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AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  REALIZZAZIONE DI  MERCATINI  RISERVATI ALLE ATTIVITA’ DI
VENDITA SPORADICHE E OCCASIONALI Febbraio/Giugno 2019

Articolo 1 - Oggetto

Il Comune di Vicchio intende affidare per il  periodo  Febbraio  –  Giugno  2019  la gestione
dell’organizzazione,  lo svolgimento e la promozione di un  mercatino  straordinario  da
svolgersi  ogni  terzo sabato del  mese riservato ai seguenti operatori:

 Artigiani
 Collezionisti, hobbisti e soggetti con decoupage, non rientranti nel campo di applicazione
della L.R. 62/2018;
 soggetti non esercenti il commercio in forma professionale ma in maniera sporadica ed
occasionale e, quindi non rientranti nel campo di applicazione della L.R. 62/2018;
 soggetti  che vendono o espongono  per  la  vendita  le  proprie  opere d’arte  e/o  quelle
dell’ingegno  a  carattere  creativo,  comprese  le  proprie  pubblicazioni  di  natura  scientifica  od
informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; 
 produttori agricoli

Articolo 2 - Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare associazioni, enti, organismi, comitati, gruppi, ditte individuali e società, in
possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 45 e 80 del D. Lgs. 50/2016.
Gli interessati dovranno   far   pervenire   apposita   istanza   contenente  i   dati identificativi
completi del soggetto organizzatore  e tutte le indicazioni atte a  connotare chiaramente la
manifestazione.

L’iniziativa non comporterà oneri per l’Amministrazione Comunale.

Articolo 3 - Disciplina della gestione

L’organizzatore si assume ogni responsabilità connessa alla gestione, in particolare per danni a
persone o cose, o per omissioni e/o violazioni delle norme vigenti. Riconosce e dà atto che il
Comune è esente da ogni e qualsiasi responsabilità,sia diretta che indiretta, per eventuali danni
che a chiunque, cose comprese, dovessero capitare, a causa o in dipendenza dello svolgimento
della manifestazione, nonché furti,sottrazioni,danneggiamenti ed altro, dovuti a qualsiasi causa
od evento anche atmosferico, della merce esposta.

L’  o      r  g      a  n      izz  a      to  r      e,     in     p      a  r  t      icol  a      r  e      ,     d      o  v  r  à  :
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• organizzare gli spazi espositivi in modo tale da rendere esteticamente gradevole la location;

•  garantire  un numero minimo di 10 espositori  per ogni mercatino.  Non saranno autorizzati
mercatini che non rispettino tale condizione;

• evitare il posizionamento a terra di oggettistica di qualsiasi genere ad eccezione di oggetti
ingombranti e non diversamente collocabili;

• trasmettere l’elenco delle presenze, entro i 3 giorni antecedenti alla data di svolgimento, con
indicazioni di riferimento degli espositori;

• verificare che ciascun operatore, al termine della manifestazione, lasci l’area libera e sgombra di
qualsiasi materiale;

• vigilare affinché, nel corso dello svolgimento del mercatino, vengano tenuti comportamenti che
non danneggino le aree e che rispettino le norme regolamentari;

• provvedere alla pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa;

• garantire che le strutture e materiali utilizzati possiedano i requisiti di legge per l’uso al
quale vengono destinati e che saranno montati sul posto a perfetta regola d’arte, in modo da
evitare possibilità di danni o pericoli per chiunque anche in caso di avverse condizioni  meteo e
garantire la sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione;

• rispettare nell’esercizio dell’attività tutte le disposizioni vigenti in materia;

• organizzare eventi collaterali a tema o laboratori ed attività per bambini;

Il soggetto organizzatore dovrà raccogliere, per ogni singolo espositore, apposito atto di
notorietà, ai sensi delle vigenti norme in materia di “autocertificazione”, da ciascuno sottoscritto
e con allegata fotocopia della carta d’identità,  contenente,  a  seconda  della  categoria  di
appartenenza, le seguenti dichiarazioni:

1. di essere artigiano e iscritto all’albo degli artigiani;
2. di non essere iscritto in nessuno dei registri, obbligatori per gli imprenditori commerciali 

professionali, presso nessuna Camera di Commercio del territorio italiano in relazione agli 
articoli trattati;

3. di non esercitare l’attività del commercio al dettaglio di detti articoli in forma 
professionale, bensì di praticarla in modo sporadico (commercio occasionale);

4. di non esporre e di non porre in vendita prodotti che non siano il risultato e l’opera della
propria creatività ed ingegno;

5. di essere produttore agricolo
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6. di esonerare l’Amministrazione  Comunale da ogni responsabilità giuridica, fiscale,
amministrativa, civile e penale relativa ad eventuali comportamenti illeciti tenuti prima,
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

