
 

All.A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER PARTECIPAZIONE MOSTRA MERCATO AZALEA 2020  

 

Rilevata la necessità di provvedere, tramite pubblica manifestazione di interesse, in ottemperanza 

della delibera di giunta comunale numero 10 del 6 febbraio 2020 , alla costituzione di una 

graduatoria per l’assegnazione di posteggi a floricoltori, espositori di macchine agricole, 

giardinaggio, autovetture, motocicli e biciclette, stand di alimentari, merceologico, artigianato, 

prodotti tipici, antiquariato, vintage, Hobbisti ed Associazioni in occasione della Mostra Mercato 

Azalea che si terrà nei giorni 18 e 19 aprile 2020 nel centro storico di Borgo a Mozzano;  

 

SI RENDE NOTO 

 

Che questo Ente intende acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui al 

successivo articolo 5, per la formazione della graduatoria degli operatori partecipanti alla suddetta 

Mostra Mercato. 

 

ART. 1 TITOLO E OGGETTO 

Biennale Mostra Mercato Azalea 2020 – Centro storico Borgo a Mozzano 18 e 19 aprile 2020;  

 

ART.2 ORGANIZZAZIONE 

La Mostra è organizzata dal Comune di Borgo a Mozzano ; 

 

ART. 3 AREE, UBICAZIONE, DATA E ORARI 

La Mostra Mercato si svolgerà nei giorni  18 e 19 aprile 2020  dalle ore 10.00 alle ore 19.00; 

Le aree individuate per il posizionamento degli stendisti e degli espositori sono le seguenti: 

- Via Roma (a partire dall’intersezione con Viale San Francesco); 

- Piazza degli Alpini; 



- Via Umberto I, ad eccezione degli spazi occupati dalle aiuole decorative; 

- Loggiato di Piazza XX settembre; 

- Piazza Pascoli; 

- Viale Italia; 

- Piazza dei Bersaglieri; 

- Parte della Piazza Pietro Palagi, limitatamente allo spazio nella disponibilità 

dell’amministrazione comunale; 

in caso di adesioni che comportino l’occupazione di tutti gli spazi disponibili verrà destinata anche 

il tratto di Via della Repubblica tra l’intersezione con Viale Italia ed il civico n. 3.   

Gli assegnatari hanno l'obbligo di posizionare i loro punti vendita o espositivi nello stallo 

assegnato, garantendo la presenza dalle ore 7:00 con obbligo di essere pronti alla vendita o 

all’esposizione dei prodotti proposti entro le ore 10.00;  

 

ART. 4 AREE DISPONIBILE PER MOSTRA MERCATO  

E TARIFFE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

- Via Roma: Floricoltori – alimentari (n. 2)  

- Piazza degli Alpini: Alimentari  

- Piazza XX Settembre: Alimentari  

- Via Umberto I: Associazioni – merceologico e artigianato -   alimentari (n. 1)  

- Piazza San Rocco: Gonfiabili per bambini  

- Piazza Pascoli: Artigianato, Hobbisti, Vintage, antiquariato  

- Viale Italia: Merceologico, alimentari, Hobbisti, Promozionale, esposizioni 

- Ultimo tratto Viale Italia: Floricoltori  

- Piazza dei Bersaglieri: Merceologico, alimentari, Hobbisti, Promozionale, esposizioni 

- Penny Market: merceologico e alimentari   

- Via Repubblica (primo tratto): Merceologico, alimentari, Hobbisti 

TARIFFE: LA TARIFFA APPLICATA È QUELLA VIGENTE nel Comune di Borgo a Mozzano per le 

manifestazioni fieristiche (TOSAP)  

FLORICOLTORI (vendita esposizione di piante, fiori, attrezzi agricoli giardinaggio) 

 Con allestimento di una struttura rientrante in uno spazio 12 mq al costo di € 24,72 (1.03 € 

al mq) per 2 giorni (ampliabile ad uno spazio 24 mq) ;  

ALIMENTARI 1 (stand gastronomici, somministrazione alimenti e bevande; panini, 

bomboloni porchetta) 

 Con allestimento di una struttura rientrante in uno spazio 10 x 4 al costo di 82,4 € (1.03 € al 

mq) per 2 giorni (ampliabile ad uno spazio 10 X 6) ;   



