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INFORMAZIONI GENERALI 

GARA INFORMALE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 7 STAND GASTRONOMICI AI MERCATINI DI 
NATALE DI MERANO SULLA PASSEGGIATA LUNGO PASSIRIO PER LE EDIZIONI 2022/2023 E 
2023/2024 
 
L’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano (di seguito solo “Azienda di Soggiorno”) 
intende assegnare per le edizioni 2022/2023 e 2023/2024 dei Mercatini di Natale di Merano n. 7 
stand gastronomici sulla Passeggiata Lungo Passirio. 
 
È possibile partecipare ad una sola o più delle seguenti gare: 

- lotto 1: n. 1 casetta di proprietà del Comune di Merano da 30 mq 
- lotto 2: n. 1 casetta di proprietà del Comune di Merano da 12 mq 
- lotto 3: n. 1 postazione per casetta propria da 30 mq 
- lotto 4: n.4 postazioni per casetta propria da 12 mq 

 
Gli interessati sono invitati a candidarsi con modalità esclusivamente telematica attraverso la 
piattaforma accessibile al seguente link https://gare.networkpa.it/. Non saranno ritenute valide 
offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsiasi altra modalità. Maggiori 
informazioni sulla procedura di gara telematica sono disponibili nel “disciplinare telematico”. 
 
Le candidature dovranno pervenire, esclusivamente nella modalità sopra indicata, entro le ore 
12.00 del 17 giugno 2022. Il presentatore ha facoltà di revocare la domanda inviata secondo la 
modalità prevista dal sistema della piattaforma. Una volta scaduta, 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 lo stand 
che gli verrà assegnato e l’offerta gastronomica così come dichiarata nella domanda di 
partecipazione, il tutto accettando senza riserve il regolamento, così come tutte le disposizioni e 
prescrizioni integrative che potranno essere adottate dall’Azienda di Soggiorno nell’interesse 
generale della manifestazione. 
Il richiedente, con la sottoscrizione del contratto, si impegna inoltre ad applicare le misure “Green 
Event” nonché eventuali ulteriori prescrizioni in materia di sostenibilità impartite dall’Azienda di 
Soggiorno. 
 
Il richiedente può partecipare a più bandi, dunque anche per il settore commercio, ma potrà 
essere comunque assegnatario di un solo stand. Può altresì inviare una candidatura per più lotti, 
ma potrà comunque essere assegnatario di un solo stand. Nel caso in cui il richiedente dovesse 
inviare più domande per lo stesso lotto, verrà valutata unicamente la domanda inviata per ultima; 
il sistema infatti annulla automaticamente l’offerta precedente e la sostituisce con la nuova.  
Nel caso in cui un soggetto risultasse vincitore in più graduatorie dovrà necessariamente optare 
per l’assegnazione di un solo stand gastronomico, salvo assenso su tale scelta da parte 
dell’Azienda di Soggiorno che ne verifica la compatibilità sotto ogni aspetto. 
 
Per soggetto “richiedente” si intende una persona giuridica in possesso di partita IVA; più persone 
giuridiche appartenenti ad un gruppo di imprese sono considerate come un unico soggetto 
richiedente, pertanto verrà valutata unicamente la domanda presentata per ultima in ordine 
cronologico. Le ditte partecipanti che appartengono ad un raggruppamento di imprese, di cui 
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anche altre ditte facenti parte hanno presentato, o hanno intenzione di presentare, un’autonoma 
offerta, devono dichiararlo nell’apposito modulo. 
 
La candidatura sarà sottoposta ad una verifica di conformità a quanto disposto dal bando e 
regolamento e successivamente valutata dal punto di vista tecnico e qualitativo da parte della 
Commissione giudicatrice di cui all’art. 6 del regolamento nominata dall’Azienda di Soggiorno. 
Ulteriore punteggio sarà assegnato per ogni importo offerto che supera la base d’asta. L’importo 
offerto dovrà essere indicato nell’apposita busta relativa all’offerta economica sulla piattaforma 
di gara telematica.  
Le graduatorie che verranno stilate restano valide ed efficaci per l’edizione 2022/2023 e 
2023/2024.  
 
Le comunicazioni relative alla candidatura (ammissione, non ammissione, richiesta di ulteriore 
documentazione, ecc.) avverranno tramite la piattaforma di svolgimento della gara telematica e 
posta certificata PEC. 


