COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina
II SETTORE – AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Servizio Commercio e Attività Produttive
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE di
UN SOGGETTO DA INCARICARE PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI DUE
EDIZIONI DELLA MOSTRA-MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO.
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Formia intende espletare la presente manifestazione di interesse finalizzata
all’individuazione di un soggetto organizzatore e gestore di una mostra-mercato nel settore
merceologico dell’antiquariato e collezionismo.
L’organizzatore, che risulterà idoneo a seguito del presente avviso, dovrà curare la realizzazione e
gestione, della mostra-mercato che si svolgerà secondo le seguenti linee-guida:
1. Luogo della mostra: Comune di Formia, Piazza della Vittoria.
2. Calendario degli eventi: 15, 16 e 17 aprile 2017 e 23, 24 aprile 2017;
3. Settore merceologico: antiquariato di qualità e collezionismo;
4. Numero ed assegnazione dei posteggi: è prevista l’installazione di n. 20 posteggi così suddivisi:
- N. 6 posteggi di mq. 12 (3x4)
- N. 10 posteggi di mq. 9 (3x3)
- N. 4 posteggi di mq. 15 (3x5)
Il soggetto gestore dovrà individuare gli operatori a cui assegnare i posteggi, garantendo la più
ampia pubblicità alla manifestazione, nonché la trasparenza e pari opportunità nei criteri di
assegnazione.
Gli operatori dovranno essere informati che la partecipazione alle edizioni della mostra-mercato in
oggetto non costituisce titolo di presenza e comunque non dà alcun titolo di priorità per le
assegnazioni in caso di istituzione della mostra-mercato da parte del Comune di Formia.
I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti per la partecipazione a fiere e mercati
previsti dalla normativa vigente.
5. Gestione della mostra-mercato:
- Curare la distribuzione dei posteggi e l’allestimento dello spazio nel rispetto dei criteri di
sicurezza.
- Assicurare che alcun automezzo venga posizionato all’interno della piazza.
- Curare al termine delle operazioni di vendita, lo sgombero e la pulizia delle aree.
6. Spese organizzative: organizzazione e pubblicità degli eventi a totale carico dell’organizzatore,
con espressa esclusione di responsabilità del Comune per ogni eventuale danno causato in
occasione delle manifestazioni.
E’ dovuta la Tari e la tassa per l’occupazione di suolo pubblico secondo il vigente Regolamento per
l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.
7 . Soggetti ammessi:

- Imprese individuali o società in stato di attività, regolarmente costituite e iscritte al registro delle
imprese presso la Camera di Commercio.
- Associazioni culturali/centri commerciali naturali/comitati e associazioni di categoria.
Alla data di pubblicazione del bando i soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
 Requisiti morali previsti dall’art.71 del D.Lgs 59/2010;
 Regolarità contributiva (DURC) nel caso in impresa.
8. Capacita’ tecnica del soggetto gestore:
a) associazioni o imprese che hanno nello scopo sociale l’organizzazione e la gestione delle mostremercato dell’antiquariato e del collezionismo.
b) esperienza maturata nell’organizzazione di fiere e mercati dell’antiquariato e collezionismo.
I requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti alla data di scadenza della pubblicazione del
presente avviso.
9. Criterio di affidamento: l’organizzazione e gestione della mostra-mercato, verrà affidata
all’organismo che offrirà il massimo rialzo sul prezzo di € 929,00 posto a base d’asta, costituito
da Tari e Tosap.
L’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere, al
termine della selezione, ad alcun affidamento.
10. Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione (vedi modello allegato alla presente), sottoscritta dal proponente/i in
bollo da € 16,00, con allegata fotocopia del documento di identità, deve essere resa ai sensi degli
artt. 46 e 47del DPR n. 445/2000 e deve contenere le seguenti dichiarazioni:
- Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.71 del D.Lgs 59/2010
- Di non avere contenziosi con il Comune di Formia per responsabilità imputabili a inadempienze,
o rilievi gravi per l’attività svolta presso codesto Comune, di non avere subito rilievi gravi da altri
Comuni, di non avere procedimenti penali in corso e di non aver subito condanne penali che
escludano dagli appalti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
- Di aver organizzato presso vari Comuni manifestazioni e mercatini dell’antiquariato e del
collezionismo, allegando il relativo elenco;
- Di avere nell’oggetto del proprio statuto, l’organizzazione e la gestione dei mercatini
dell’antiquariato e del collezionismo.
