
SERVIZIO S.U.A.P.

AVVISO/BANDO DI SELEZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PROMOZIONE E
GESTIONE DEL MERCATINO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI E ARTISTICHE

IL DIRIGENTE 

VISTA la risoluzione della Giunta Comunale n. 29  del 16-11-2017, con la quale
la  Giunta  Comunale  ha  confermato  di  voler  continuare  a  favorire  l'attività  di
animazione nella zona di P.za Massena mediante lo svolgimento del mercatino
per la attività artigianali e artistiche;

RILEVATO che  con  la  medesima  risoluzione  sopra  richiamata,  la  Giunta
Comunale ha definito: 
- il luogo, i periodi e gli orari di svolgimento del mercatino di cui sopra;
- di voler individuare l'operatore cui affidare l'organizzazione, la promozione e la
gestione del mercatino, mediante regolare procedura di selezione ad evidenza
pubblica, nel rispetto delle normative di settore;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 517 Area 2 del  24-11-2017 con la
quale è stata indetta la procedura di selezione di cui trattasi ed è stata approvata
la relativa documentazione e modulistica;

VISTI:
- la L.R. Liguria 02-01-2007, n.1 “Testo unico per il commercio”;
-  il  “Regolamento comunale per la disciplina del  suolo pubblico destinato alle
attività artigianali e artistiche” approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 02-
03-2007 e s.m.i.;

RENDE NOTO

è  indetta  una  procedura  di  selezione  per  l'affidamento  ad  Associazioni  del
servizio di organizzazione, promozione e gestione del mercatino per la vendita di
prodotti non alimentari da parte degli artigiani e artisti. Le modalità di svolgimento
del servizio sono disciplinate dal presente avviso/bando e dal capitolato d'oneri
allo stesso allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Ente appaltante
Comune di Loano – sede P.za Italia 2 – Telefono 019 675694+238 (S.U.A.P.) -
posta elettronica: commercio@comuneloano.it  -  loano@peccomuneloano.it

mailto:loano@peccomuneloano.it
mailto:commercio@comuneloano.it


Periodo di svolgimento del mercatino
Il mercatino si svolge la domenica nel periodo invernale (dalla seconda domenica
di ottobre alla seconda domenica di maggio) dalle ore 09.00 alle ore 17.00 e il
venerdì nel periodo estivo (da giugno a settembre) dalle ore 17.00 alle ore 24.00.

Area di svolgimento del mercatino
Piazza Massena.
Il soggetto aggiudicatario può occupare l'area sopra individuata con un massimo
di  n.  14  bancarelle,  di  superficie  massima  di  mq.  5  (2x2,5)  cadauna,  così
suddivise:
50%  artigiani  regolarmente  iscritti  al  Registro  Imprese  della  Camera  di
Commercio  di  appartenenza  e  50%  artisti  che  pongono  in  vendita  opere
derivanti dal proprio ingegno a carattere creativo indicate dal comma 4 dell'art.2
della legge n. 633/1941 (opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,
della  incisione  e  delle  arti  figurative  ad  esclusione  della  scenografia)  -  (7
artigiani+7 artisti) con diritto di prelazione degli artigiani sugli artisti fino ad un
massimo di 10 (10 artigiani+4 artisti).
L'installazione delle bancarelle  deve avvenire tenendo conto della disposizione
prevista nell'allegata planimetria.
 
Durata dell'affidamento
Il  servizio è affidato per il  periodo di due anni.  Alla durata dell'affidamento è
consentita  l'applicazione  di  una  proroga  tecnica  di  sei  mesi  finalizzata
all'esclusivo  espletamento  della  procedura  di  selezione  del  nuovo  soggetto
affidatario.

Entità del servizio
L'affidatario è tenuto a corrispondere al  Comune -  con rate annuali  di  cui  la
prima  al  momento  del  rilascio  dell'autorizzazione  -  il  canone  derivante
dall'occupazione biennale del suolo pubblico calcolato per il numero massimo di
bancarelle concesse (n. 14) e per la superficie massima concessa per ciascuna
bancarella (mq. 5).

