
SERVIZIO S.U.A.P.

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO 

DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E ARTISTICHE

ART. 1
DEFINIZIONE

1. Il presente capitolato regolamenta le modalità di organizzazione, promozione e
gestione del mercatino per la vendita di prodotti non alimentari dell'artigianato e
del proprio ingegno a carattere creativo che creano opere 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).
2. Nel mercatino possono essere realizzati anche eventi collaterali a carattere
sociale, turistico e culturale, che riescano a creare forti momenti di incontro tra i
cittadini.
3. L'attività di vendita deve essere esercitata nel rispetto delle norme vigenti in
materia, con particolare riferimento alla Legge Regione Liguria 02-01-2007, n.1
ed  al  vigente  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..

ART.  2
PERIODO E ORARI

1.  Il  mercatino  si  svolge la  domenica  nel  periodo  invernale  (dalla  seconda
domenica di ottobre alla seconda domenica di maggio) e il venerdì nel periodo
estivo (da giugno a settembre).
2. L'orario di svolgimento è dalle  09.00 alle 17.00 nel periodo invernale e dalle
17.00 alle 24.00 nel periodo estivo.
3.  E'  facoltà  dell'Amministrazione  comunale  di  aumentare  il  numero  delle
giornate del mercatino.

ART.3
AREA DI VENDITA

1. L'area interessata è P.za Massena.
2.  Al  mercatino possono partecipare il  numero massimo di  14  operatori  così
suddivisi:  50% artigiani regolarmente iscritti al Registro Imprese della Camera di
Commercio  di  appartenenza  e  50% artisti  (7  artigiani+7  artisti)  con  diritto  di



prelazione degli artigiani sugli artisti fino al numero massimo di 10 (10 artigiani+4
artisti).
3.  Ogni  operatore  può  avere  a  disposizione,  per  la  propria  bancarella,  una
superficie massima di mq. 5 (2x2,5).
4.  L'installazione  delle  bancarelle  che  deve  avvenire  tenendo  conto  della
disposizione prevista nell'allegata planimetria,  non deve precludere  il  pubblico
passaggio, l'ingresso alle attività commerciali (aperte) e  alle civili abitazioni, né
deve arrecare danni alle infrastrutture esistenti ed alla pavimentazione.

ART.  4
DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'organizzazione, la promozione e la gestione del mercatino vengono affidate per
due anni. Alla durata dell'affidamento è consentita l'applicazione di una proroga
tecnica  finalizzata  all'esclusivo  espletamento  della  procedura  di  selezione del
nuovo soggetto affidatario.

ART.  5
PAGAMENTO PLATEATICO

1.  L'affidatario  deve  corrispondere  al  Comune  il  pagamento  del  plateatico
calcolato sull'occupazione di n. 14 bancarelle da mq. 5 cadauna.
2. Il pagamento deve avvenire con rate annuali, di cui la prima verrà pagata al
momento del rilascio dell'autorizzazione.
3.  Nessuna pretesa può essere  avanza nei  confronti  del  Comune in  caso di
partecipazione di un numero di operatori inferiore a n. 14.

ART.  6
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI

L'affidatario  può richiedere a ciascun partecipante il  pagamento di  una quota
che, per  ogni edizione,  non deve superare € 25,00.

ART.  7
ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE

1.  Sono  a  carico  dell'affidatario  tutte  le  attività  e  le  spese  connesse  alla
promozione, all'organizzazione e alla gestione del mercatino nonché agli impegni
assunti in sede di aggiudicazione del servizio. In particolare:
a. SELEZIONE DEGLI OPERATORI
Al  mercatino  è  consentita  la  sola  partecipazione  degli  artigiani  regolarmente
iscritti  al  Registro  Imprese della  camera di  Commercio  di  appartenenza e gli
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).
b.COLLOCAZIONE DEGLI OPERATORI
L'affidatario ha l'obbligo di procedere alla collocazione degli operatori nell'area
interessata, nel rispetto delle modalità previste al precedente art. 3.
c.SERVIZIO DI SEGRETERIA



L'affidatario ha l'obbligo di  svolgere un servizio di  segreteria per gli  operatori,
fornendo agli stessi tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione e
agli obblighi a cui gli stessi devono attenersi.
d.CONTROLLI
1. L'affidatario ha l'obbligo di  assicurare il  corretto svolgimento del  mercatino,
controllando che tutti  i  partecipanti  si  attengano alle disposizioni  del  presente
capitolato e alle disposizioni delle leggi e Regolamenti vigenti in materia.
2. L'affidatario, durante lo svolgimento del mercatino, ha l'obbligo di mantenere
pulita l'area interessata e di lasciarla libera da rifiuti di ogni genere al termine
dello stesso.
3. L'affidatario ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente agli orari e alle modalità
di svolgimento del mercatino.
4. L'affidatario ha l'obbligo di allontanare i partecipanti che non si attengano alle
disposizioni  del  presente  capitolato  e/o  alle  vigenti  disposizioni  delle  leggi  e
Regolamenti di settore, anche con l'ausilio della Polizia Municipale;
5.  Gli  operatori  che  abbiano  trasgredito  alle  disposizioni  di  cui  al  presente
capitolato, non possono partecipare ai successivi mercatini.
6. L’affidatario garantisce l’omogeneità delle strutture utilizzate dagli operatori per
l’esposizione degli oggetti posti in vendita (bancarella, copertura della bancarella,
gazebo).

ART.  8
SANZIONI

In  caso  di  violazioni  al  presente  capitolato  effettuate  da  parte  di  uno  o  più
espositori, viene applicata al soggetto affidatario una sanzione pari a € 100,00
per ciascuna infrazione, fatte salve le maggiori pene per i casi previsti da leggi di
Pubblica  Sicurezza,  dal  Codice  Penale  e  dalle  altre  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia.

ART.  9
REVOCA

1. Il Comune revoca l'affidamento del servizio di organizzazione, promozione e
gestione del mercatino nei seguenti casi:
a.  In  caso  di  accertato  e  ripetuto  inadempimento,  da  parte  del  soggetto
affidatario, agli obblighi previsti a suo carico.
b. Per applicazione agli operatori di una tariffa superiore a quella indicata nel
precedente art. 6.
2. La revoca viene adottata qualora il soggetto affidatario non abbia adempiuto
alla formale diffida a ripristinare, in un congruo tempo nella stessa indicato, le
regolari condizioni di conduzione.

ART. 10
DIVIETO CESSIONE DELL'AFFIDAMENTO

E' fatto divieto di cedere o subappaltare in tutto o in parte a terzi la gestione del
servizio di cui trattasi.


