
 
Allegato B Schema di Concessione  
 
CONCESSIONE ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE 
DEL MERCATINO SPERIMENTALE DELL’USATO, DELL’ 
ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO DI EBOLI (SA)  
 
L'anno 2022, il giorno…… del mese……… in Eboli (SA), con la 
presente scrittura privata redatta in triplice copia originale, da 
valere a tutti gli effetti di legge tra i signori:  
1. _____________________, nato a_________________ il_____________ domiciliato 
per la carica come appresso, il quale agisce nella sua veste di 
_____________________________ in nome e per conto del Comune di Eboli 
con sede in via Matteo Ripa 49 CAP 84025 (Partita IVA 
00318580651), ai sensi dell'art. 107, terzo comma, lettera c) del 
TUEL 18 agosto 2001, n.267;  

2. _____________________________, nato a _________il __________, il quale 
interviene ed agisce nel presente atto quale legale rappresentante 
dell'Associazione con sede in _________________________________, come 
risulta da _______________________(indicare gli estremi dell'atto di 
nomina o della certificazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 
n.445/2000) Codice fiscale n.________________________  
 
Premesso che:  
 il Comune di Eboli, di seguito chiamato "Comune" è e resta il 

titolare del Mercatino dell’usato, dell’antiquariato e del 
collezionismo di Eboli (SA);  

 l'Associazione …………………………….. chiamata "Associazione", è 
disponibile e statutariamente preposta ad occuparsi 
dell’organizzazione, della gestione e della promozione di 
suddetto Mercatino con le modalità individuate dallo specifico 
Avviso comunale, allegato alla Concessione e quindi da 
considerare parte integrante;  

 il Comune ha provveduto a predisporre la planimetria generale, 
non dettagliata, della localizzazione dei posteggi; 

 il Comune ha approvato la planimetria dettagliata dai posteggi 
presentata dall’Associazione; 

 



Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della 
presente concessione. 
 

SI STIPULA E SI CONCEDE QUANTO SEGUE 
 

1. Finalità  
La presente intesa è finalizzata alla riqualificazione ed alla 
rivitalizzazione del Mercatino dell’usato, dell’antiquariato e del 
collezionismo di Eboli che si svolge nelle giornate domenicali presso 
Piazza della Repubblica (dove definito da planimetria allegata), 
mediante organizzazione, gestione e promozione di detta 
manifestazione.  
 
2. Oggetto dell'accordo  
Il presente accordo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della 
legge n. 241/1990, regola la collaborazione tecnica tra il Comune e 
l'Associazione nell'ambito dell’organizzazione, della gestione e della 
promozione del Mercatino dell’usato, dell’antiquariato e del 
collezionismo di Eboli.  
 
3.  Obblighi del Comune  
Il Comune mantiene la titolarità del mercatino dell’usato, 
dell'antiquariato e del collezionismo, di cui trattasi, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.  
 
Nel dettaglio, è compito del Comune:  

- Approvare la planimetria del Mercatino come dettagliata e 
proposta, e così la proposta di assegnazione dei singoli spazi; 

- Rilasciare la concessione all’occupazione dello spazio 
espositivo;  

- Tesserare i venditori occasionali, detti anche hobbisti, 
residenti nel Comune di Eboli e partecipanti al Mercatino; 

- Inviare alla Regione l’elenco dei venditori occasionali / 
hobbisti partecipanti al Mercatino; 

- Inviare alla Regione l’elenco finale dei venditori occasionali / 
hobbisti con singolo numero di partecipazioni, come da 
vidimazioni raccolte sul posto dalla Polizia Municipale; 

- Applicare le eventuali sanzioni; 



  
 
4. Obblighi dell'Associazione  
L'Associazione assume la responsabilità, l'organizzazione, la 
gestione e l'onere economico delle attività promozionali, 
pubblicitarie e di gestione operativa del Mercatino. 
 
Nel dettaglio, è compito dell’Associazione:  

- Proporre, con delimitazione e numerazione di ogni spazio 
espositivo, la planimetria dettagliata del Mercatino (inclusa 
di una proposta di assegnazioni), e fornirla al Comune e 
all’ASL affinché questa sia validata per competenza; 

- Corrispondere il canone di occupazione del suolo pubblico 
nella sua totalità, facendosi carico della riscossione delle 
quote da corrispondere a carico degli espositori, con totale 
esonero del Comune in caso di morosità, e della tenuta di una 
contabilità ai fini fiscali a norma di Legge; 

- Sostenere le spese di organizzazione e gestione e 
promozione del Mercatino, facendosi carico di ogni 
responsabilità civile e penale che possa derivare, 
direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle 
attività svolte; 

- Assegnare lo spazio espositivo su istanza dell’operatore, 
economico od occasionale, previa verifica dei requisiti e 
rispettando il principio della rotazione e della non priorità 
dovuta a partecipazione ad edizioni passate;  

- Collocare stand, gazebo, banchi di vendita e attrezzature 
degli espositori, uniformi per tipologia e cromia, nonché le 
merci esposte, nello spazio assegnato  

- Avere elenco degli espositori divisi per operatori 
professionali e hobbisti / venditori occasionali, nonché per 
merce esposta, divisa tra antica e usata; 

- Fornire tesserino ufficiale ad ogni espositore; 
- Fornire al Comune l’elenco degli hobbisti / venditori 

occasionali, nonché il singolo numero di partecipazioni 
(queste ultime da vidimare ai fini dell’accertamento che non 
superino le 12 partecipazioni annue); 