- Di regolarità contributiva (DURC) ed estremi del numero di posizione INPS e INAIL per la
verifica d’ufficio, nel caso di impresa.
- Di aver preso piena e integrale conoscenza del bando di gara e che vengono accettate tutte le
condizioni senza riserva alcuna.
- Di autorizzare il Comune a inviare qualsiasi comunicazione relativa alla richiesta di integrazioni e
chiarimenti tramite posta certificata (PEC) o fax, con indicazione del relativo indirizzo e numero di
fax.
- Che, in caso di aggiudicazione, si assumerà tutte le responsabilità derivanti dall’organizzazione e
lo svolgimento della manifestazione.
- Che si procederà ad informare gli operatori assegnatari dei posteggi che la partecipazione alle
edizioni della manifestazione in oggetto, non costituisce titolo di presenza e comunque non dà alcun
diritto di priorità per le assegnazioni in caso di istituzione della fiera, da parte del Comune.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore
- Planimetria dell’area con indicata dislocazione e numero dei banchi

- Elenco delle fiere, mercati e mostre-mercato organizzati e di altri eventi, corredato da idonea
documentazione probatoria (es: autorizzazioni rilasciate da altri Comuni o Enti).
- Copia del presente avviso, sottoscritta per accettazione delle clausole contenute nello stesso.
L’offerta economica, costituita da una percentuale di rialzo da applicare sul prezzo posto a base
d’asta di € 929,00 dovrà essere contenuta in busta chiusa con indicazione sulla stessa della dicitura
“Offerta economica”
La domanda e il materiale allegato, compresa la fotocopia non autenticata del documento di identità
del firmatario e la busta con l’Offerta economica, dovranno essere contenute in un plico chiuso sul
quale va indicato l’oggetto “Manifestazione di interesse per organizzazione e gestione mostra
mercato antiquariato e del collezionismo”, il nome del mittente e l’indicazione del destinatario “
Comune di Formia - II Settore Area Economico-Finanziaria – Servizio Commercio ed Attività
Produttive”.
Il plico dovrà pervenire al protocollo del Comune di Formia inderogabilmente entro le ore 18,00
del giorno 12 aprile 2017. Farà fede la data di acquisizione al protocollo generale del Comune.
Non si darà luogo all’apertura dei plichi che siano pervenuti dopo il termine indicato.
Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed informazioni al fine di pervenire alla scelta
del soggetto attuatore.
11. Istruttoria delle domande, formazione graduatoria e affidamento della gestione.
Le domande pervenute nei termini del presente avviso verranno valutate dal Dirigente del Settore
presso il suo ufficio, il giorno 13 aprile 2017 alle ore 11,00, il quale verificherà l’ammissibilità
delle stesse e successivamente redigerà una graduatoria di merito sulla base della maggiore
percentuale di rialzo offerta dai partecipanti.
Il soggetto affidatario dovrà essere munito di assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
12. Casi di esclusione
Saranno escluse le domande che risultano non firmate o prive del documento di identità del
sottoscrittore, o che vengano presentate oltre la scadenza dei termini dell’avviso.
13. Informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n.196/2003:
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla
tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei
dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.).
I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto
delle misure minime di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice
presentando richiesta direttamente presso il Servizio Commercio ed AA.PP., presso il responsabile
del procedimento sig.a Vienna Lavalle, piazza Marconi snc.
Per informazioni: Tel. 0771-778483/778417 e-mail commercio@comune.formia.lt.it.
Formia, 05.04.2017
firmato
Il DIRIGENTE
Dr.ssa Tiziana Livornese
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