Procedura di aggiudicazione e criteri
Il servizio viene aggiudicato al soggetto partecipante tenendo conto dei seguenti
criteri di priorità:
a) sede dell'Associazione nel Comune di Loano;
b) sede dell'Associazione nella Provincia di Savona;
c) sede dell'Associazione nella Regione Liguria;
d) anzianità di partecipazione dell'Associazione ai mercatini svolti nel Comune di
Loano;
e) in caso di parità si effettua sorteggio.

Modalità di presentazione dell'istanza



L'istanza  di  partecipazione,  redatta  sullo  schema  allegato  al  presente
Avviso/Bando in carta resa legale da € 16,00, dovrà pervenire al Servizio SUAP
del Comune di Loano – Piazza Italia 2 – a pena esclusione,  entro le ore 12.00
del 30°  giorno  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  Avviso/Bando  nella
sezione “Bandi” dell'Albo Pretorio on line del Comune di Loano, esclusivamente
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Sulla busta  contenente l'offerta, che dovrà essere sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura, dovranno essere apposte sia l'indicazione del mittente sia la
seguente  dicitura:  “OFFERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
ORGANIZZAZIONE PROMOZIONE GESTIONE DEL MERCATINO PER LA VENDITA DI
PRODOTTI  NON ALIMENTARI DA PARTE DEGLI ARTIGIANI E ARTISTI”.
All'interno della busta suindicata, dovrà essere presente:
Istanza di partecipazione, in bollo da € 16,00, e contestuale dichiarazione resa in
carta  libera  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  con  allegata  fotocopia  di  un
documento d'identità valido del dichiarante, che contenga:
1) I dati identificativi del soggetto richiedente e del suo legale rappresentante;
2) l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel capitolato d'oneri
sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante;
3) la presa visione delle caratteristiche dei luoghi ove si svolge il mercatino e la
consapevolezza della natura e dell'entità del servizio stesso;
4)  la  mancanza  di  condizioni  comportanti  l'impossibilità  di  contrarre  con  la
Pubblica Amministrazione, previste dalla legislazione antimafia. 
Inoltre, dovrà essere allegata altresì la copia dello statuto o dell'atto costitutivo o
di altro atto attestante la natura giuridica del soggetto partecipante.

Apertura delle offerte
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10,00 del 7° giorno successivo al
termine di presentazione delle offerte (se questo capita di sabato o di festivo, il
primo giorno feriale utile) presso la sede del Comune di Loano – P.za Italia 2.
L'apertura delle buste avverrà secondo le procedure in merito previste dal D.
Lgs. N. 50/2016.

Aggiudicazione e adempimenti
L'aggiudicazione  acquista  efficacia  con  la  sottoscrizione  del  capitolato  e  con
l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Esclusione ed avvertenze
Sono causa di esclusione dalla gara:
1) la mancanza dei requisiti richiesti;
2) il mancato rispetto dei termini di presentazione dell'offerta;
3) la mancata sottoscrizione dell'istanza, delle dichiarazioni  e dell'offerta.
E' ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, come consentito dall'art. 83 del D.
Lgs. n. 50/2016.

La Commissione si riserva:



1)  di  non  aggiudicare  la  gara  stessa  o  di  prorogarne  i  termini  dandone
comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna
pretesa al riguardo;
2)  di  sospendere  la  seduta di  gara  e  di  aggiornarla  ad altra  ora  o al  giorno
successivo;
3) di non procedere all'aggiudicazione della gara o di indire una nuova procedura
di selezione – qualora le offerte presentate non rispondano alle caratteristiche
richieste  -  senza  che  ciò  prefiguri  ipotesi  di  responsabilità  precontrattuale  a
carico dell'Amministrazione stessa;
4) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
1) I dati personali raccolti nell'ambito del presente procedimento, saranno trattati
e diffusi - anche con strumenti informatici – nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003:
a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione delle disposizioni sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della
L. n. 241/90.
2)  I  dati  di  cui  sopra potranno essere inoltre  comunicati  a  terzi,  su richiesta,
nell'ambito  del  diritto  di  informazione  e  accesso  agli  atti  e  nel  rispetto  delle
disposizioni di legge ad esso inerenti.
3) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
Il Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Loano – Dott. L.PIGNOCCA
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente S.U.A.P. - Dott. L.VALLARINO


