
CITTA’ DI TARQUINIA
SETTORE VIII – SVILUPPO ECONOMICO

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la partecipazione all’evento fieristico MO.ME.MA. Mostra Mercato Macchine Agricole

che si terrà dal 29 aprile al 1° maggio 2023 in località Lido di Tarquinia

Il Responsabile del Settore 8 Sviluppo Economico

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 21 recante “Disciplina del sistema fieristico regionale”

Visto il Regolamento regionale Lazio 22 luglio 2022, n.7 “Regolamento di attuazione e integrazione della

legge regionale 23 dicembre 2020, n.21 - Disciplina del sistema fieristico regionale”;

Vista la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  25  del  20.02.2023  che  ha  disposto  l’istituzione  ed

organizzazione in Tarquinia, nelle vie e piazze della località Lido e nei giorni dal 29 aprile al 1° maggio

2023, della Mostra Mercato denominata  “Momema”, edizione 2023;

Vista la  successiva  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  32  del  10/03/2023  che  ha  approvato  il

progetto di allestimento della sede fieristica e contestualmente ha stabilito i  criteri per l’assegnazione

degli spazi espositivi ai soggetti interessati;

Vista la propria Determinazione n. 323 del 13/03/2023;

RENDE NOTO

che nei giorni di sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio 2023,  nell’area in località Lido di

Tarquinia, individuata come sede fieristica nella planimetria allegata alla richiamata deliberazione della

Giunta comunale n. 32 del 10/03/2023, si svolgerà l’evento fieristico denominato  “MO.ME.MA. Mostra

Mercato Macchine Agricole”.

In occasione della suddetta manifestazione sono riservati stand espositivi  ai produttori e rivenditori di

macchine Agricole e movimento terra, alle aziende operanti nel settore del giardinaggio, aziende agricole,

imprese commerciali o artigiane specializzate nella produzione e/o vendita di prodotti oggetti dell’evento

e in altri settori connessi, nonché nel settore alimentare.

Art. 1 - Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse.

Per  partecipare  all’evento  fieristico  oggetto  del  presente  avviso  possono  presentare  apposita

manifestazione  d’interesse,  utilizzando  la  modulistica  allegata  al  presente  avviso,  le  imprese  in

qualunque  forma  costituita  attive  nei  settori  commerciali  oggetto  dell’evento  fieristico,  in  altri  settori

connessi o nel settore alimentare, le imprese artigiane, i produttori agricoli, gli enti del terzo settore.

I  soggetti  ammessi  alla  partecipazione  devono  essere  in  possesso,  alla  data  di  scadenza  per  la

presentazione della  manifestazione d’interesse, di titolo legittimante l’esercizio del commercio in sede



fissa  o  su  area  pubblica,  ovvero  in  possesso  del  titolo  amministrativo  necessario  per  l’attività

rispettivamente esercitata.

Oltre alla preesistenza del titolo amministrativo legittimante l’attività esercitata, i soggetti devono essere

in  possesso,  al  momento  della  presentazione  della  domanda,  se  previsto  dalle  norme  vigenti,

dell’iscrizione al Registro delle Imprese o dell’iscrizione all’Albo Artigiani, dei requisiti previsti dalle norme

nazionali  e regionali  per l’esercizio dell’attività commerciale, in particolare dei requisiti  di onorabilità e

della sussistenza della regolarità contributiva.

Il  modello  di  manifestazione d’interesse debitamente compilato e corredato di  copia fotostatica di  un

documento d’identità dell’interessato, potrà essere presentato al Comune di Tarquinia, Piazza Matteotti 6

– 01016 Tarquinia (VT), esclusivamente con una delle seguenti modalità:

• tramite PEC (posta elettronica certificata) inoltrata all’indirizzo: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it;

• tramite consegna diretta al protocollo dell’Ente, da effettuarsi negli orari di apertura dell’Ufficio.

Il modello dovrà pertanto contenere tutti i dati necessari ai fini della verifica della regolarità contributiva, i

quali devono intendersi comunicati ai sensi e sotto la responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000.