- Controllare l’esposizione dei prezzi di vendita;  



- Garantire il rispetto di ogni normativa vigente, in particolare 
in materia di norme igienico-sanitarie, ambientali, 
urbanistiche, di Polizia Municipale e di tutela del 
consumatore, e rispondere direttamente di qualsiasi 
contravvenzione ai Regolamenti di Polizia e di Igiene nonché 
dei danni alle persone o cose comunque verificatisi 
nell'esecuzione del servizio, derivanti da incuria, imperizia e 
comunque da cause ad essa imputabili, o che risultino 
arrecati dal proprio personale, restando a suo esclusivo 
carico qualunque risarcimento, senza diritto a rivalsa o 
compensi a carico del Comune 

- Garantire che gli espositori usino, per gli impianti elettrici 
eventualmente a servizio del proprio banco, apparecchiature 
e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti 
impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare 
inquinamenti acustici/ambientali; 

- Garantire che tutte le installazioni siano montate in modo 
tale da non impedire la visibilità di monumenti ed edifici 
pubblici e che non rechino ostacolo ai residenti ed alle altre 
attività permanenti; 

- Laddove previsto da norma, garantire la sanificazione di 
merci in vendita 

- Prendersi carico di ogni eventuale controversia che dovesse 
insorgere, sollevando l’Ente concedente da ogni richiesta di 
indennizzo o risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi 
a carico del Comune; 

- Provvedere, a proprie spese, alla riparazione e/o 
sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati, sempre 
che il danneggiamento sia alla stessa imputabile; 

- Rispettare e far rispettare gli altri obblighi e prescrizioni 
indicati in Avviso 

- Garantire l’accesso ed il transito sull’area destinata alla 
Manifestazione ai mezzi di pubblica sicurezza e di soccorso; 

- Mantenere lo spazio pubblico utilizzato pulito e in condizioni 
decorose, predisponendo idoneo servizio di raccolta di rifiuti, 
durante e al termine della manifestazione (Raccolta 
differenziata); 

- Dotare la Manifestazione di un proprio servizio di 
sorveglianza interna sulle corrette operazioni di montaggio e 



smontaggio, nonché di carico e scarico dei mezzi, negli spazi 
assegnati; 

- Osservare misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di 
diffusione dei dati personali e/o sensibili di cui possa 
eventualmente venire in possesso nell’esecuzione del 
servizio, secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i.; 

- Non ostacolare in nessun modo l’accesso ai disabili 
 

5. Area pubblica assegnata  
Il Comune garantirà all’Associazione l'uso dell’area indicata in 
planimetria.  
 
6. Oneri a carico degli aderenti alla manifestazione del mercato  
L’Associazione riscuote e provvede a versare le somme riscosse al 
Tesoriere Comunale entro il giorno lavorativo successivo a quello di 
svolgimento del giorno di mercatino, salvo casi di forza maggiore.  
 
7. Bilancio consuntivo e relazione disavanzi di gestione  
L'Associazione presenta al Comune il bilancio consuntivo della 
gestione semestrale delle attività organizzative, gestionale e 
promozionali per riqualificare e rivitalizzare il mercatino 
dell’antiquariato e del collezionismo d’arte di Eboli. 
 
8. Recesso del Comune  
Il Comune può recedere dall'accordo ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art.11 della legge n. 241/1990. In tal caso non viene riconosciuto 
alcun indennizzo, a favore dell'Associazione.  
 
9. Durata e modifiche dell'accordo  
L'accordo ha durata di sei mesi e può essere rinnovato formalmente 
alla scadenza.  
Eventuali modifiche all'accordo dovranno essere concordate tra le 
parti, per iscritto.  
 
10. Valore stimato della concessione  
Il Comune di Eboli non corrisponde alcun compenso e/o contributo 
per la gestione del servizio. Per l’organizzazione e la gestione del 
servizio il Concessionario utilizza esclusivamente risorse proprie.  



 
11. Recesso dell'Associazione  
L'Associazione può recedere dall'accordo per comprovati motivi 
tecnici o strutturali.  
 
12. Garanzie per il pagamento degli oneri e per la 
responsabilità civile.  
L'Associazione si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa 
con primaria compagnia, a garanzia e copertura rischi e sinistri 
derivati dalla gestione operativa del mercatino dell’usato, 
dell’antiquariato e del collezionismo d’arte di Eboli nei confronti di 
operatori, visitatori, acquirenti e, più in generale, a tutela 
dell'Amministrazione comunale in ordine a qualsiasi responsabilità 
civile, dal valore adeguato all’iniziativa. 
 
13. Foro competente  
Il Foro competente a giudicare tutte le controversie che sorgeranno 
fra le parti sarà quello di Salerno. 
 
14. Spese contrattuali  
Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla 
stipulazione della presente Concessione ed alla sua registrazione, in 
caso d'uso - nessuna esclusa od eccettuata- sono a carico completo 
ed esclusivo dell'Associazione.  
 
15. Rinvio  
Si rinvia alle disposizioni dettate dall'art.11 della legge n. 241/1990 
al quale si fa riferimento anche per tutto quanto non previsto nel 
presente accordo.  
 
 
  Per il Comune                                        Per l’Associazione 

........................                                               .............................. 


