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AVVISO PUBBLICO 

 “MERCATINI COMMERCIALI, HOBBISTICA ARTIGIANATO E 

MODERNARIATO” - Anno 2015 

Il presente Avviso è emanato a seguito della Risoluzione Consiglio Municipale, n° 7 / 2015, ed ai sensi delle 

Del.C.C. 13/2000, Del C.C. 138/1997 e Del A.C. 39/2014. 

L’Avviso disciplina il rilascio di autorizzazione/concessione di occupazione suolo pubblico Temporanea, per 

la realizzazione di “MERCATINI COMMERCIALI, HOBBISTICA ARTIGIANATO E MODERNARIATO”. Tali 

manifestazioni avverranno all’interno delle aree elencate, dove coesisteranno spazi commerciali (70%) e 

spazi destinati ad iniziative socio-culturali (30%). 

Per quanto sopra, anche al fine di rilanciare l’economia del territorio municipale, l’Amministrazione, 

come indicato nelle planimetrie allegate al presente atto, rende disponibili le seguenti aree:  

AREA       Nr. Posteggi   

 Via Albergotti    43     

 Via di Val Cannuta   68 

 Piazza Ormea    31 

 Area ex Campari   25 

mediante concessioni di O.S.P.  TEMPORANEA,  con l’esclusione dei mesi di Luglio, Agosto, Dicembre e 

Gennaio,  con svolgimento nella  1° e 3° Domenica del mese. 

AREA       Nr. Posteggi   

 Piazza S.G. B. de la Salle  40           

mediante concessioni di O.S.P.  TEMPORANEA,  con l’esclusione dei mesi di Luglio, Agosto, Dicembre, 

Gennaio, e del periodo compreso tra il 1 Febbraio ed il 15 Marzo, con svolgimento nella  1° e 3° Domenica 

del mese. 

La dimensione massima per i posteggi è di mq 12 (DODICI), con dimensioni (4.0 x 3.0 ml) 

Categorie Merceologiche 

All’interno degli spazi commerciali, potranno essere venduti o scambiati beni appartenenti alle seguenti 

categorie merceologiche: artigianato, hobbistica, oggetti d'epoca, con esclusione di oggetti preziosi o di 

interesse archeologico, ai sensi del d.Lgs. n. 42/04, riuso, riciclo, oltre che opere frutto del proprio ingegno 

realizzate con materiali vari (con esclusione dei metalli preziosi). 

Partecipanti 

Il presente AVVISO PUBBLICO è rivolto alle società, cooperative e associazioni di imprese, anche 

temporanee, che risultino regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio o al 

R.E.A., aventi per finalità statutaria “l’organizzazione e la gestione di Mostre Mercato” o attività similari. 
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Domanda di partecipazione 

I rappresentanti legali dei soggetti interessati, dovranno presentare la domanda di partecipazione, 

contenente a pena di esclusione: 

- Il Progetto CULTURALE, opportunamente dettagliato 

- La ragione sociale, sede, P.IVA, C.F., PEC della persona giuridica 

- C.F. e dati anagrafici del rappresentante legale 

- Indicazione delle aree (massimo di DUE)  nelle quali si intende partecipare, con l’indicazione del 

numero di soste da utilizzare comunque non inferiore al 70% dei posteggi indicati nelle 

planimetrie, e l’area complessiva da utilizzare (non superiore a quella riportata nelle planimetrie) 

- Specificazione delle categorie merceologiche / attività socio-culturali 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- Relazione tecnica sugli allestimento utilizzati, riferita alla planimetria dell’area richiesta, sottoscritta 

dal richiedente e da un tecnico abilitato, oltre all’asseverazione dei materiali usati, alla staticità 

delle strutture ed alla funzionalità e sicurezza degli impianti. 

- Copia di un documento di identità in corso di validità 

- Atto costitutivo, Statuto 

- Atti attestanti il possesso dei requisiti finalizzati alla valutazione, come indicati nella sezione 

“CRITERI DI VALUTAZIONE” 

- “Cauzione” provvisoria, mediante  polizza assicurativa o fidejussione bancaria, per un importo di € 

1000,00 (MILLE/00) che sarà restituita successivamente alla validazione dell’aggiudicazione 

provvisoria. 

