
 CITTA’ DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 
Provincia di Frosinone 

SERVIZIO: “AA.GG. Accesso ai documenti/Organizzazione e Metodi, Cultura e Biblioteca, 

Demografico, Stato Civile, Elettorale, Anagrafico e Leva,  Attività Economiche e Produttive,  

  U.R.P., Trasparenza, Protocollo, Archivio e  Gestione  Servizio Internet” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

"AA.GG." 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO DEI POSTEGGI 

MERCATALI IN PIAZZA G. MARCONI, NEI GIORNI 10 – 11 DICEMBRE 

2022, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE OLIVICOLA 2022 

DENOMINATA “AQUANTATEITE”. 

  Premesso che: 

• il Comune dì Monte San Giovanni Campano, promuove e sostiene da sempre 

iniziative volte a valorizzare lo sviluppo economico e culturale dell’Olio di 

Oliva, che rappresenta una delle nostre risorse agricole principali. 

• in considerazione dei dettati di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 112 

del 10.11.2022, con la quale è stato approvato il programma della 

manifestazione olivicola 2022 denominata “Aquantateite” è intendimento di 

questa Amministrazione organizzare per i giorni 10 e 11 dicembre 2022, in 

Piazza G. Marconi del Centro Capoluogo, un mercato dell’olio che  richiamerà 

come sempre un gran numero di visitatori, di ogni fascia di età, proveniente da 

più parte del territorio comunale e provinciale. 

 

Posto che la realizzazione della manifestazione in Piazza Marconi contribuisce e 

consiste in: 

 

• alla tutela e promozione dell’ambiente e del paesaggio olivicolo; 

• alla divulgazione della storia e della cultura dell’olio e dell’olivo; 

• al riconoscimento della denominazione di origine per la valorizzazione del 

prodotto e la garanzia del consumatore; 

• all’organizzazione di seminari, incontri, dibattiti sui risultati relativi alla ricerca 

ed alla sperimentazione in campo olivicolo; 

• alla degustazione dei prodotti tipici locali in particolare dell’olio di oliva; 

• alla vendita di olio di oliva e di altri prodotti tipici da parte di operatori 

economici organizzati.  

 

 

 

 

 

 

 



SI RENDE NOTO 

 

Che nell’ambito della manifestazione olivicola 2022 denominata “Aquantateite”  che si 

terrà in Piazza G. Marconi del Centro Capoluogo nei giorni 10 – 11 dicembre 2022, 

saranno allestiti n. 15 stand e precisamente: 

✓ n. 10 stand riservati agli operatori interessati alla vendita di olio di oliva e in 

modalità secondaria anche alla vendita di altri prodotti tipici locali; 

✓ n. 05 stand riservati agli operatori economici  che dovranno somministrare 

esclusivamente i seguenti alimenti: 

❖ stand n. 1) pizze fritte – frittelle e bruschette della tradizione monticiana; 

❖ stand n. 2) tre tipi di primi con olio presente in ognuno dei tre pasti; 

❖ stand n. 3) legumi vari conditi con olio; 

❖ stand n. 4) dolci con olio di oliva; 

❖ stand n. 5) vino 

 

Gli operatori interessati sia alla vendita che alla somministrazione dovranno preentare 

apposita richiesta di manifestazione di interesse (Allegato “A”)  direttamente al 

protocollo generale dell’Ente oppure tramite pec al seguente indirizzo: 

protocollo.msgc@pec.ancitel.it  

 

Le domande dovranno essere presentate a partire  dal giorno 02  dicembre 2022 e 

fino alle ore 12,00 del 06 dicembre 2022 -   

 

Si precisa che la scelta degli operatori, che andranno ad occupare i n. 15 gazebo (3x3) 

che saranno allestiti in piazza, sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 

1) priorità agli operatori commerciali, associazioni  e produttori agricoli che 

utilizzano risorse e prodotti del territorio di Monte San Giovanni Campano, in 

possesso dei requisiti di legge; 

2) anzianità di iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio di Frosinone; 

3) ordine cronologico della presentazione della domanda. 

 

Saranno ammessi gli operatori di altri Comuni, solo nel caso di posteggi vacanti e 

sempre nel rispetto dei criteri di cui sopra.  

 Si precisa, altresì, che nell’ambito della manifestazione olivicola è consentito 

l’allestimento dei banchi del settore “Natalizio” solo in caso di eventuali posteggi che si 

rendessero disponibili all’interno dell’area mercatale.  

1. SOGGETTI  DESTINATARI 

Alla Manifestazione olivicola “Aquantateite” possono partecipare i seguenti soggetti: 

• Titolari di Autorizzazione di commercio su aree pubbliche; 

• Imprese individuali o società iscritte all’Albo Artigiani; 

• Produttori agricoli che producono e/o vendono prodotti agro-alimentari tipici 

locali 

• Operatori che vendono beni ai consumatori in modo del tutto occasionale iscritti 

come coltivatori diretti presso la Camera di Commercio; 

• Associazioni senza scopo di lucro iscritte al Registro del Terzo Settore della 

Regione Lazio. 

 

 

 



 

2. RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE ASSEGNATARIO DI 

POSTEGGIO 

Il   soggetto   risultato   assegnatario   del posteggio   dovrà   assumersi   ogni 

responsabilità civile, patrimoniale e penale per eventuali danni o infortuni che possano 

derivare a cose o persone dall'uso del posteggio e del gazebo concessi  nello 

svolgimento delle attività, esonerando il Comune di Monte San Giovanni Campano da 

ogni responsabilità per i danni stessi. 

    3. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutte le informazioni comunicate saranno trattate nel rispetto della vigente 

normativa sulla riservatezza dei dati personali nell'ambito del procedimento 

in oggetto (Decreto Legislativo 193/2003 e s.m.i.). 

Monte San Giovanni Campano, 01.12.2022 
 

 

Il Responsabile del Servizio  

                                                              Dr. Nozori Paolo 

 

 


