
 
 

 
 
 

Comune di Melito di Napoli 
Città Metropolita di Napoli 

 

Comune di Melito di Napoli 
Via Salvatore di Giacomo 5, 80017 Melito NA 

Il Responsabile del VI Settore 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA GESTIONE 
E  ALL'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATINI DI NATALE 20121- 2022 

ENTE CONCEDENTE : Comune di Melito di Napoli –  VI Settore  

 OGGETTO: MERCATINI DI NATALE - ANNO 2021- 2022: Oggetto del presente 
avviso è l'affidamento del servizio di organizzazione dei Mercatini di Natale edizione 2021 -
2022 da realizzarsi nelle vie del centro storico di Melito di Napoli e precisamente: in Piazza 
S. Stefano – Piazza Marconi e nel tratto di Via Lavinaio dal civico 1 al civico 13 e dal civico 2 
al civico 16.  

 L’allestimento  prevede l’installazione e la disinstallazione di n.° 10 gazebo rimovibili e 
omogenei di proprietà dell’ente. 

FINALITA' 

L’Amministrazione Comunale di Melito di Napoli, nell’organizzare i mercatini di Natale, 
oltre al fine tipico dell'iniziativa caratterizzata dagli aspetti tradizionali natalizi, vuole 
perseguire gli obiettivi di:  

• rivalutare la vita sociale, culturale e aggregativa all’interno del centro cittadino;  
• proporre un’iniziativa completa che raccolga nel suo insieme tradizione, animazione 

ed intrattenimento, valorizzi e completi il contesto sociale quale è il centro di Melito 
di Napoli, in particolare il Centro storico;  

• portare avanti con professionalità e competenza, questa tradizione della Città in 
grado di attrarre persone dalle cittadine limitrofe. 

 

DURATA DELL'INIZIATIVA  

L'iniziativa si svolgerà il 2 Gennaio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Le domande dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo 
ufficioedilizia@pec.comune.melito.na.it entro le ore 12:00 del giorno 28/12/2021 con 
OGGETTO: ‘’MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER MERCATINI NATALIZI 
2021/2022”. (Modello di domanda in Allegato1) 
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Comune di Melito di Napoli 
Città Metropolita di Napoli 

 

Comune di Melito di Napoli 
Via Salvatore di Giacomo 5, 80017 Melito NA 

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 

La valutazione delle proposte sarà eseguita dal presente settore, dando priorità alle attività 
già presenti nel territorio comunale e sulla base della loro originalità 

ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 

Il soggetto che risulterà affidatario non avrà oneri a suo carico, l’ente provvederà 
all’installazione e disinstallazione del  gazebo . Rimane a  carico dell’affidatario la pulizia 
dell’area assegnata  

LA REVOCA DELLA GESTIONE 

La gestione sarà revocata qualora si verifichino : 

• gravi violazioni o inadempienze in ordine agli obblighi assunti con la partecipazione 
al presente avviso.  

• la messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti 
normative di sicurezza;  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Melito di Napoli, nonché sul 
sito web dell’ente. 

L’ente si riserva comunque la facoltà insindacabile di annullare la presente, di prorogarne 
la data o di riavviare la procedura senza che i partecipanti possano reclamare alcuna 
pretesa al riguardo. 

Si ribadiscono  le disposizioni vigenti in materia COVID-19 circa il distanziamento sociale 
tra i partecipanti e l’ uso dei dispositivi a tutela della persona (mascherine) 

 

Il Responsabile del VI Settore 

Dott.ssa Antonia Napolano 

 


