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GARA INFORMALE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 POSTAZIONI PER CASETTA PROPRIA 
PER MESCITA - SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO - DAVANTI AL PROPRIO ESERCIZIO 
PUBBLICO IN CENTRO CITTÀ DURANTE I MERCATINI DI NATALE DI MERANO PER 
L’EDIZIONE 2022/2023 E 2023/2024 
 
 Vista la convenzione stipulata con il Comune di Merano in data 12.05.2022 n. Rep. 29336; 
 vista la delibera del CdA dell’Azienda di Soggiorno n. 17/2022 dd. 22.06.2022; 
 
tutto ciò premesso, l’Azienda di Soggiorno intende assegnare, nell’ambito delle edizioni 
2022/2023 e 2023/2024 dei Mercatini di Natale di Merano,  n. 5 postazioni per casetta propria per 
mescita - su suolo pubblico o privato – davanti al proprio esercizio pubblico da collocare nel 
perimetro dei Mercatini di Natale di Merano (allegato 1). La collocazione non è consentita nelle 
aree di occupazione suolo pubblico già interessate dalla manifestazione (Passeggiata Lungo 
Passirio e piazza della Rena).  
 
Condizioni di partecipazione: 

- la superficie interna netta della casetta non deve superare i 16 mq, 
- montaggio/smontaggio/gestione della casetta avvengono a spese e cura del gestore, 
- l’estetica della casetta deve essere in linea con lo stile urbano-elegante che caratterizza i 

Mercatini di Natale di Merano, nonché inserirsi in maniera armoniosa nel contesto della 

via/piazza in cui si trova, 
- l’area di pertinenza alla casetta può essere allestita con tavoli e sedute oppure con tavoli 

alti oppure entrambi, 
- per la mescita di bevande calde è obbligatorio l’acquisto delle tazze ufficiali dei Mercatini 

di Merano, 
- nella casetta è possibile somministrare anche piccole pietanze, 
- l’assegnazione della postazione è concessa a titolo personale alla ditta e non può essere 

ceduta a terzi, salvo preventiva richiesta e successiva autorizzazione da parte dell’Azienda 

di Soggiorno, 
- per il posizionamento della struttura è previsto da parte dell’assegnatario il pagamento di 

un importo minimo per ogni edizione pari a 200,00 €/mq con offerta al rialzo, escluso il 

canone per l’occupazione del suolo pubblico, 
-  gli orari di apertura devono corrispondere a quelli di apertura del proprio esercizio 

pubblico. 
 
Per quanto non espressamente indicato nelle condizioni di partecipazione di cui sopra, si applica il 
regolamento “gastronomia” dei Mercatini di Natale di Merano per le edizioni 2022/2023 e 
2023/2024. 

Gli interessati sono invitati a candidarsi compilando il modulo di richiesta di partecipazione “A”, il 
modulo di offerta tecnica “B” e il modulo di offerta economica “C”, allegando la documentazione 
richiesta. Le candidature dovranno pervenire esclusivamente per posta PEC all’indirizzo 
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eventsmerano@pec.it con oggetto “GARA INFORMALE CENTRO CITTÀ - MERCATINI DI 
NATALE MERANO 2022/2023 E 2023/2024” entro le ore 12.00 del giorno 8 agosto 2022. La 
candidatura sarà irrevocabile e vincolante e il richiedente si obbliga a sottoscrivere il contratto per 
la partecipazione alle edizioni 2022/2023 e 2023/2024 dei Mercatini di Natale di Merano con la 
postazione che gli verrà assegnata, il tutto accettando senza riserve le condizioni espresse dal 
presente bando e il regolamento “gastronomia”. 

L’assegnatario ha facoltà di rinunciare al posizionamento della casetta propria per l’edizione 
2023/2024 esclusivamente comunicando la disdetta per PEC entro e non oltre il 31 agosto 2023. 

La Commissione (di cui all’articolo 6 del regolamento “gastronomia”) valuterà le candidature 
secondo i seguenti criteri: 

- criteri qualitativi (max. 70 punti): 

1. presentazione generale e inserimento nel contesto della via/piazza e dei Mercatini di 
Natale di Merano  – da 0 a 25 punti 

2. lista prodotti – da 0 a 25 punti 
3. plusvalore per l’immagine dei Mercatini di Natale di Merano  – da 0 a 20 punti 

- criterio economico (max. 30 punti): 1 punto viene assegnato ogni 100,00 € offerti che superano 
l’offerta minima di 200,00 €/mq (massimo 16mq). 

 
Letto, accettato e sottoscritto 
 
DATA E FIRMA _________________________________ 
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ALLEGATO 1 
PERIMETRAZIONE DIE MERCATINI DI NATALE DI MERANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


