazione; 

 
 La mancanza di uno o più dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla selezione.  
 

La busta contenente quanto sopra dovrà essere presentata, pena esclusione, all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Certaldo entro il 31.03.2023 alle ore 12,00. A tal fine farà fede esclusivamente il 
timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Ente. 
 
Il giorno 03.04.2023 alle ore 9.15, presso il Comune di Certaldo, Sala Giunta, Piazza Boccaccio 
n.13, si procederà all'apertura delle buste pervenute e alla verifica della documentazione contenuta.  
 
In caso di numero di domande superiore a 4 si procederà all'assegnazione del banco tramite 
estrazione a sorte (farà eccezione il "Comitato genitori giovani disabili" che sarà ammesso in ogni 
caso, qualora interessato a partecipare). I partecipanti al bando possono presenziare alla lettura degli 
atti e all’eventuale sorteggio. 
 
Motivi di esclusione: 

Si precisa che nel caso in cui ricorrano le circostanze indicate di seguito, l'Associazione sarà 
automaticamente esclusa dall’assegnazione dei banchi: 

1) Mancata sottoscrizione del legale rappresentate dell'Associazione della Domanda di 
assegnazione, 

2) Mancato pagamento della quota anche in precedenti edizioni e nei termini previsti dal 
presente bando; 

 
 
INDICAZIONI E PRESCRIZIONI 
1. Le Associazioni devono rispettare le indicazioni e le prescrizioni stabilite dalla L.R. 62/2018 

e s.m.i., nonché dal vigente Regolamento Comunale di igiene in materia di alimenti e bevande 
approvato con deliberazione del C.C. n. 5/2016. 

2. Le Associazioni assegnatarie, per la vendita, dovranno essere in regola con la vigente 
normativa fiscale. L’Amministrazione non si ritiene responsabile di eventuali accertamenti da 
parte delle autorità competenti.  

3. Non è consentita la cottura dei generi alimentari.  
4. Gli alimenti deperibili dovranno essere conservati secondo quanto previsto dal Regolamento 

di igiene degli alimenti approvato con deliberazione del C.C. n. 5/2016 
5. Non è ammessa l’offerta ai visitatori dei seguenti alimenti: cocomeri e meloni se non 

sottoposti a preventiva sbucciatura, bevande in lattine o bottiglie. 
6. I generi alimentari dovranno provenire esclusivamente da laboratori autorizzati. 
7. I generi alimentari offerti dovranno essere confezionati in contenitori di materiale che 

rispetta le norme igieniche e conservati al riparo da ogni contaminazione in appositi contenitori. 
8. È fatto divieto di istituire concorsi a premi o qualsiasi altra forma di vendita diversa dalla 

mera somministrazione di alimenti o bevande, se non preventivamente indicata nella domanda 
di partecipazione e concordata con l’Amministrazione.  

9. E’ fatto altresì divieto allestire scaffalature dietro al banco di vendita. 
10. Ogni banco non deve consumare oltre 1,5 kw di corrente elettrica e pertanto deve attivare le 

necessarie accortezze per non incorrere in interruzioni di elettricità.  
11. Il luogo dove vengono allestiti i banchi dei generi alimentari dovrà essere mantenuto pulito 

dal personale delle Associazioni. Gli eventuali rifiuti solidi dovranno essere raccolti dal 



personale in appositi contenitori e sistemati lontano dal luoghi di consumazione, tutti gli altri 
rifiuti dovranno essere smaltiti in maniera autonoma secondo le modalità, i costi e gli accordi da 
prendere direttamente con l’attuale gestore dalla raccolta rifiuti; a tal proposito, prima 
dell’inizio della manifestazione e alla fine della stessa, sarà fatto un sopralluogo per accertare la 
pulizia dell’area interessata. Il personale deve essere munito di idoneo vestiario. 

12. Il banco deve essere dotato di struttura di protezione dei generi alimentari da contaminazioni 
esterne. 

13. Le parti laterali dei banchi non sono utilizzabili come lato vendita. La vendita è ammessa 
solo dalla parte frontale di detto banco. 

