SETTORE 8 - Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio
U.O.8.1 – Sportello Unico per le Imprese

AVVISO PUBBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ESTERNI DEL FORO BOARIO AL FINE DI
GESTIRE E ORGANIZZARE I MERCATINI PER LA VENDITA NON
PROFESSIONALE DI COSE USATE ANNO 2018.
1
La Giunta Comunale ha inteso disciplinare l'assegnazione di spazi pubblici adAssociazioni
senza scopo di lucro aventi sede nel Comune di Lucca, per l'organizzazione di eventi
diretti a promuovere la vendita, lo scambio e il riutilizzo di beni usati – i cosiddetti
“Mercatini” - secondo indirizzi e criteri per la concessione degli spazi esterni del Foro
Boario, individuati quale localizzazione idonea ad ospitare tali eventi.
Le Associazioni senza scopo di lucro, entro i termini e secondo le modalità indicate nel
presente avviso, potranno presentare domanda per la concessione dell'area del FORO
BOARIO al fine di organizzare i ”Mercatini”.
Non saranno ammesse alla selezione le Associazioni che nell'anno 2017 siano state
destinatarie di provvedimenti di revoca degli eventi ovvero abbiano pendenze economiche
con il Comune di Lucca.
Gli eventi previsti per l'anno 2018 sono 4 (quattro) e si articoleranno secondo il seguente
calendario:
1

