
 
AVVISO  PUBBLICO  PER MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE  DI  
MERCATINI  ESTIVI  ANNI  2021 E 2022 LUNGOMARE NAZARIO SAURO E VIA GALILEI   
 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO SUAP 
 

Vista la L.R. 10/11/2009, n. 27 - “Testo Unico in materia di commercio”; 
 
Visto il Regolamento Regionale 04/12/2015, n. 8 – “Disciplina delle attività di commercio su aree 

pubbliche”;   
 

Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n° 8 del 25/03/2002; 
 

Preso atto che il mercatino da affidare in gestione si svolgerà sul Lungomare Nazario Sauro e in Via 
Galilei ed avrà le seguenti caratteristiche, puntualmente dettagliate nel relativo disciplinare allegato al 
presente avviso come parte integrante e sostanziale: 

 
− Sede di svolgimento: Lungomare Nazario Sauro e Via Galilei (eventualmente zona ZTL Lungomare 

Nord); 
− numero max 30 posteggi; 
− cadenza settimanale: giovedì e sabato dei mesi di giugno, luglio, agosto e prima quindicina di 

settembre; 
 

Dato atto che l’affidamento in gestione dei mercatini sopra citati è relativo alle stagioni estive 2021 e 
2022; 
 

Ritenuto opportuno provvedere alla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e sul sito 
internet del Comune per giorni 10 ed inviarne copia alle Associazioni di Categoria; 
 

RENDE NOTO 
 

1) Che con Determina Area Tecnica - Suap n. 77 del 28/04/2021 si è disposto di affidare in gestione il 
mercatino estivo previa manifestazione di interesse avente per oggetto “MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI  MERCATINI  ESTIVI ANNI 2021 E 2022 
LUNGOMARE NAZARIO SAURO E VIA GALILEI” ; 
 

2) Che gli operatori interessati all’affidamento in gestione per gli anni 2021 e 2022 del mercatino estivo 
del Lungomare Nazario Sauro e Via Galilei, dovranno presentare “manifestazione di interesse” al 
Comune, secondo le modalità di seguito specificate: 
 
a. utilizzare il modello appositamente predisposto, (Allegato A) inserito in busta chiusa e 

controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e la dicitura 
“Manifestazione di Interesse per Mercatino Estivo Lungomare Nazario Sauro e Via Galilei – 
anni 2021 e 2022”; 
 

b. la manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno Venerdì 14 Maggio 
2021 e dovrà essere presentata mediante raccomandata A.R. o consegna diretta all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Cupra Marittima; 



c. I criteri di priorità per la formazione della graduatoria sono: 
 

� Aumento percentuale del canone annuale (€ 5.000,00):  punti max 20 – verrà assegnato 
n. 1 punto ogni 2 punti percentuali di aumento sul canone annuale; 

� Impegno ad organizzare date suppletive nella zona ZTL Lungomare Nord: punti max 15 
– verrà assegnato n. 1 punto ogni data suppletiva proposta; 

� Esperienze pregresse:  punti max 5 -  verranno assegnati n. 2,5  punti per esperienze 
fino a 5 anni e n. 5 punti per esperienze oltre i 5 anni; 

� Omogeneità delle strutture: punti max 5 – verranno assegnati n. 5 punti agli operatori 
che si impegneranno ad allestire i punti vendita con un’unica tipologia di installazione 
(materiale, forma e colore); 

� Proposte migliorative area espositiva: punti max 5 – verranno assegnati n. 5 punti agli 
operatori che proporranno soluzioni di abbellimento delle aree comuni del mercatino; 

 
Verrà assegnato un punteggio max di punti 50. 
  
In caso di parità si procederà mediante sorteggio pubblico del quale verranno 
tempestivamente avvisati gli interessati. 

 
d. Il Servizio SUAP, nelle persone del Responsabile Area Tecnica Urbanistica Suap Sue LLPP 

Arch. Luca Vagnoni e responsabile del procedimento Istr.re Dir.vo Rosella Iobbi, redigerà la 
graduatoria entro il giorno successivo alla data di scadenza di presentazione della domanda 
fissata dal bando, procedendo all’apertura delle buste alle ore 10.00, che avverrà mediante 
seduta pubblica; 
 

e. Avverso la suddetta graduatoria potrà essere avanzata opposizione al Responsabile del Servizio 
Suap in carta libera, entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione. Entro gli ulteriori 
cinque giorni il dirigente deciderà se accogliere o meno l’opposizione. Trascorsi i termini di cui 
sopra la graduatoria si riterrà esecutiva. 

 
Copia del presente avviso, del modello della manifestazione di interesse (ALLEGATO A) e del 
disciplinare di gestione (ALLEGATO B) sono disponibili presso: 
 

� Servizio SUAP – tel. 0735/776714  -  e-mail commercio@comune.cupra.marittima.ap.it 
� Sito internet del Comune all’indirizzo   https://comune.cupra-marittima.ap.it. 

 
 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia 
di esercizio del commercio su aree pubbliche. 
 
 
 

           IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO SUAP 
        (f.to Arch. Luca Vagnoni) 

 


