
Municipio II
Direzione Socio Educativa

AVVISO PUBBLICO

“Mercatini Domenicali”  -  Triennio 2020-2023

IL MUNICIPIO ROMA II

Vista  la  Deliberazione della  Giunta  Municipale  n.  3  del  5  febbraio  2020,  avente per  oggetto:
Realizzazione di manifestazioni socio-culturali-commerciali “Mercatini Domenicali”, da tenersi nel
territorio  del  Municipio  Roma  II.  Linee  di  indirizzo  per  l’indizione  di  procedure  ad  evidenza
pubblica;

vista  la  Deliberazione  dell’Assemblea  Capitolina  n.  91  del  2019  che  approva  la  “Modifica del
Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo
delle norme attuative del P.G.T.U. con ripubblicazione integrale dello stesso”. 

RENDE NOTO

che  è  indetta  la  procedura  di  selezione  per  l’assegnazione  di  alcune  aree  nel  territorio  del
Municipio Roma II, dove svolgere “Mercatini Domenicali”: manifestazioni culturali con possibilità
di  realizzare  attività  commerciali  di  prodotti  alimentari  tipici,  di  piccolo  antiquariato,
modernariato, artigianato creativo, opere dell’ingegno, oggetti d’epoca, con esclusione di oggetti
preziosi  o di interesse storico od archeologico ai sensi  del D.Lgs. n.  42/2004. Le aree saranno
assegnate con concessioni di suolo pubblico di validità triennale.

ART. 1 - AREE DA ASSEGNARE

I “Mercatini Domenicali”, potranno svolgersi nelle seguenti piazze:

- P.le Ankara – Viale dello Stadio Flaminio

- Corso d’Italia – P.le di Porta Pia

- Viale Maresciallo Pilsudski

- Largo Somalia

- Parco dei Caduti 19 Luglio

- Piazza Bologna

- Piazza dell’Immacolata

- Viale XVII Olimpiade

- Piazza Caprera
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Le  delimitazioni  delle  aree  sono  quelle  specificatamente  indicate  nelle  planimetrie  di  cui
all’allegato  A del  presente  Avviso.  Lo  svolgimento  del  “Mercatino  Domenicale”  avrà  luogo
secondo il calendario di cui all’allegato B. 

Il calendario potrà subire delle modifiche, con differimento delle date di avvio, in ottemperanza
a quanto sarà indicato dai Decreti Governativi.

In caso di maltempo è prevista la possibilità di spostare la data del mercatino, previa richiesta ai
competenti  uffici  municipali.  Le  dimensioni  e  l’ubicazione  delle  postazioni  dovrà  essere
chiaramente specificata nella proposta progettuale e la suddivisione degli spazi sarà articolata
nella misura percentuale del:

 - 70% per le attività commerciali; 

- 30% per attività sociali, culturali e di volontariato.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare  proposte  progettuali,  gli  organismi  privati,  tra  i  quali  imprese,  in  forma
singola  (ditte individuali)  o  associata  (società legalmente costituite,  cooperative,  cooperative
sociali),  associazioni,  fondazioni,  che  abbiano  tra  i  propri  scopi,  facoltà  di  promuovere,
organizzare e realizzare mercatini, mostre-mercato o eventi similari  e posseggano esperienza
nell’organizzazione dei medesimi, comprovata da autorizzazioni, concessioni rilasciate.

Quanto dichiarato nella proposta deve essere confermata nello statuto, nell’atto costitutivo o
nel registro delle imprese della Camera di Commercio.

Gli organismi interessati potranno partecipare per più aree, ma non potranno essere assegnatari
di  più  di  un’area,  salva  la  possibilità  di  chiedere  la  concessione  di  altra  area  rimasta  non
assegnata,  all’esito  di  questa  procedura.  A  tal  fine,  nella  domanda  di  partecipazione,  dovrà
essere inserito un ordine di preferenza. 

ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I  soggetti interessati dovranno far pervenire il  progetto e la documentazione richiesta in una
busta chiusa e sigillata riportante all’esterno la dicitura “Avviso Pubblico Mercatini Domenicali
2020”- NON APRIRE, entro e non oltre, le ore 12,00 del giorno 15 maggio 2020.