La manifestazione d’interesse dei partecipanti  nel  settore alimentare e/o agroalimentare dovrà altresì

prevedere la presentazione della Scia amministrativa e notifica sanitaria abilitativi all'attività di vendita e/o

somministrazione su area pubblica ovvero - per le sole imprese agricole - la comunicazione relativa

all'esercizio dell'attività su area pubblica e relativa notifica sanitaria.

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire, a pena di esclusione,  entro e non oltre il  giorno di

lunedì 27 marzo 2023  .   

Art. 2 - Disponibilità di stand e relativi costi

La sede fieristica è suddivisa in varie aree espositive nelle quali sono disponibili spazi di diverse tipologie

per  le  quali  gli  operatori  economici  assegnatari  degli  stand espositivi  dovranno pagare gli  importi  di

seguito indicati a titolo di corrispettivo per la disponibilità dell’area, eventuale fornitura stand ed energia

elettrica  (€  100,00  oltre  IVA  per  allaccio  e  fornitura  energia  elettrica  fino  a  kw  1,5  comprese  nel

corrispettivo) per le tre giornate di attività:

SETTORE NUMERO 

STAND

DIMENSIONE 

STAND

ALLESTIMENTO IMPORTO AREE AGGIUNTIVE

Giardinaggio 

e Movimento

terra

40 m. 5x13 struttura coperta 

m. 3x3

€ 1.300,00 

oltre IVA 

(comprese € 

100,00 per 

energia 

elettrica 1,5 

kw)

€700,00 oltre IVA

 (senza allestimento)

Macchine 

Agricole

20 m. 5x8 struttura coperta 

m. 3x3

€ 1.100,00 

oltre IVA 

(comprese € 

100,00 per 

energia 

€ 500,00 oltre IVA 

(senza allestimento)



elettrica 1,5 

kw)

Plein Air, 

Ferramenta 

e casalinghi

120 m. 10x5 o 

m. 8x5

no € 650,00 oltre 

IVA (comprese 

€ 100,00 per 

energia 

elettrica 1,5 

kw)

come primo stand

Mercato 23 m. 10x5 o 

m. 8x5

no € 450,00 oltre 

IVA (comprese 

€ 100,00 per 

energia 

elettrica 1,5 

kw)

no

Food truck 20 m. 8x3 no € 1.600,00 

oltre IVA 

(comprese € 

100,00 per 

energia 

elettrica 1,5 

kw)

no

Gli operatori economici che per lo svolgimento della propria attività hanno necessità di disponibilità di

energia elettrica oltre la fornitura di 1,5 kw, sono tenuti a richiederlo nell’apposito spazio presente sul

modulo di richiesta di partecipazione.

Il corrispettivo per ogni kw aggiuntivo richiesto è di euro 50,00 oltre IVA.

Il versamento della quota di partecipazione, con causale partecipazione Mostra Mercato Momema 2023,

dovrà essere effettuato, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione dell’area,

tramite bonifico bancario a:

TESORERIA COMUNALE

Intesa San Paolo SpA

Ag. Tarquinia

via Garibaldi, 26

IBAN IT 23Z03069 39042 1000 00046037

o in alternativa mediante versamento sul c.c. postale n. 11614013

IBAN IT 74S07601 14500 0000 11614013

La ricevuta del pagamento effettuato tramite bonifico o bollettino postale dovrà essere trasmessa

al Comune.

Art. 3 – Commissione tecnica



Una  Commissione  tecnica  appositamente  nominata  procederà  alla  valutazione  delle  domande  di

partecipazione,  in base alle proposte commerciali  che perverranno,  valutando a proprio insindacabile

giudizio  ed  allo  scopo  di  garantire  un’offerta  al  pubblico  il  più  possibile  specializzata,  completa  e

differenziata, le tipologie di attività ammissibili e riconducibili alle destinazioni sopra citate, fermo restando

che - in presenza di un numero di domande eccedente le aree a disposizione - procederà alla formazione

di apposite graduatorie secondo i criteri riportati nel successivo articolo 4. 

La Commissione tecnica inoltre, in base all’effettivo andamento delle domande di  partecipazione che

perverranno, può decidere di variare o modificare in tutto o in parte le destinazioni delle singole aree

espositive e dei relativi spazi. 