L’amministrazione comunale individua quale area lo spazio all’interno dei giardini di P.zza della
Vittoria

L’organizzatore dovrà provvedere al pagamento del suolo pubblico 

Articolo 4 - Revoca della gestione

La gestione dell’organizzazione dei mercatini potrà essere revocata al verificarsi di una delle
seguenti circostanze:
• mancato rispetto delle norme previste dal presente avviso e dalle norme legislative e
regolamentari vigenti in materia di commercio e sicurezza pubblica;
•messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti normative di
sicurezza;
•gravi violazioni o inadempienze in ordine agli obblighi assunti con la partecipazione al
presente avviso.
La revoca sarà preceduta dalla contestazione scritta con diffida alla regolarizzazione che dovrà
avvenire nei 5 giorni successivi alla richiesta.

Articolo 5 - Obblighi del Comune

L’Amministrazione dovrà:
•rilasciare all’organizzatore la concessione cumulativa di occupazione suolo pubblico dei
posteggi;
•disporre le eventuali necessarie limitazioni al traffico veicolare laddove necessario, fornire
l’accesso alle aree destinate agli eventi;

Articolo 6 – Quota di partecipazione per gli espositori e obblighi del gestore

1. la quota che il gestore puo’ richiedere agli  operatori  per la partecipazione al mercatino
dovrà corrispondere alla tassa del suolo pubblico vigente maggiorata dell’eventuale quota
parte dei costi sostenuti per la realizzazione dell’evento;

2. il  gestore e’  tenuto al  pagamento dell’importo corrispondente del  suolo pubblico degli
spazi espositivi entro 7 giorni dall’evento.

Articolo 7 - Elementi di valutazione

Una commissione, composta dal  Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, Cultura, P.I.  e
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Servizi  Sociali  e  dal  dipendente  addetto  all’ufficio  sviluppo  economico, procederà alla
valutazione, a suo insindacabile giudizio, delle proposte pervenute. 
Per l’aggiudicazione la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 50  punti, ripartiti
come segue:

1)     O      r  g      a  n      izz  a      zio  n      e     d      i     p  r      ec  e      d  e      nti     m      e  r      ca  t      ini     –     p  u      nti     1  0      :

a)  2 punti per ogni mercatino organizzato  nel  Comune  di  Vicchio negli ultimi tre  anni
(2016/2017/2018);

2)         O  r      g  a      niz  z      azi  o      ne         di         e  v  e  n      ti         coll  a      te  r      ali         che         n  o      n         p  r  e      v  e  d      o  n      o         som  m      inis  t      r  a      zio  n      e         di         alime  n      ti         e
b  e      v  a  n      de     (      sp  e      tt  a      coli     p  e      r     b  a      m      bi  n      i,     m      usi  c      a,     e  cc.)     –     p  u      nti     10:

a.5 punti per ogni singola tipologia di evento organizzato anche se lo stesso evento verrà
riproposto in più giornate diverse;

3)     O  r      g  a      niz  z      azi  o      ne     di     m      e  r      ca  t      ini     a     t  e      m      a     –     punti     10  :

a.Fino a 2 punti per ogni mercatino a tema libero;
b.Fino a 5 punti per ogni tema dedicato alla valorizzazione delle tradizioni locali, e delle 
tipicità del territorio ;

4)     Pos  t      e  g      gi     d      e  d      ica  t      i     g  r      at  u      ita  m      e  n      te     ad     a  t      ti  v  ità     di     volo  n      ta  r      iato     e     r  a      cc  o      lta     fo  n      di     –     p  u      nti     1  0  :

a.3 punti per ogni spazio;

5      )     Pr  om      ozi  o      ne     evento     –     p  u      nti     10

a.5 punti per le modalità di pubblicizzazione (valorizzazione del brand del territorio, web 
marketing, affissioni, social network e flyer);
b.5 punti per l’ attività di pubblicizzazione e diffusione dell’evento;

La Commissione si riserva, per ciascuno degli elementi di valutazione di cui sopra, di assegnare un
punteggio corrispondente anche pari allo zero nel caso in cui la proposta non sia adeguatamente
dettagliata.