La domanda potrà essere consegnata a mano oppure trasmessa tramite raccomandata A/R o
con Corriere postale, alla  Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma II - Via Tripoli, 136 -
Roma, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30.

Le domande inviate dopo il  termine, saranno escluse. Farà fede, allo scopo, il  Protocollo o il
timbro postale di spedizione. 

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Gli organismi che intendono partecipare devono compilare espressa domanda redatta secondo
lo schema allegato C al presente Avviso, da presentare in carta da bollo, datata e sottoscritta dal
richiedente, nonché un  progetto unitario della manifestazione, che descriva in modo chiaro e
sintetico sia gli eventi culturali che forme e tipologia della merce in vendita.

Il  progetto  deve  altresì  contenere  la  planimetria con  la  suddivisione  degli  spazi  dell’area
considerata,  la  tipologia  e  la  qualità  delle  strutture,  l’indicazione  delle  tempistiche  di
allestimento e disallestimento, la modalità di messa in sicurezza dei luoghi.
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Per quest’ultima fattispecie,  si  precisa che debbono essere adottate tutte le misure previste
dalla legge ed in particolare adottare: 

- le  linee guida in materia di  Safety e Security elaborate dalla  Prefettura di Roma con
Circolare n.11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 e riprese dal Ministero dell’Interno;

- i  precetti  contenuti  nei  decreti  legislativi  in  relazione  alla  epidemia  da  COVID  19,
adeguando  la  postazione  di  volta  in  volta  alle  eventuali  prescrizioni  contenute  nei
Decreti Governativi in materia di sanificazione dei luoghi, distanze tra le persone, divieto
di affollamenti e utilizzo di tutte le precauzioni sanitarie necessarie.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
2. copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio; 
3. copia di valido documento di riconoscimento del legale rappresentante; 
4. curriculum;
5. dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante.

Si chiede altresì di inserire nel plico una pen drive (chiavetta USB), dove sia contenuta tutta la
documentazione richiesta.

ART. 5 – ONERI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI

All’aggiudicatario  sarà  richiesto il  pagamento del  canone per  occupazione  suolo  pubblico  in
relazione all’effettiva entità dell’area impegnata per i giorni di effettiva occupazione, incluse le
giornate  per  l’allestimento  ed  il  disallestimento,  secondo  le  vigenti  tariffe  previste  dal
Regolamento  per  l’occupazione  del  suolo  pubblico,  salvo  eventuali  nuove  normative  che
potrebbero essere introdotte alla ripresa delle attività dopo la quarantena dovuta alla pandemia.

Il  soggetto aggiudicatario  dovrà  produrre,  per  gli  stand  che  proporranno generi  del  settore
alimentare, D.I.A. sanitaria, completa dell’attestazione del relativo pagamento. Il pagamento del
canone di occupazione suolo pubblico e il contratto per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti
solidi urbani, devono essere presentati agli uffici competenti al completamento dell’istruttoria,
quale condizione necessaria per il rilascio della concessione. 

L’assegnatario si impegna inoltre a:

- produrre idonea polizza assicurativa R.C. per danni a cose e persone, compresi eventuali
costi per opere di ripristino dei luoghi; 

- attrezzare l’area oggetto della manifestazione con strutture di identica tipologia, al fine
di garantire una uniformità; 

- stipulare apposito contratto con AMA spa o altra impresa autorizzata al fine di garantire
la raccolta differenziata dei rifiuti e pulizia;

- effettuare tutte le attività di pulizia giornaliera e di ripristino del decoro per un raggio di
almeno 200 mt. circostante il perimetro dell’area assegnata e a riconsegnarla, alla fine
della manifestazione, in perfette condizioni di decoro;

- sostenere  tutte  le  spese  per  la  gestione  della  logistica  della  manifestazione  ed  il
pagamento delle spese collegate alla stessa, incluse – a titolo esemplificativo – le spese
per la  gestione della  pulizia,  per  l’ordine  pubblico e la  sicurezza  dell’evento,  per  gli
allacciamenti vari,  i consumi delle utenze, la fornitura di energia elettrica ed i  servizi
igienici;
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- non svolgere attività politiche e/o partitiche. 

