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BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 38 
CASETTE PER ARTIGIANATO, COMMERCIO ED APPROVVIGIONAMENTO AL MERCATINO DI 
NATALE DI BRESSANONE PER L’EDIZIONE 2020/2021.  

Il Mercatino di Natale di Bressanone si terrà in Piazza del Duomo dal 27.11.2020 (26.11.2020 
Inaugurazione) al 06.01.2021.  
 
Il Comune di Bressanone intende assegnare per l’edizione 2020/2021 del Mercatino di 
Natale di Bressanone n. 38 stand/casette per la vendita di prodotti di artigianato, commercio 
ed approvvigionamento, così suddivise:  

33 stand di vendita di cui: 8 casette doppie e 25 casette singole 

1 fino a max. 5 stand di approvvigionamento da assegnare a discrezione del gruppo di 
coordinamento in sede di valutazione delle offerte, in base anche all’estensione del luogo 
della manifestazione. 
 
Gli interessati sono invitati a presentare la loro offerta compilata in tutte le sue parti, allegati 
“A” oppure “B” compresi, all’indirizzo pec: servizigenerali.bressanone@legalmail.it entro le 
ore 12.00 del 20 marzo 2020. 
Tutti gli allegati formano parte integrante della domanda e dovranno essere sottoscritti e 
presentati pena l’esclusione. 

L’invio di 1 (un) campione del prodotto principale o più rappresentativo (modello, 
materiale fotografico), certificati di qualità dei prodotti e dell’artigianato è facoltativo e 
potrebbe essere utile per la valutazione dell’offerta.  

La campionatura fotografica dovrà essere allegata alla domanda ed inviata come sopra 
descritto.  
La campionatura non fotografica, dovrà essere inviata o consegnata a: Comune di 
Bressanone, Servizio Affari economici, Portici Maggiori 5, I. Piano entro le ore 12.00 del 
20.03.2020 in busta chiusa e sigillata riportante la dicitura “Bando per la formazione di una 
graduatoria per l’assegnazione di n. 38 casette per il Mercatino di Natale di Bressanone 
2020/2021”.  
È obbligatorio indicare chiaramente il nome del mittente. 
 
Per ulteriori informazioni i richiedenti potranno rivolgersi al Comune di Bressanone, Servizio 
Affari Economici, Portici Maggiori 5, I. Piano (tel. 0472/062051 e-mail: info@bressanone.it).  
 
L’assegnazione dello stand/casetta sarà decisa su insindacabile giudizio espresso da apposito 
gruppo di coordinamento di cui di cui all’art. 6 delle linee guida per l’organizzazione del 
mercatino di Natale di Bressanone, approvate con delibera della Giunta Comunale Nr. 93 del 
27.02.2019 il quale valuterà le domande e  provvederà a stilare una graduatoria, consultabile 
presso il Servizio Affari economici del Comune di Bressanone o direttamente sul sito 
www.bressanone.it. 

Marika Cola 
Servizio Affari Economici del Comune di Bressanone  
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