ALIMENTARI 2 (Zucchero filato, dolciumi, palloncini, similari) 

 Con allestimento di una struttura rientrante in uno spazio 4 x 4 al costo di € 32,96 (1.03 € al 

mq) per 2 giorni (ampliabile ad uno spazio 4 X 6); 

PROMOZIONALI (Esposizione giardinaggio, macchine agricole, autovetture, motocicli, 

biciclette) 

 Con allestimento di una struttura rientrante in uno spazio fino a 24mq al costo di € 49,44 

(1.03 € al mq) per 2 giorni (ampliabile ad uno spazio di 30 mq)  

MERCEOLOGICO (abbigliamento, casalinghi, etc. senza somministrazione di cibi e bevande) 

 con allestimento di una struttura rientrante in uno spazio fino a 4X4 al costo di € 32,96 (1.03 

€ al mq) per 2 giorni (ampliabile ad uno spazio  4 X 6); 

ARTIGIANATO (prodotti dell’ingegno), PRODOTTI TIPICI (senza somministrazione di cibi 

e bevande), ANTIQUARIATO, VINTAGE, HOBBISTI 

 con allestimento di una struttura rientrante in uno spazio fino a 4x 4 al costo di € 32,96 (1.03 

€  al mq) per 2 giorni (ampliabile ad uno spazio  4 X 6) 

 Attrazioni e giochi: gonfiabili per bambini costo € 0,21 al mq massimo spazio 4X5;       

esenzioni: 

Floricoltori Locali: esenzioni a favore dei floricoltori locali che collaborano con l’ente per la 

realizzazione delle aiuole fornendo le piante di azalea  

Associazioni no profit: esenzione a favore delle ONLUS e delle associazioni senza scopo di 

Lucro.    

 

ART. 5 AMMISSIONE 

Sono ammesse a partecipare alla Mostra Mercato le seguenti categorie: floricoltori, espositori di 

macchine agricole, giardinaggio, autovetture, motocicli e biciclette, alimentari, merceologico, 

artigianato, prodotti tipici, antiquariato, vintage, Hobbisti ed associazioni. 

Nello specifico possono partecipare:  

- imprese individuali e società, iscritte alla Camera di Commercio ed esattamente, 

floricoltori , espositori di macchine agricole, giardinaggio, autovetture, motocicli e 

biciclette ed antiquari; 

- imprese, ditte o società, ecc. che vendono o che producono alimenti bevande, zucchero 

filato, dolciumi, prodotti tipici e/o commercializzano prodotti dell'artigianato artistico, in 

legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica, terracotta, sculture in legno; candele 

ed altri oggetti in cera; articoli da regalo; bigiotteria artigianale; e artigianato etnico e 

bigiotteria varia,  



- imprese, ditte o società che vendono casalinghi , articoli per la casa e  vestiario;  

È ammessa anche la categoria "hobbisti", che dovranno presentare nello stallo assegnato 

unicamente prodotti di propria produzione e le associazioni locali munite della documentazione 

richiesta dalla normativa vigente;   

Saranno escluse le istanze che non contengono i seguenti elementi essenziali necessari per la 

verifica delle autocertificazioni: 

- Dati completi del titolo autorizzatorio al commercio su aree pubbliche (numero, data, ente 

di riferimento di Licenza o DUA o SCIA per somministrazione di alimenti e bevande) 

con indicazione del settore merceologico di appartenenza (ad es.: alimentari, non 

alimentari, somministrazione, etc.) 

- Numero di Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e numero partita 

IVA, se necessario; 

- Copia documento identità del richiedente; 

- Copia permesso o carta di soggiorno (o istanza rinnovo) se dovuti; 

La mancata indicazione dei dati riguardanti il mezzo attrezzato per la somministrazione 

(camionbar), comporterà l’esclusione dal bando. 

È fatto obbligo il versamento dell'importo dovuto per il canone di occupazione del suolo 

pubblico, per la partecipazione prevista dal bando, così come definito nella graduatoria degli 

ammessi. 

