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 Prot. n. 0003606 del 17/3/2021  

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI MERCATINI VARI 

periodo aprile – settembre 2021 
1 Oggetto  
Il Comune di Zoagli intende affidare per l’anno 2021 (periodo 1 aprile- 30 settembre 2021) la gestione 
dell’organizzazione, lo svolgimento e la promozione di “mercatini” riservati ai venditori occasionali non professionali, 
ai barattatori, agli artigiani itineranti e ai semplici espositori, ovvero gli operatori che espongono per la vendita prodotti 
di personale e propria fattura artigianale, dell’ingegno, dell’arte e in ogni caso della propria creatività come quadri, 
oggetti in legno, in vetro, in ferro battuto, in cera, in ceramica, composizioni floreali, ai titolari di licenza come meglio 
sotto dettagliato.  
I mercatini a carattere straordinario organizzati sul territorio Zoagliese, saranno i seguenti, come da comunicazione a 
Regione Liguria delle manifestazioni straordinarie di cui all’art. 32, c. 1 bis L.R. 1/2007 e s.m.i.:  

1. Mercatino della creatività per un massimo di 3 mercatini annui (riservato a operatori dell’ingegno);  
2. Mercatino degli hobbisti/ barattatori/operatori dell’ingegno/usato per un massimo di 3 mercatini annui;  
3. Mercatino dei fiori con produttori floreali per un massimo di 1 mercatino annuo a tematica floreale (produttori 

diretti, operatori dell’ingegno, titolari di licenza o autorizzazioni) 
4. Manifestazione commerciale ad oggetto Festa del Cioccolato per un massimo di 1 mercatino annuo (anche 

venditori titolari di licenza o autorizzazioni per somministrazione alimenti e bevande) 
5. Manifestazione commerciale con prodotti regionali tipici per un massimo di 1 mercatino annuo (anche 

venditori titolari di licenza o autorizzazioni per somministrazione alimenti e bevande) 
6. Esposizione e vendita opere artistiche per un massimo di 2 edizioni (operatori dell’ingegno, artisti);  

2 - Requisiti per la partecipazione  
Sono ammessi alla procedura pubblica: le associazioni di categoria, i soggetti singoli (imprese individuali, società 
commerciali, società cooperative), i consorzi, i raggruppamenti temporanei di imprese, gli enti, le associazioni o le 
fondazioni operanti nel settore della comunicazione e dell’organizzazione di eventi commerciali, culturali, artistici, di 
spettacolo, in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art. 80 del 
d.lgs. 50/2016, dei requisiti morali ex art. 71 del d.lgs. 59/10, e dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. n. 1/2007.  
Le iniziative prevedono l’installazione di un massimo di 15 bancarelle delle seguenti dimensioni: metri 3 x 3 /metri o 3 
x 2,50/metri o 4 x 2 circa.  
Dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione per emergenza epidemiologica da 
Covid-19. 
L’ apertura dei mercatini e la vendita al pubblico saranno previste nei giorni che verranno stabiliti dall’amministrazione 
comunale in accordo con gli organizzatori a seguito di valutazione delle richieste pervenute, e con orario 8.00 – 
22.00.  
Le iniziative non comporteranno oneri per l’Amministrazione Comunale.  
Le utenze saranno totalmente a carico dell’operatore economico.  
Ogni organizzatore potrà proporre mercatini annui per ogni singola categoria (creatività – usato ecc.) per il numero 
massimo previsto al punto 1).  
Per il “Mercatino della creatività“ e “Mercatino dell’usato”, il soggetto organizzatore dovrà raccogliere, per ogni singolo 
espositore, l’apposito atto di notorietà, ai sensi delle vigenti norme in materia di “autocertificazione”, ai sensi della 
normativa vigente. 
Non saranno ammessi alla vendita/scambio materiali e oggetti riconducibili alla propaganda nazi-fascista. 
 