SETTEMBRE

1 e 2 SETTEMBRE

2

OTTOBRE

27 e 28 OTTOBRE

3

NOVEMBRE

24 e 25 NOVEMBRE

4

GENNAIO

26 e 27 GENNAIO 2019

2
I criteri per la formazione della graduatoria sono i seguenti:
A) dimostrate affidabilità e capacità organizzativa desumibili da affiliazioni ad
associazioni regionali o nazionali, dal numero di anni di concreta operatività sul territorio,
dal numero di soci regolarmente iscritti e dalla presenza di un Regolamento che disciplina
la loro partecipazione ai mercatini
> sino a un massimo di 3 punti ;
B) dimostrata esperienza relativa all'organizzazione e gestione di eventi similari sul
territorio regionale
> sino a un massimo di 2 punti;
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C) qualità del progetto di organizzazione del mercato nell'ambito del quale saranno prese
in considerazione l'organizzazione di eventi collaterali o accessori di natura culturale,
informativa o ludica legati alle tematiche ambientali, con particolare riferimento alla
promozione del riuso
> sino a un massimo di 2 punti;
D)sede nel Comune di Lucca
> punti 1
3
La domanda di partecipazione al presente avviso, datata e sottoscritta dal legale
rappresentante dell'Associazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12
del giorno 13 LUGLIO 2018.
.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente con le seguenti modalità
alternative:
- consegna a mano o via posta (tramite raccomandata A/R) al Protocollo Generale del
Comune di Lucca, Via S.Maria Corte Orlandini Lucca;
- via e-mail alla casella P.E.C. comune.lucca@postacert.toscana.it. Si precisa che la
domanda dovrà essere spedita esclusivamente da un sito certificato P.E.C. e, in caso
diverso, sarà considerata nulla.
Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la sottoelencata
documentazione:
1. relazione descrittiva da cui risulti l'affidabilità e la capacità organizzativa
dell'associazione derivante da affiliazioni ad associazioni regionali o nazionali, da numero
di anni di concreta operatività sul territorio, dal numero di soci regolarmente iscritti, dalla
presenza di un Regolamento che disciplina la partecipazione ai mercatini che, nel caso,
dovrà essere allegato;
2. curriculum dettagliato del soggetto proponente e idonea documentazione da cui risulti
l'esperienza maturata nella organizzazione e gestione di eventi similari sul territorio
regionale;
3. relazione illustrativa della proposta progettuale di organizzazione del mercatino
con particolare riferimento all'allestimento di eventi collaterali o accessori di natura
culturale, informativa o ludica legati alle tematiche ambientali con particolare riferimento
del riuso;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
- il possesso dei requisiti di cui all'art.71 comma 1 del d.lgs. n.59/2010 (requisiti
di moralità) del legale rappresentante dell'Associazione;
- la conoscenza delle clausole e delle condizioni di cui al presente avviso.
5. copia fotostatica del documento d'identità - in corso di validità - del sottoscrittore ai
sensi degli artt.38 e 47 del DPR 445/2000.
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4
La documentazione pervenuta sarà dapprima esaminata sotto il profilo dell'ammissibilità
delle domande e successivamente saranno valutati i progetti secondo i criteri contenuti nel
presente bando.
La domanda sarà ritenuta ammissibile se:
- presentata da un soggetto legittimato ai sensi del presente avviso;
- pervenuta entro la data di scadenza indicata nel presente avviso;
- completa della documentazione richiesta dal bando e delle firme prescritte.
L'ufficio procederà all'esame della documentazione ed alla formazione della graduatoria
secondo i criteri in precedenza indicati.
Saranno comunque individuati come assegnatari solo i primi due soggetti della
graduatoria formata.
5
I quattro eventi saranno assegnati secondo il seguente ordine e criterio:
- il primo classificato sceglierà una data e, successivamente, il secondo classificato
sceglierà una delle date rimanenti;
- a seguire, il primo classificato sceglierà un'ulteriore data e successivamente il secondo
classificato sceglierà la data rimanente;
Nel caso sia presentata una sola offerta valida, l'unico classificato potrà optare per
l'organizzazione di tutti o parte dei due eventi che non gli spettino di diritto.
Nelle date non optate o non utilizzate l'area rientra nella piena disponibilità
dell'Amministrazione.
6
L'organizzazione e la gestione dell'evento è subordinata al rispetto delle seguenti
condizioni che, se non verificate positivamente ed a prescindere delle conseguenze di
legge, determinano la revoca della assegnazione e della relativa concessione:
a) l'attività deve limitarsi esclusivamente alla cessione e/o al libero scambio di oggetti usati
di modico valore (con esclusione di oggetti da punta e taglio) intendendosi come tale un
valore unitario di scambio/cessione non superiore a duecentocinquanta euro e senza che la
stessa possa assumere il carattere della vendita professionale;
b) al Mercatino potranno partecipare solo operatori in possesso dei requisiti di moralità di
cui all'art. 71 comma 1 del d.lgs. n.59/2010; a tal fine la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante il possesso di tali requisiti di moralità dovrà essere conservata da
ciascuno dei partecipanti per l'eventuale esibizione agli organi di controllo;
d) il canone è fissato in € 2.448,00 e dovrà essere pagato almeno entro il giovedì prima
dell'evento e la concessione potrà essere ritirata solo dopo la prova dell'avvenuto
pagamento;
e) l'eventuale allestimento di un servizio di somministrazione ricade sotto la esclusiva
responsabilità dell'Associazione;
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f) gli spazi esterni riservati al Mercato Contadino del sabato mattina, nel periodo di
svolgimento del medesimo, non potranno essere in alcun caso utilizzati e/o occupati per
l'organizzazione del Mercatino;
g) in caso di mancata effettuazione della manifestazione senza preavviso fatto pervenire
almeno entro il giovedì della settimana precedente quella dell'evento, l'Associazione è
comunque obbligata al pagamento del canone di cui al punto C) e non potrà organizzare
l'evento nella successiva data assegnata fino a che anche tale pagamento sia stato
effettuato;
h) nel caso di preavviso nei termini di cui al precedente punto g) l'organizzazione
dell'evento sarà comunque offerta all'altro assegnatario.
i) è onere dell'Associazione assegnataria provvedere, alla chiusura della manifestazione,
alla completa pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
7
La presentazione della domanda comporta l'accettazione delle clausole e delle condizioni
di cui al presente Avviso.
ll presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line e pubblicizzato sul sito
internet del Comune.
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