Mercatini di Natale di Merano - Acquisizione in via informale progetto Piazza della Rena 2022

Merano, 12/07/2022
Prot. 0002093/XIII

OGGETTO: Acquisizione in via informale di proposte in merito alla concessione del servizio di
progettazione, organizzazione e realizzazione di un concetto innovativo presso piazza della
Rena a Merano in occasione dei Mercatini di Natale per le edizioni 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025
Con riferimento a quanto indicato in oggetto,
l’Azienda di Soggiorno, al solo fine di acquisire in via informale informazioni ed eventuali proposte
di soluzioni presenti sul mercato, nonché al fine di individuare la platea di potenziali ed eventuali
affidatari
invita
a presentare una proposta di progetto per l’utilizzo di piazza della Rena in occasione dei Mercatini
di Natale di Merano 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Il progetto deve includere:
- una proposta tematica attinente alla tradizione natalizia del territorio,
- strutture ed elementi d’arredo che si inseriscano in modo armonioso con il contesto
architettonico della piazza e della manifestazione (no strutture in pvc o plastica),
- una proposta gastronomica che si differenzia dall’offerta gastronomica limitrofa; possono essere
previsti posti a sedere (con o senza servizio al tavolo) oppure tavoli alti d`appoggio o entrambi,
- ulteriori contenuti quali ad esempio attività commerciali, socio-culturali, di artigianato dal vivo,
ecc. da esercitare in strutture proprie. Tali attività devono essere svolte in maniera da garantire la
buona convivenza con gli esercizi pubblici vicini,
- attività di intrattenimento anche infrasettimanale dedicate ad ospiti e locali.
Ulteriori informazioni da tenere presente:
- gli orari di apertura dovranno coincidere con quelli degli stand gastronomici e con quelli degli
stand commerciali (nel caso vi sia la presenza di attività commerciali) dei Mercatini di Natale di
Merano,
- il servizio di cui in oggetto viene affidato in concessione con remunerazione del concessionario
tramite i proventi della gestione stessa di piazza della Rena in occasione della manifestazione dei
Mercatini di Natale di Merano,
- è previsto un contributo da parte dell’operatore economico pari a 15.000 € escluso il pagamento
del contributo COSAP,
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- il canone per l’occupazione del suolo pubblico è dovuto al Comune di Merano dall’Azienda di
Soggiorno. Il concessionario provvederà a rimborsare all’Azienda di Soggiorno integralmente il
suddetto pagamento a semplice richiesta della stessa,
- l'impresa deve possedere tutti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016
nonché provare di aver già svolto attività simili e/o analoghe a quelle oggetto della presente,
nonché essere in possesso dei requisiti di legge, per quanto compatibili, per la somministrazione
di alimenti e bevande su suolo pubblico,
- sono applicati per quanto compatibili, i regolamenti “commercio” e “gastronomia” dei Mercatini
di Natale di Merano, a cui si fa rinvio, tutti consultabili sul sito ufficiale dei Mercatini di Natale di
Merano,
- l’impresa titolare del progetto prescelto dovrà rendere un’autodichiarazione sul rispetto della
normativa in tema di contributi previdenziali, e l’Azienda di Soggiorno controllerà la regolarità
contributiva d’ufficio,
- tutte le strutture e i manufatti previsti nel progetto dovranno garantire il rispetto della
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al DLvo 81/2008, nonché tutte le
ulteriori prescrizioni in tema di sicurezza contenute nei regolamenti sopra citati a cui si rinvia,
- l’Azienda di Soggiorno si dichiara disponibile ad offrire le seguenti strutture di estetica ufficiale
dei Mercatini di Natale di Merano “Rubner”: 6 casette da 6mq, casetta per laboratori “Goldy” da
20mq e palco coperto da 25mq. I costi di montaggio e smontaggio sono a carico dell’impresa
concessionaria. Le modalità concrete dell’utilizzo delle casette verranno comunque disciplinate
nel contratto. È in ogni caso riservata l’approvazione finale dell’Azienda di Soggiorno,
- l’Azienda di Soggiorno si riserva sin d’ora di non avviare alcuna procedura, e/o comunque di
sospenderla, di annullarla in tutto o in parte ed in ogni caso di non dar seguito ad alcun
affidamento per ragioni insindacabili di pubblico interesse.
La proposta deve contenere:
1) la planimetria con l’allestimento della piazza (posizionamento delle strutture). A tal proposito si
allega l’apposita pianta,
2) la descrizione delle strutture (estetica e funzione),
3) la descrizione del programma di intrattenimento.
Ciò premesso, e in caso di interesse, si chiede di far pervenire all'Azienda di Soggiorno di Merano
l'eventuale proposta completa e corredata secondo le indicazioni entro le ore 12.00 del giorno 22
agosto 2022 all’indirizzo mail internship@merano.eu avente oggetto “Acquisizione in via
informale progetto Piazza della Rena 2022”.