La  Commissione  procederà  altresì  a  proprio  insindacabile  giudizio  all’individuazione  delle  aree  da

attribuire a ciascun espositore risultante assegnatario.

Art. 4 - Criteri di assegnazione delle aree

Nel modello di manifestazione d’interesse gli  interessati dovranno indicare per quale specializzazione

merceologica partecipano, specificando gli articoli oggetto della proposta commerciale.

Il Comune assegnerà le aree disponibili,  fino a loro esaurimento, anzitutto sulla base del criterio della

diversificazione e ricchezza dell’offerta commerciale nonché, nell’eventualità di un numero di domande di

partecipazione superiore alla disponibilità delle aree, mediante apposite e separate graduatorie per le

diverse specializzazioni  merceologiche  relative  alle  domande che contengono la  medesima proposta

commerciale, per le quali si utilizzeranno criteri oggettivi di qualificazione professionale.

Pertanto l’assegnazione delle aree avverrà sulla base dei seguenti criteri:

1. assegnazione sulla base della proposta commerciale presentata, allo scopo di garantire nelle varie

aree espositive in cui si articola l’evento fieristico, un’offerta commerciale specializzata e diversificata.

Qualora  pervengano  più  domande  rispetto  alle  aree  disponibili,  per  le  domande  di  partecipazione

contenenti la medesima proposta commerciale in esubero rispetto ai posti che la Commissione tecnica

riterrà di destinare all’interno del settore merceologico di riferimento per gli specifici articoli proposti, si

procederà all’assegnazione in base alla:

2. anzianità complessivamente maturata dal richiedente, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di

inizio dell’attività oggetto del presente avviso, quale risulta dal Registro delle Imprese;

3. in caso di parità, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, con riferimento alla

data ed al numero di protocollo dell’Ente.

4. Per le aree del settore food e alimentare si prevede un criterio di prevalenza in favore degli operatori

che effettuano la vendita di prodotti tipici locali del territorio.

5. Per le aree del settore mercato si prevede un criterio di prevalenza in favore degli assegnatari dei

posteggi del mercato stagionale settimanale che si tiene al lido di Tarquinia i giorni festivi.

Il mancato pagamento del corrispettivo entro il termine stabilito comporta la revoca dell’assegnazione e lo

scorrimento delle graduatorie.

Qualora alcune delle aree destinate a specifici settori merceologici non venissero assegnate per carenza

di  partecipanti,  esse  potranno  essere  assegnate  in  via  residuale  –  ad  insindacabile  giudizio  della

Commissione tecnica – ai soggetti che non siano risultati assegnatari in base all’ordine delle graduatorie.

Ciascun richiedente riceverà apposita comunicazione contenente l’esito della selezione, l’importo ed i

termini per l’effettuazione del pagamento della quota di partecipazione. L’assegnazione effettiva degli

stand avverrà solo a seguito del riscontro, tramite ricevuta di versamento, dell’avvenuto pagamento della

quota di partecipazione di cui all’art. 2.



La comunicazione di  assegnazione e la  ricevuta di  pagamento costituiscono il  titolo  per  l’accesso e

l’installazione dello stand all’interno della sede fieristica.

L’individuazione  dell’area  da  attribuire  a  ciascun  espositore  assegnatario  avviene  ad  insindacabile

giudizio della Commissione tecnica.

Art. 5 - Modulistica e informazioni

La  domanda deve  essere  presentata  mediante  compilazione  in  ogni  suo  spazio  e  trasmissione  deI

modulo allegato al presente avviso.

Tale modulo è reperibile sull’albo pretorio on line del Comune di Tarquinia, sul sito internet istituzionale

dell’Ente www.comune.tarquinia.vt.it e può essere richiesto all’Ufficio Sviluppo Economico del Comune di

Tarquinia.