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Le  proposte  saranno esaminate  da  una  Commissione,  allo  scopo nominata,  che  valuterà  le
proposte pervenute secondo i criteri di seguito indicati: 

1. Qualità dell’offerta progettuale (punti 40): 
sarà valorizzata la presenza di prodotti biologici o a km zero o facenti parte della tradizione
romana e locale, l’organizzazione di degustazioni per la promozione di tali prodotti, di prodotti
equosolidali;   sarà  dato  rilievo  al  programma  culturale  che  preveda  esibizioni  artistiche  e
letterarie, spettacoli musicali, teatrali o di luci, e la presenza di spazi e aree attrezzate ludico-
ricreative-sportive e laboratori per bambini. Particolare interesse è volta all’organizzazione di
iniziative solidaristiche. Ogni Mercatino Domenicale potrà essere caratterizzato da eventi a tema
specifico. 

2. Maggiore professionalità (punti 5):
è data rilevanza all’anzianità dell’esperienza nell’organizzazione di eventi analoghi computata in
base agli  anni  di effettivo esercizio dell’attività e comprovata dalle autorizzazioni/concessioni
acquisite. 

3. Compatibilità ambientale (punti 30): 
sarà  valutata  la  consonanza  delle  strutture con le  caratteristiche specifiche del  territorio,  in
relazione al loro impatto ambientale e alla loro coerenza con il contesto architettonico. 

4. Maggiore percentuale di servizi non commerciali (punti 15):
comporta l’offerta di ulteriori spazi e/o attività per servizi socio-culturali in aggiunta al 30% già
previsto.

5. Proposte di microprogetti (punti 10): 
saranno valorizzati i progetti finalizzati ad apportare migliorie all’area utilizzata (arredo urbano,
sistemazione aiuole, manutenzione).

Saranno considerati con valutazione  insufficiente  i  progetti che conseguiranno un punteggio
complessivo inferiore a 60 punti che pertanto verranno esclusi.

Non è consentita la presenza all’interno dei Mercatini Domenicali dei seguenti articoli: 

- armi da fuoco o da taglio, fuochi d’artificio; 
- slot machine, video lottery e scommesse; 
- biglietti della lotteria o affini, oroscopi ecc.; 
- merci che risultassero offensive del pubblico decoro; 
- merci abitualmente poste in vendita nei mercati settimanali.

La Commissione esaminatrice procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti ed
all’ammissione  delle  offerte  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  (il  giorno  e  l’ora  saranno
comunicati mediante Avviso sul sito istituzionale del Municipio Roma II)

Quindi esaminerà, in seduta riservata, i progetti pervenuti.

Nel  caso  in  cui  più  soggetti  richiedano  la  medesima  area,  la  stessa  verrà  assegnata  al
concorrente che riporterà il punteggio maggiore nella graduatoria.
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In caso di rinuncia del vincitore, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Il  Municipio  Roma II  si  riserva ampia  facoltà  di  chiedere ai  soggetti selezionati modifiche ai
progetti presentati,  per  ragioni  di  pubblico interesse,  in  qualunque momento e  senza che il
concessionario abbia nulla a pretendere o ad opporre. 

Eventuali incompatibilità con norme di legge e regolamenti, ove non sanabili, comporteranno
inderogabilmente la decadenza dal diritto all’assegnazione dell’area, senza nulla a pretendere da
parte del soggetto proponente la manifestazione.

ART. 7 – INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI

Il presente Avviso è pubblicato integralmente per giorni 30 sul sito istituzionale del Municipio
Roma II (https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-ii.page) ed all’Albo Pretorio. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso per l’espletamento della presente
procedura selettiva saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Municipio dott. Vitaliano Taccioli.

Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. la Responsabile del Procedimento  è  la P.O. Manifestazioni
Culturali, dott.ssa Maria Carolina Cirillo.

Per Info: sportcultura.mun02@comune.roma.it

Il presente Avviso non costituisce alcun vincolo per l’Amministrazione del Municipio Roma II. 

Il Direttore 
Vitaliano Taccioli
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