 

ART. 6 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI STALLI 

Gli stalli per l’esercizio dell’attività, nell’ambito della Mostra Mercato Azalea, di cui al calendario 

sopra indicato, saranno assegnati in base alla disponibilità degli spazi, tenendo in considerazione 

prioritariamente gli anni di partecipazione alla Mostra Mercato Azalea o all’anteprima My Flower 

e successivamente l'arrivo al Protocollo del Comune di Borgo a Mozzano. 

 

ART. 7 VENDITA PRODOTTI 

Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata 

al pubblico purché in possesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.  

È fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale 

delle operazioni (scontrino fiscale oppure ricevuta fiscale), seguendo le prescrizioni relative alla 

modalità di certificazione prescelta. 

Si consiglia a tale proposito una verifica della documentazione prima dell’inoltro della domanda. 



Gli espositori sollevano l'Amministrazione comunale di Borgo a Mozzano da qualsiasi 

responsabilità connessa a inadempienze amministrative relative alla vendita dei prodotti. 

 

ART. 8 ACCETTAZIONE DEI CRITERI 

Con la firma della domanda di partecipazione, ogni espositore si impegna ad accettare senza 

riserve lo stallo che gli verrà assegnato, gli orari di apertura così come indicati al precedente art.3, 

nonché quanto riportato nel presente avviso.  

Inoltre, si impegna ad accettare tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate in qualsiasi 

momento dall'Amministrazione Comunale, nell'interesse generale della manifestazione.  

Il Comune si riserva il diritto di modificare l'ubicazione e il collocamento dello stallo in un primo 

tempo assegnato, qualora le circostanze lo richiedessero.  

Il mancato rispetto delle condizioni fissate dal precedente art. 3 comporterà l'immediata 

decadenza dell'assegnazione. 

 

ART. 9 PRESENTAZIONE DOMANDA - TERMINI E MODALITÁ 

Le domande di partecipazione per le manifestazioni del presente bando non potranno contenere 

né riserve né condizioni di sorta e dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del 

presente avviso ed entro e non oltre il 10 marzo 2020. 

La domanda deve essere presentata su apposita scheda di adesione allegata alla presente 

manifestazione di interesse, sottoscritta dal titolare di Impresa Individuale o dal Legale 

Rappresentante della società o dall'hobbista o dell’associazione.  

Alla domanda bisognerà allegare una copia del documento di riconoscimento. 

La domanda di richiesta di partecipazione con i relativi allegati deve essere inoltrata attraverso 

una delle seguenti modalità: 

1) a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it con indicato nell'oggetto la seguente dicitura: 

"Domanda di partecipazione Mostra Mercato Azalea 2020"; 

2) consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Borgo a Mozzano (dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00); 

3) tramite Raccomandata A/R all'indirizzo Comune di Borgo a Mozzano via Umberto I n 1 - 

CAP 55023. 

Per quanto riguarda la data di presentazione, ai fini dell'inserimento in graduatoria, farà fede la 

data di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune di Borgo a Mozzano e non quella di spedizione. 
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Le domande di partecipazione pervenute al di fuori dei termini di cui sopra, saranno prese in 

considerazione solo in presenza di stalli non ancora assegnati. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute via fax. 

L’importo da pagare per l’occupazione di suolo pubblico dovrà essere versato alla Borgo Servizi 

A.S.B.S. entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;   

 

ART. 10 INFORMAZIONI 

Informazioni sull'iniziativa dovranno essere richieste all'Ufficio Cultura ad uno dei seguenti 

recapiti: Tel. 0583/820441 – 0583/820403 

Email: magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it; manifestazioni@comune.borgoamozzano.lucca.it  

 

ART. 11 GRADUATORIA 

La graduatoria degli aventi titolo sarà predisposta entro il 16 marzo 2020 e sarà pubblicata sul 

sito istituzionale del Comune di Borgo a Mozzano (albo pretorio e home page) ; 

 

ART. 12 APERTURA E PRESIDIO DEGLI STALLI 

L'espositore dovrà assicurare la presenza continua nello stallo anche tramite un proprio 

rappresentante, durante il periodo di vendita e/o esposizione dei prodotti. Nelle ore notturne è 

garantita la presenza di personale di vigilanza in servizio dinamico nell’area della manifestazione. 

L’amministrazione comunale non sarà comunque responsabile per eventuali furti e/o 

danneggiamenti a carico delle strutture, la cui responsabilità rimane in capo ai singoli standisti.  