Gli  interessati  potranno  richiedere  informazioni  e  la  modulistica  all’Ufficio  Sviluppo  Economico  del

Comune di  Tarquinia  negli  orari  di  apertura al  pubblico dale ore 09,00 alle  ore 13,00 presentandosi

presso l’ufficio sito in Piazza Matteotti n. 6 oppure ai seguenti recapiti:

lgambella@comune.tarquinia.vt.it – tel. 0766.849204

mceccacci@comune.tarquinia.vt.it – tel. 0766.849309

dbarzellotti@comune.tarquinia.vt.it – tel. 0766.849308

pscipioni@comune.tarquinia.vt.it – tel. 0766.849304

Art. 6 – Obblighi degli assegnatari

La singola postazione sarà fornita di un allaccio su quadro elettrico di potenza rispondente alle necessità

richieste nella manifestazione d’interesse, mentre eventuali lampade e cavi di collegamento/ prolunghe

dal quadro elettrico ad eventuali strumentazioni e macchinari, resterà a carico dell’assegnatario.

Ai  sensi  dell'Articolo  44  del  vigente  Regolamento  comunale  di  igiene  urbana,  l’utilizzatore  dell’area

pubblica è tenuto a mantenere pulita la predetta area, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti

prodotti nei contenitori predisposti o forniti dal gestore del servizio di igiene urbana.

Inoltre è obbligatorio il rispetto delle seguenti misure di gestione dei rifiuti prodotti:

a- prevenire la produzione di rifiuti, attraverso anche l’utilizzo di stoviglie e posate in materiali duraturi e

riutilizzabili e di bicchieri e bottiglie con “vuoto a rendere”;

b- attuare e valorizzare la raccolta differenziata;

c- ridurre il ricorso a materie prime non rinnovabili, favorendo l’utilizzo di materie prime rinnovabili quali le

bioplastiche;

d-  chiudere  preventivamente  i  rifiuti  compostabili  in  sacchi  biodegradabili  e  compostabili  certificati

conformi alla norma ed inseriti in appositi contenitori;

Fatta  salva  l’applicazione  delle  sanzioni  previste  dalla  parte  IV,  artt.  254  -  263 del  D.Lgs  152/06  e

successive modifiche ed integrazioni e da altre normative specifiche in materia, per il mancato rispetto

delle prescrizioni di cui sopra, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro,

come previste dall’art. 57 del suddetto Regolamento, oltre al recupero delle eventuali spese sostenute

per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.

Lo spazio assegnato non può essere diviso con altri espositori nè ceduto a terzi.
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Sussiste l’obbligo di esporre e commercializzare esclusivamente le categorie merceologiche dichiarate

nella manifestazione d’interesse inviata al Comune.

Le attrezzature e le merci esposte devono essere collocate esclusivamente entro lo spazio assegnato;

non può essere occupata una superficie maggiore o diversa di quella assegnata.

Ciascun espositore è personalmente responsabile di ciò che espone e pone in vendita e del rispetto delle

norme di sicurezza collegate, oltre al materiale esposto, anche alla realizzazione e conformità in materia

di sicurezza della struttura destinata alla vendita. Conseguentemente si assume tutte le responsabilità

verso terzi  derivanti  dall’occupazione  dello  spazio  e  dall’esercizio  dell’attività,  ivi  compresi  I  danni  a

persone o cose. E’ inoltre personalmente responsabile dell’osservanza di tutte le norme vigenti in materia

fiscale connesse alla partecipazione ad eventi di natura commerciale.

Per motivi di pubblico interesse e/o per inosservanza dei Regolamenti comunali e delle disposizioni di

legge vigenti, l’Amministrazione potrà in ogni momento revocare l’assegnazione, senza che l’interessato

possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

I  dati  acquisiti  in  esecuzione  del  presente  avviso  saranno  trattati  con  procedure  prevalentemente

informatizzate,  osservando  le  prescrizioni  di  cui  al  D.lgs.  30  giugno  2003,  n.  196  e  ss.mm.ii.  Il

conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l’assegnazione degli

stand oggetto del presente avviso. I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo

potranno essere comunicati agli altri uffici del Comune e ad altri soggetti per assolvere finalità di loro

competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 7 del

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è Vincenzo Vergati – Responsabile del

Settore Sviluppo Economico.

Il Responsabile del Settore VIII
Dott. Vincenzo Vergati

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 della L. 82/2005