14. L’allestimento del banco deve in ogni caso essere concordato con l’Amministrazione 
Comunale e con la Direzione Artistica della festa ai fini del corretto e significativo inserimento 
all’interno della manifestazione e per questa edizione ed in base ad eventuali protocolli di sicurezza 
vigenti alla data della festa stessa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SERVIZI ALLA PERSONA 
f.to Dott.ssa Cinzia Salvadori 



 

Da compilare in carta libera 

 

 

 

 

Al Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Certaldo 

U.O. Cultura e Turismo 

Piazza Boccaccio, 13 

50052 CERTALDO 

 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di assegnazione banco per raccolta fondi dietro offerta di generi 

alimentari durante Mercantia 2023 (12/16 luglio) 

 

 

 

_l_ sottoscritto/a _____________________________ nat _ il _______________ a _____________ 

residente a ____________________ Via/Piazza_________________________________________ 

n.__________ Tel. _____________________codice fiscale ______________________in qualità di  

________________________  dell’Associazione________________________________________ 

avente sede legale in Certaldo,  Via__________________________________________, cod. fisc. / 

P.I.______________________ Associazione costituita in data _________________ con le seguenti 

finalità e scopi  ( come da statuto ) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDO 
 

- Di partecipare alla Festa di Mercantia dal 12 al 16 luglio 2023 con finalità di raccolta fondi 
da svolgersi con banco fisso fornito dall’Amministrazione Comunale. 
 

Per quanto sopra faccio domanda di: 
- noleggio del banco, comprensivo di suolo pubblico, consumo energetico, costo noleggio 

WC chimico, acqua per raccolta fondi a offerta libera con omaggio di: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

(indicare dettagliatamente i generi offerti) 

 

- poter svolgere il seguente progetto legato alla somministrazione di cui in oggetto (indicare in 
dettaglio il progetto) 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

DICHIARO CHE 

 
 
Saranno usati i seguenti contenitori: 
___________________________________________________________________________ 
 

I contenitori saranno: 
 lasciati agli offerenti 
 ritirati e conservati a parte 
 monouso a perdere. 

 (apporre una crocetta accanto all’opzione che interessa) 

 
 
Il banco sarà così allestito: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 I generi alimentari somministrati proverranno dai seguenti laboratori autorizzati: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

INOLTRE DICHIARO 
 

- Di aver preso visione e di accettare le norme sull’assegnazione dei posti disponibili e 
sulle modalità di svolgimento dell’attività nell’ambito della manifestazione, contenute 
nel bando approvato da Codesta Amministrazione Comunale; 

- Di impegnarmi a rispettare le prescrizioni ed indicazioni di cui al richiamato bando nella 
consapevolezza che il mancato adempimento può comportare l’immediato 
allontanamento dalla manifestazione, oltre alle sanzioni applicabili; 

- Che l’Associazione svolge attività in maniera continuativa; 
- Di impegnarmi al pagamento della tariffa entro l’ultimo giorno della manifestazione, e 

precisamente entro il 16.07.2023 
- Di impegnarmi a rendicontare i fondi raccolti e finalizzati al progetto allegato; 
- Di impegnarmi a restituire il materiale avuto a noleggio; 
- Di impegnarmi a presentare non appena l’Amministrazione Comunale ne farà richiesta, 

tutti i documenti necessari al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati; 
- di rispettare tutte le norme di sicurezza vigenti, nonché quanto previsto da eventuali 

protocolli di sicurezza anti-covid 19 in vigore alla data della festa, assumendosene ogni 
responsabilità in merito. 

- Dichiaro altresì di essere consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni 
mendaci rese a pubblico ufficiale. 

Allego: 
 

 Copia dello statuto dell’Associazione 
 Dichiaro che lo statuto è stato presentato nella domanda di assegnazione banchi in occasione 

di precedenti edizioni di Mercantia e che lo stesso non ha subito modifiche. 
 progetto di utilizzo fondi raccolti 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a rilascia proprio consenso, ai sensi e per gli 

effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e del  13 GDPR (Regolamento UE 2016/679, sul trattamento dei 

dati personali da parte del Comune, anche con strumenti informatici, contenuti nella presente 

dichiarazione allegata, nonché sulla diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e 

mediante  comunicazione, anche per  il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni 

competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda. 

 

 

Certaldo, ___________________                                     
 
 

            Firma del legale Rappresentante 
                                                                           (allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità) 