3 Disciplina della gestione  
L’organizzatore si assume ogni responsabilità connessa all’installazione, organizzazione e disinstallazione, 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 della realizzazione dell’iniziativa, nonché furti, 
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sottrazioni, danneggiamenti ed altro, dovuti a qualsiasi causa od evento.  
Il soggetto, in particolare, dovrà:  
- organizzare gli spazi espositivi e rendere esteticamente gradevole la location;  

- presentare un progetto dettagliato con foto, planimetrie e relazione con descrizione delle attività e iniziative per la 
realizzazione del mercatino, anche di iniziative precedenti;  

- provvedere alla pubblicazione e divulgazione delle iniziative;  

- provvedere all’entrata e all’uscita degli automezzi necessari senza procedere alla sosta;  

- richiedere eventuali allacciamenti elettrici;  

- garantire che le strutture e materiali utilizzati, possiedano i requisiti di legge per l’uso al quale vengono 
destinati 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.  

- obbligo di rispettare le norme di sicurezza relative a eventuali impianti elettrici tali da non mettere in pericolo i 
visitatori e gli espositori a seguito di possibili contatti con l’attribuzione di ogni responsabilità per danni 
prodotti a persone o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità;  

- trasmettere l’elenco dei partecipanti, (nome, cognome, codice fiscale) almeno 5 giorni prima dell’inizio della 
manifestazione, con copia delle relative autorizzazione e/o SCIA abilitante la vendita su area pubblica nonchè 
delle relative tipologie merceologiche esposte;  

- disallestire i mercatini a conclusione entro e non oltre la data prevista dall’autorizzazione;  

- verificare che ciascun operatore, al termine del mercato, lasci l’area libera e pulita;  

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

- provvedere al pagamento di ogni onere relativo all’occupazione del suolo pubblico;  

- per le iniziative che non possono svolgersi a causa di avversità atmosferiche o per sopravvenuta e non 
prevedibile indisponibilità dell’area assegnata, possono essere differite ad altra data se disponibile, previa 
comunicazione scritta da parte di entrambe le parti, diversamente l’iniziativa non potrà essere recuperata. Il 
rinvio è ammesso una sola volta per ogni singolo mercatino.  

- obbligo di rispettare, nell’esercizio dell’attività, tutte le disposizioni vigenti in materia;  

 
4 Revoca della gestione  
La gestione 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, igiene 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.  
 
5 Obblighi del Comune  
L’Amministrazione dovrà:  
a) rilasciare all’organizzatore la concessione di occupazione suolo pubblico;  

b) disporre le eventuali necessarie limitazioni al traffico veicolare laddove necessario;  

c) autorizzare gli accessi alla piazza XXVII Dicembre per i veicoli esclusivamente dedicati alle operazioni di carico e 
scarico, solo nei giorni di allestimento e disallestimento del mercatino, con orario da concordare con 
l’Amministrazione Comunale.  
d) riscuotere il canone di occupazione del suolo pubblico, come da concessione cumulativa, dall’organizzatore titolare 
della concessione prima della data di inizio di ogni singolo evento; 
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6 Elementi di valutazione  
Una commissione, all’uopo nominata con provvedimento, procederà alla valutazione delle proposte pervenute sulla 
base dei sotto riportati criteri qualitativi.  
Per l’aggiudicazione la Commissione ha a disposizione 100 punti, ripartiti come segue:  
a) organizzazione di precedenti mercatini di stessa tematica 3 punti per edizione, fino ad un massimo di Punti 9;  

b) progetto dettagliato con foto e descrizione – fino ad un massimo di Punti 46;  

c) individuazione di operatori e dei prodotti esclusivamente a tematica - fino ad un massimo di Punti 10;  

d) qualità degli allestimenti e degli esterni in tema – fino ad un massimo di Punti 15;  

e) presenza di attività ulteriori ed eventi collaterali (forme varie di pubblicità dell’evento, organizzazione eventi di 
intrattenimento/ musicali ecc. collaterali al mercatino ecc.) - fino ad un massimo di Punti 20.  
 
