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Meridiana Cooperativa Sociale organizza in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Macerata 
una manifestazione di intrattenimento vario ai Giardini Diaz in data il 30/04/2017 e 1/05/2017 che 
prevede fra le altre iniziative la vendita e la somministrazione di cibi e bevande;  
Operatori in possesso dei necessari requisiti morali e professionali possono fare richiesta per n. 10 
posteggi 

 

I 9 posteggi previsti saranno così distribuiti: 
1. posteggio n. 1  per aperitivi/appetizer/finger food bar/caffetteria, cocktails; 
2. posteggio n. 2  per aperitivi/appetizer/finger food bar/caffetteria, cocktails; 
3. posteggio n. 3  per aperitivi/appetizer/finger food bar/caffetteria, cocktails; 
4. posteggio n. 4  per aperitivi/appetizer/finger food bar/caffetteria, cocktails; 
5. posteggio n. 5 per porchetta, frittura, panini;  
6. posteggio n. 6 per prodotti alimentari tipici locali e bevande artigianali; 
7. posteggio n. 7 per dolciumi, pasticceria e prodotti da forno di produzione propria; 
8. posteggio n. 8 per paninoteca e fast food; 
9. posteggio n. 9 per birre artigianali e street food. 

 

Nel posteggio assegnato oltre alla tipologia dei cibi e prodotti per i quali si è avuto l’assegnazione può 
essere aggiunta la somministrazione o vendita di altre bevande; 
I posteggi 1 – 2 – 3 - 4 saranno quelli che hanno come oggetto la somministrazione di 
aperitivi/appetizer/finger food bar/caffetteria, cocktails; per cui per questi quattro posteggi si farà una 
graduatoria unica. Le posizioni verranno assegnate tenendo conto sia dei tempi di consegna che 
dell’anzianità di partecipazione dell’attività rispetto alle passate edizioni. 

 

Ogni posteggio ha la dimensione di m. 8 x 4 ed avrà a disposizione un gazebo fornito 
dall’Amministrazione Comunale di 3m (profondità) x 4.50m (lunghezza), 2 sedie, 2 tavoli e l’allaccio 
elettrico (max 3 kW);  
Per ogni posteggio sarà fornito un gazebo dalle dimensioni e con le dotazioni in premessa indicate.  

 

Il costo di partecipazione per ogni espositore è di € 250,00 + iva comprensivo di spese di logistica, 
autorizzazione sanitaria temporanea, consumi elettrici, TOSAP. Per tale cifra verrà emessa regolare 
fattura. 
Ogni espositore dovrà inoltre fornire 15 pasti gratuiti, completi e comprensivi di una bevanda, da 
consumare nell’arco della manifestazione a discrezione del soggetto organizzatore dietro presentazione 
di un “buono di consumazione”. 

 

Operatori in possesso dei necessari requisiti morali e professionali possono inoltre fare richiesta per un 
ulteriore posteggio riservato alla vendita di gelato di produzione artigianale.  
Tale posteggio ha la dimensione massima di m. 2,5 x 2 ed avrà a disposizione esclusivamente l’allaccio 
elettrico. Il costo di partecipazione è di € 150,00 + iva comprensivo di spese di logistica, autorizzazione 
sanitaria temporanea, consumi elettrici, TOSAP. Per tale cifra verrà emessa regolare fattura. 
L’espositore dovrà inoltre fornire 15 consumazioni gratuite da utilizzare nell’arco della manifestazione a 
discrezione del soggetto organizzatore dietro presentazione di un “buono di consumazione”. 

 

L’orario di apertura degli stand sarà il seguente: 30 aprile dalle ore 18.00 alle ore 2.00 e 1 maggio dalle 
ore 11.00 alle ore 1.00. 

 

Il termine per la presentazione della domanda di adesione sarà mercoledì 19/04/2017 e dovrà essere 
consegnata a mano presso gli uffici di Meridiana Cooperativa Sociale Via Ignazio Silone, 20 - 62100 
Macerata (MC) Tel. 0733.31288 - Fax. 0733.367359 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 

 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo di adesione e allegato del documento di 
identità; 
Gli operatori che si aggiudicheranno il posteggio stipuleranno in seguito una convenzione con Meridiana 
Cooperativa Sociale (vedi allegato Convenzione Commercianti) che dovrà essere consegnata in sede di 
riunione la cui data sarà in seguito comunicata. 

 

I posti verranno assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande pervenute e in caso di domande 
pervenute nel medesimo giorno per lo stesso posteggio saranno tenute in considerazione l’anzianità di 
partecipazione all’evento e l’attinenza dell’attività con la categoria del posteggio in cui si partecipa. 

 