Le domande, in plico CHIUSO,  dovranno pervenire esclusivamente all’ufficio Protocollo del Municipio Roma 

XIII, Via Aurelia n° 470 e dovranno recare la dicitura “AVVISO PUBBLICO - MERCATINI COMMERCIALI, 

HOBBISTICA ARTIGIANATO E MODERNARIATO “.  

La scadenza della presentazione è alle ore 12:00 del giorno 25 Maggio, facendo fede il timbro di protocollo, 

e saranno valutate da un’apposita commissione, all’uopo costituita, che stilerà una graduatoria in base al 

possesso dei requisiti essenziali ed al valore dei punteggi assegnati. 

La domanda di partecipazione va altresì integrata con le seguenti dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 

445/2000: 

a) Essere legalmente costituiti da almeno dodici mesi; 

b) prevedere tra gli scopi statutari, od eventualmente nell'iscrizione presso la Camera di Commercio 

Industria artigianato ed Agricoltura, la possibilità di promuovere, organizzare e realizzare mostre-

mercato; 

c) possedere/NON possedere esperienza pregressa nell'organizzazione di eventi analoghi realizzati in 

Roma Capitale comprovata dalla produzione delle autorizzazioni/concessioni acquisite; 

d) non presentare situazioni di morosità dei confronti di Roma Capitale; 
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e) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'Art. 71 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e che non 

sussistano nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della 

Legge 31 maggio 1965, n.575 ( antimafia) (vedasi modello in allegato); 

f) non sussistano cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs.12 aprile 2006, n. 163; 

g) conoscere ed accettare tutte le condizioni previste dal presente Avviso Pubblico 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito del Municipio ed avverso tale graduatoria sarà 

possibile presentare istanza di opposizione all’ufficio Protocollo, entro il termine perentorio delle ore 12:00 

del  10° giorno successivo alla pubblicazione. 

I criteri e gli associati punteggi sono di seguito dettagliati: 

AGEVOLAZIONE INSERIMENTO OPERATORI. Organismi che offrono opportunità 
lavorative agli operatori under 35, ai portatori di handicapp o a studenti che non 
abbiano compiuto il 28° anno di età 

Fino a 20 punti 

PROGETTI MIGLIORATIVI. Consistenti in proposte rivolte alla riqualificazione / 
miglioramento dell’area, mediante interventi sul decoro e sull’arredo urbano. 

Fino a 20 punti 

PROGETTO SOCIO-CULTURALE  Fino a 15 punti 

ESPERIENZA PREGRESSA, acquisita attraverso la partecipazione a manifestazioni 
della stessa natura, anche al di fuori dell’ambito capitolino. 

Fino a 15 punti 

VALORE AGGIUNTO. Realizzazione e promozione di attività volte al risparmio 
energetico ed alle fonti rinnovabili di energia. 

Fino a 10 punti 

ATTIVITA’ DIMOSTRATIVA. Presenza all’interno del mercato, di espositori che 
offrano una dimostrazione pratica della realizzazione delle proprie opere 

Fino a 10 punti 

TIPOLOGIA ESPOSITORI. Tiene conto della particolarità, della varietà e della 
originalità degli oggetti. 

Fino a 5 punti 

ALLESTIMENTI. Verrà valutata la cura e la funzionalità degli allestimenti.   Fino a 5 punti 

 

Rilascio dei provvedimenti autorizzatori / concessori 

I soggetti aggiudicatari dovranno, nei termini e modi comunicati dall’Amministrazione: 

- Presentare domanda di OSP Temporanea redatta su apposito modello disponibile sul sito 

municipale. 

- Corredare la domanda con i diritti di bollo ( Euro 16,00) e versare i diritti di istruttoria (Euro 70,00). 

- Presentare il contratto stipulato con l’A.M.A. o altro soggetto deputato allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani. 

- Esibire copia della polizza assicurativa per RCT / RCO con un massimale non inferiore a euro 

2'000'000  di euro per eventuali danni causati a cose persone ed animali, conseguenti allo 

svolgimento della manifestazione, oltre che ad eventuali danni arrecati a beni e/o strutture di 

Roma Capitale. 