Articolo 8 - Presentazione delle domande

La richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione e secondo le modalità descritte entro le ore
12.00  di  LUNEDI’  11  FEBBRAIO  2019.  Farà  fede  il  timbro  apposto  dall’ufficio  protocollo  del
Comune.  La domanda redatta  in  forma di  autocertificazione ai  sensi  del  DPR 445/2000 dovrà
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essere debitamente sottoscritta e potrà essere inoltrata con i seguenti mezzi:

- a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di V i c c h i o  – Via Garibaldi, 1;
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente per mezzo di altra casella di posta
elettronica certificata, all’indirizzo  comune.vicchio@postacert.toscana.it. Con riferimento a tale sistema
di trasmissione della domanda si precisa che la stessa verrà accettata solo se:

 inviata da una casella di posta elettronica certificata, espressamente intestata all’autore
della domanda o suo amministratore;

 sottoscritta digitalmente;
 spedita  entro  il  termine  di  presentazione  delle  istanze  sopra  indicato,  e’  comunque

tassativo  il  recapito  all’ufficio  protocollo  del  comune entro  le  ore  12.00  del  giorno 11
febbraio 2019;

 le proposte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione,
cosi’ come quelle inviate spontaneamente prima della data di pubblicazione del presente
avvito all’Albo Pretorio;

 l’Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito,  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del  cambiamento dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  ne’  di  eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore (art. 4 D.P.R. 487/1994).

La richiesta, oltre ad essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante , per attestazione
di veridicità e per autorizzazione al trattamento di dati personali dovrà contenere:

a) progetto relativo all’organizzazione dell’evento;
b) Autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, sottoscritto dal titolare o rappresentante
legale, redatta utilizzando il modello di cui all’allegato A. Alla dichiarazione dovrà essere allegata,
pena esclusione  dalla gara, copia fotostatica di un documento di  identità del sottoscrittore in
corso di validità.
c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette  indirette, e delle
tasse;
d) recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni.

Il comune si riserva di effettuare le verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate.

La commissione,  ove ne ravvisi la necessità, potrà richiedere integrazioni o eventuali
delucidazioni ai partecipanti, relativamente  a quanto dichiarato e/o alla documentazione
prodotta.
Si procederà all’individuazione  del soggetto incaricato alla gestione anche in caso di

mailto:comune.vicchio@postacert.toscana.it
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presentazione  di una sola domanda di partecipazione  ovvero non si procederà ad alcuna
individuazione  qualora le proposte non dovessero corrispondere alle aspettative
dell’Amministrazione.

Il Comune di V i c c h i o  si riserva la facoltà di confermare, modificare o annullare date e
luoghi proposti, secondo il calendario di tutte le manifestazioni, mercati, fiere, sagre, eventi etc.
già in essere.

Articolo 9 - valutazione delle domande e dei progetti

La Commissione, come sopra costituita, esaminera’ le domande e i progetti pervenuti attribuendo
il punteggio di cui all’articolo 6 del presente avviso

Il servizio verrà affidato, in ordine di graduatoria ai soggetti che avranno ottenuto il punteggio
più alto, 

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti con l’istanza di partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità
e attività connesse all’espletamento della presente procedura nel rispetto del regolamento U.E.
679/2016

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 241/1990 si informa che il responsabile del
procedimento in oggetto e’ il Responsabile del Servizio.

Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito del Comune di Vicchio fino al
termine indicato per la presentazione delle domande.

Vicchio, 05/02/2019
Il Responsabile del Servizio

Sviluppo Economico, Cultura, P.I. e Servizi Sociali
Dott.ssa Olimpia Pintozzi
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Al Comune di Vicchio
Ufficio Sviluppo Economico

Via Garibaldi 1
VICCHIO

Oggetto:  Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  di  mercatini  riservati  alle  attività  di  vendita
sporadiche e occasionali – periodo FEBBRAIO – GIUGNO 2019

Il sottoscritto ___________________________ nato a ________________________ il __________

Residente in __________________________ Via ________________________________________

Cod.  Fiscale  ____________________________  Tel._____________________  in  qualità  di

______________________________________ della  _____________________________________

con sede in via ____________________________________________________________________

Tel.  ______________________  e  mail  ______________________________  domiciliato  per  la

carica presso la sede legale sopraindicata

CHIEDE

DI poter partecipare all’avviso di cui in oggetto.

DICHIARA

1. di aver preso conoscenza dell’avviso e delle prescrizioni in esso contenute;
2. di  essere  informato,  ai  sensi  del  Regolamento  U.E.  nr.  679/2016,  che  i  dati  personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

3. la propria idoneità alla sottoscrizione degli atti del presene avviso;
4. l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli  organi di

amministrazione, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 159/2011

5. l’insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali a carico del rappresentante leale e
dei componenti degli organi di amministrazione;

6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e
delle tasse;
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7. di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione,  nonché  di  quelle  accluse  alla  medesima  comporterà  l’esclusione  dalla
procedura.

Luogo e data Il Legale Rappresentante
 Timbro e firma

____________________ __________________________

Allegati:

Progetto relativo all’organizzazione dell’evento


