ALLEGATO B)
MERCATINO ESTIVO LUNGOMARE NAZARIO SAURO e VIA GALILEI
Disciplinare gestione
Criteri e modalità per lo svolgimento dei mercatini per gli anni 2021 e 2022
Mercatini stagionali con le seguenti caratteristiche:
a) Numero max 30 posteggi – cadenza bisettimanale (Giovedì e Sabato) nei mesi di
Giugno, Luglio e Agosto e prima quindicina di Settembre;
b) Sede di svolgimento: ZTL Lungomare Nazario Sauro e Via Galilei (eventuale ZTL
Lungomare Nord);
c) Orario di attività: dalle ore 17.00 alle ore 24.00;
d) Rispetto dei protocolli operativi previsti dalla vigente normativa anticovid;
e) Settori merceologi consentiti: artigianato, hobbistica, piccolo antiquariato e tipicità del
settore alimentare e non;
f) Ogni eventuale variazione merceologica deve essere autorizzata dall’Amministrazione
Comunale;
g) Ai mercatini potranno partecipare solo operatori in possesso della relativa
autorizzazione/dia/scia amministrativa per l’esercizio del commercio su area pubblica,
artigiani regolarmente iscritti nel Registro Imprese della Camera di Commercio, hobbisti
e creativi muniti di specifico tesserino od anche operatori dell’ingegno creativo muniti di
relativa autocertificazione;
h) L’Amministrazione si riserva la possibilità di concedere un numero max di 6 posti nelle
aree adiacenti ad hobbisti e creativi locali;
i) Il numero minimo di espositori previsto per ogni edizione è 20;
j) Canone forfettario annuale per la gestione e l’organizzazione: € 5.000,00;
k) Il pagamento del corrispettivo dovuto all’Amministrazione dovrà avvenire secondo la
seguente ripartizione:
1^ tranche (30% del canone dovuto) entro e non oltre il 30 Giugno;
2^ tranche (30% del canone dovuto) entro e non oltre il 31 Luglio;
3^ tranche (40% del canone dovuto) entro e non oltre il 31 Agosto;
l)

Per l’assegnazione della gestione del mercatino verranno adottati i seguenti criteri:
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 zona Lungomare Nord Torsten
Bergmark: 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.
La ditta affidataria è obbligata al rispetto di tutte le indicazioni previste nel presente
disciplinare.

In caso di reiterata inosservanza delle stesse, dopo la 2^ comunicazione di avviso da parte
della scrivente Amministrazione verrà avviato il procedimento di decadenza della
gestione.
Il presente disciplinare è trasmesso, per il controllo, al locale Comando Polizia
Municipale, il quale è tenuto a verificare il rispetto di tutti i punti di miglioria proposti
dall’aggiudicatario e a riferire tempestivamente, in caso di eventuali inadempienze, al
Servizio Suap, per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