Ai sensi del Regolamento COSAP Del. A.C. n° 39/2014, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ed in 

qualsiasi momento, la concessione può essere modificata sospesa o revocata, con provvedimento 

motivato, nel rispetto delle norme generali sull’azione amministrativa stabilite dalla legge. 
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Non sono previste, a qualsiasi titolo e per qualunque causa, variazioni al calendario, recupero del mancato 

svolgimento della manifestazione, né la restituzione del canone versato. 

Nel caso di rinuncia da parte dei vincitori, o esclusione per mancanza dei requisiti ovvero della mancata 

presentazione dei documenti richiesti in sede di perfezionamento della richiesta, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria, ed alla escussione della “Cauzione”, come precedentemente definita 

Prescrizioni 

Le attività di vendita dovranno avvenire esclusivamente all’interno delle aree oggetto di concessione 

Tutti i concessionari sono tenuti al rispetto delle prescrizioni e norme in materia di pubblica sicurezza, 

igiene e sanità, impianti elettrici e di illuminazione, occupazione del suolo pubblico. 

Il soggetto concessionario assumerà tutte le responsabilità conseguenti al mancato rispetto, anche da parte 

degli associati, della normativa vigente, che comporterà oltre alle sanzioni previste per legge, anche la 

valutazione negativa in sede di futuri bandi. 

I soggetti gestori o concessionari  sono tenuti alla stipula di un contratto di Assicurazione R.C.T. / O. a 

copertura di eventuali danni a cose persone o animali, conseguenti allo svolgimento della manifestazione, 

oltre che ad eventuali danni arrecati a beni e/o strutture di Roma Capitale, per un massimale non inferiore 

ad euro 2'000'000. Tale garanzia deve avere validità fino alla data di effettiva verifica da parte della 

Direzione tecnica Municipale, del ripristino dei luoghi alla situazione antecedente la manifestazione. La 

verifica avverrà entro 30 giorni dal termine previsto per la stessa.  

Il concessionario è tenuto a stipulare un contratto con l’AMA (o altra azienda abilitata), per il conferimento 

dei rifiuti urbani conseguenti allo svolgimento della mostra mercato. 

Il concessionario è tenuto a garantire lo svolgimento secondo il calendario indicato. 

Il concessionario è tenuto ad esibire il titolo abilitativo ad ogni richiesta della preposta Autorità. 

Presentazione degli elenchi degli operatori, da parte delle ass.ni capofila 

Il soggetto gestore dell’area assegnata, dovrà presentare al competente ufficio municipale, gli elenchi degli 

operatori  almeno 5 giorni prima della data di svolgimento del mercato. 

Gli elenchi dovranno contenere le seguenti informazioni: 

- Dati anagrafici, di residenza e fiscali  

- Indicazione della categoria merceologica trattata, rientrante tra quelle previste. 

Controlli - Revoca Concessione  

L’Amministrazione ha la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni e/o della documentazione 
presentate all’atto dell’istanza.  

E’ prevista le revoca della concessione nei seguenti casi:  

 mancato ritiro della concessione entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso;  

 mancata attivazione della mostra-mercato nella medesima area per un mese senza giustificato 
motivo;  
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 mancato rispetto di quanto previsto e richiesto alla voce Corresponsione del Canone per 
Occupazione Suolo Pubblico.  

Disposizioni finali 

L’area determinata ai fini del canone COSAP è quella della reale superficie espositiva così come determinate 

dalle planimetrie costituenti allegato al presente provvedimento, e l’importo determinato dovrà essere 

corrisposto in un’unica soluzione ed anticipatamente al rilascio del provvedimento 

autorizzativo/concessorio. 

Sanzioni 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Avviso Pubblico, nonché la mancata partecipazione 

degli assegnatari delle aree di cui all’Avviso Pubblico, determinerà, oltre alle sanzioni previste in materia di 

commercio, pubblica sicurezza , tributaria e fiscale, anche l’escussione della “Cauzione”, nonché 

l’esclusione definitiva dalla manifestazione mercatale del soggetto interessato, oltre che la comunicazione 

alla competente struttura Dipartimentale. 