È consigliato pertanto all'espositore di disporre di una polizza assicurativa “All-Risk” per merci, 

materiali, allestimenti e attrezzature collocale nello stallo assegnato. 

 

ART. 13 RINUNCIA 

L'espositore che, dopo aver presentato la domanda di partecipazione non intende più prendere 

parte alla mostra stessa, è obbligato a dare immediata comunicazione per iscritto al Comune di 

Borgo a Mozzano a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: 

comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it   o con lettera consegnata all’ufficio protocollo dell’ente.  

La rinuncia alla partecipazione non dà diritto a rimborsi o indennizzi a nessun titolo. 
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ART. 14 SPESE A CARICO DEGLI ESPOSITORI 

Dopo l'aggiudicazione dello stallo, ogni espositore è tenuto a versare la tariffa per l'occupazione 

di spazi e aree pubbliche. Gli stalli non saranno forniti di energia elettrica, pertanto ciascun 

espositore dovrà fornirsene autonomamente.  

 

ART. 15 DIVIETI 

E’ vietata la distribuzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro. 

E’ vietato l’utilizzo di bombole e serbatoi di gas e l’utilizzo di fiamme libere. 

È vietato posizionare luci, addobbi, manifesti o altro materiale al di fuori dello stallo assegnato.  

È in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento 

della manifestazione e ai suoi scopi.  

Inoltre, sono tassativamente proibiti:  

il subaffitto e la cessione a terzi del proprio stallo o di parte di esso, anche a titolo gratuito;  

l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;  

ogni forma di pubblicità visiva e/o sonora al di fuori dello stallo; 

l'utilizzo di chiodi, viti, sostanze coloranti o altra attrezzatura che possa danneggiare il suolo di 

pertinenza dello stallo. 

L'inadempienza a dette norme potrà comportare l'immediata chiusura dello stallo e l'addebito di 

eventuali danni. 

Al momento dello sgombero del suolo pubblico è obbligatorio ripulire lo stallo.  

In caso di inadempimento, le spese per eventuale rimozione effettuata dal Comune di Borgo a 

Mozzano, saranno addebitate al titolare della concessione.  

Tale inadempimento sarà causa pregiudizievole della valutazione in caso di nuove eventuali 

richieste di esposizione. 

 

ART. 16 FORZA MAGGIORE: 

RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

Il Comune di Borgo a Mozzano avrà la facoltà insindacabile di apportare variazioni alla data e 

agli orari di svolgimento della mostra senza che l'espositore possa recedere o comunque sciogliere 

il contratto e sollevarsi dagli impegni assunti. Il Comune potrà inoltre decidere, in caso di 

superiore interesse pubblico, di ridurre la mostra, di annullarla completamente per alcuni settori, 

senza comunque dover corrispondere indennizzi, penali o rimborsi di sorta. In tal caso, il 

Comune dovrà comunicare immediatamente le modifiche per iscritto agli espositori a mezzo e-



mail. Al Comune di Borgo a Mozzano non potrà essere richiesto alcun danno o rimborso, a 

nessun titolo. 

 

ART. 17 CONSENSO 

Decreto legislativo 196/2003, come modificato dal decreto legislativo 101/2018 e Regolamento 

(Ue) 2016/679. 

I dati forniti dall'espositore tramite la domanda di partecipazione, saranno trattati ai sensi della 

Legge sulla privacy.  

Sottoscrivendo la domanda di partecipazione l'espositore autorizza gli organizzatori a utilizzare i 

dati forniti per operazioni di natura amministrativa (fatturazione,ecc.) e statistica (in forma 

anonima). 

 

ART. 18 FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia, relativa anche all'interpretazione, esecuzione e risoluzione 

dell'assegnazione degli stalli, sarà competente il Foro di Lucca 

 

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI 

Gli espositori e i loro dipendenti hanno l'obbligo di osservare e fare osservare le disposizioni 

impartite dal Comune.  

In caso contrario saranno esclusi dalla manifestazione, senza poter vantare diritto alcuno a 

rimborsi e/o risarcimenti, ma con l'obbligo anzi di pagare gli eventuali danni morali o materiali 

causati dalle loro inadempienze. 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Dott.ssa Marcella Cappelli   