Non saranno collocate in graduatoria le proposte alle quali non sia stato attribuito un punteggio almeno pari a punti 
50.  
Non si darà altresì corso alle assegnazioni in caso di disposizioni limitative emanate in base all’andamento 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
In caso di parità di punteggio finale sarà collocata in posizione precedente la proposta che ha ottenuto il maggior 
punteggio nel criterio” Progetto dettagliato con foto e descrizione” solo nell’eventuale caso di parità anche di tale 
punteggio parziale si provvederà al collocamento nella graduatoria in base alla data di arrivo al protocollo generale.  
Sarà cura dell’Amministrazione comunale rendere noto, a coloro che hanno partecipato alla presente manifestazione 
di interesse, l’esito della valutazione.  
L’esito sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.comune.zoagli.ge.it  
La domanda e tutta la documentazione prodotta dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante.  
La commissione, ove ne ravvisi la necessità, potrà richiedere integrazioni o eventuali delucidazioni ai partecipanti, 
relativamente a quanto dichiarato e/o alla documentazione prodotta.  
La valutazione delle offerte verrà effettuata in una o più sedute riservate, dalla predetta commissione.  
Si procederà all’individuazione dei soggetti incaricati all’organizzazione anche in caso di presentazione di una sola 
domanda di partecipazione ovvero non si procederà ad alcuna individuazione qualora le proposte non dovessero 
corrispondere alle aspettative dell’Amministrazione. In tal caso l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare 
domande e proposte pervenute al di fuori dei tempi previsti dal presente avviso pubblico, nonché in caso di mancata 
presentazione di proposte per tipologie di mercatino individuate al punto 1). 
L’organizzazione, per ciascuna tipologia di mercatino, verrà affidata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto 
nella tipologia di mercatino proposto, fermo restando il numero massimo di mercatini fissato per tipologia come 
indicato al punto 1).  
La graduatoria di cui sopra sarà pubblicata all’albo del Comune di Zoagli.  
Il Comune di Zoagli si riserva la facoltà di modificare o annullare date e luoghi proposti, secondo il calendario di tutte 
le manifestazioni, mercati, fiere, sagre, eventi etc. già in previsione, e in caso di disposizioni limitative emanate in 
base all’andamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nulla potrà essere richiesto al Comune di Zoagli a 
titolo di rimborso, o a titolo di risarcimento danni, per eventuali spese sostenute dagli organizzatori dei mercatini le cui 
date assegnate subiranno una modifica o un annullamento per cause di forza maggiore. 
 
7 Presentazione delle domande  
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire al protocollo del Comune di Zoagli – Piazza XXVII Dicembre 2, 16035 
Zoagli (GE) tramite consegna diretta, email (info@comune.zoagli.ge.it) pec (comunezoagli@halleycert.it) entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 1 aprile 2021 (15 giorni di pubblicazione) 
Allegare:  
1) Domanda in bollo di partecipazione alla manifestazione di interesse con l’esplicita accettazione di tutte le 
condizioni previste dall’avviso;  

2) Copia fotostatica del documento di riconoscimento del rappresentante legale della associazione/ditta/società;  

http://www.comune.zoagli.ge.it/
mailto:info@comune.zoagli.ge.it
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3) Copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto, del certificato di iscrizione alla camera di commercio del soggetto 
richiedente;  
4) Relazione che descriva dettagliatamente il progetto per l’organizzazione, la realizzazione e la gestione dei 
Mercatini, gli eventuali eventi collaterali e mercatini organizzati in precedenza;  
5) Elenco operatori coinvolti con descrizione e merceologia;  
6) Attestazione del possesso dei requisiti morali come indicato nel punto 1).  
 
L’Ufficio comunicherà ai richiedenti l’esito entro il giorno 10 aprile 2020.  
Il soggetto selezionato entro e non oltre i 5 giorni antecedenti l’inizio del primo mercatino dovrà far pervenire presso 
gli uffici l’apposita domanda di autorizzazione al Mercatino corredata dalla documentazione richiesta. (vedasi punto 3) 
 
8 Accettazione delle condizioni  
La partecipazione alla presente manifestazione d’interesse implica l’accettazione integrale delle condizioni del 
presente avviso  
9 Trattamento dei dati  
Ai sensi dell’art.13, comma1 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del GDPR n. 2016/679, in ordine al 
procedimento instaurato si informa che:  
- i dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati ed altrimenti trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi per tutti gli adempimenti connessi alla 
partecipazione al bando;  

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara o dell’aggiudicazione;  

- la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza 
dall’aggiudicazione;  

- i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione; ogni altro 
soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii  

- Il titolare dei dati è il Comune di Zoagli.  
 
Informazioni  
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate tramite PEC all’indirizzo comunezoagli@halleycert.it 
oppure tramite email: info@comune.zoagli.ge.it 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
f.to. Fabrizio Cadoria 

 
 
 


