
 

COMUNE DI PATRICA 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ ORGANIZZAZIONE E 

DELLA GESTIONE DEL MERCATINO DELL’USATO PER IL PERIODO 01.04.2020 – 31.03.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato istituito il “Mercatino dell’Usato” ed approvato il Regolamento disciplinante il funzionamento dello stesso.  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 26.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 

“Mercatino dell’Usato – Indirizzi” 

RENDE NOTO  

che tutti i soggetti interessati sono invitati a presentare MANIFESTAZIONE D’INTERESSE al presente avviso 

per l’affidamento dell’organizzazione e gestione del Mercatino dell’Usato entro le ore 12.00 del giorno 

16.03.2020 indirizzata all’Ufficio Protocollo dell’Ente esclusivamente attraverso la modulistica di seguito 

allegata (Allegato 1). 

 

ART.1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Il presente avviso ha da oggetto l’affidamento l’organizzazione e la gestione del mercatino dell’usato da tenersi 

nell’ultima domenica del mese, nell’area ubicata nell’ex scuola Tufo nel Comune di Patrica, salvo eventuali o 

nuove destinazioni consone che saranno individuate con provvedimento di Giunta Comunale.  

 

ART.2 - SOGGETTI AMMESSI 

 

Sono invitati a partecipare Associazioni, ONLUS, Cooperative che operano sul territorio comunale e 

rappresentative degli interessi locali operanti sul piano della valorizzazione degli usi e costumi locali nonché 

della promozione di iniziative socio-culturali, ricreative e di aggregazione.  

 

ART.3 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’affidamento avrà la durata di anni due (Periodo 01.04.2020 – 31.03.2022), con possibilità di proroga per 

ulteriori 9 mesi, con facoltà del Comune di sospendere o cessare tale manifestazione in qualsiasi momento e su 

semplice disposizione amministrativa. 

 



 

ART.4 - MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI 

 

Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini verranno esaminate e valutate dall’ Ufficio competente che 

provvederà ad assegnare i punteggi di seguito indicati, fino ad un massimo di 50 punti tenuto conto dei seguenti 

due elementi:  

1. PRESENZA CONSOLIDATA NEL TERRITORIO COMUNALE: presenza consolidata nel territorio 

comunale attraverso la partecipazione a manifestazioni finalizzate alla della valorizzazione degli usi e costumi 

locali nonché all’organizzazione di iniziative socio-culturali, ricreative e di aggregazione:  

Massimo di 40 punti da assegnare 

 - punti 1 per ogni partecipazione a manifestazioni svoltasi nel territorio comunale finalizzate alla valorizzazione 

degli usi e costumi locali. 

Verranno assegnati fino ad un massimo di punti 20.  

 - punti 2 per ogni manifestazione organizzata nel territorio comunale.  

 Verranno assegnati fino ad un massimo di punti 20.  

I requisiti indicati nel punto 1 dovranno essere dichiarati compilando la tabella contenuta nel modello di 

partecipazione alla manifestazione d’interesse (vedi ALLEGATO 1). 

Per ogni dato dichiarato al punto 1 il Comune si riserva la possibilità di verifica con facoltà di richiedere atti 

integrativi.  

2. NUMERO DI SOCI ADERENTI ALL’ASSOCIAZIONE/ ONLUS/ COOPERATIVA PROPONENTE 

ALLA DATA DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESNTE AVVISO:  

Massimo 10 punti da assegnare: 

oltre 30 soci          10 punti  

fino a 30                    5 punti  

Il dato di cui al punto 2 dovrà essere dichiarato mediante autocertificazione di cui al modello di partecipazione 

alla manifestazione d’interesse e dimostrato a mezzo di idonea documentazione probatoria (elenco soci, etc). 

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all’Associazione che abbia ottenuto il punteggio maggiore 

sul criterio 1.  

Le scelte operate dall’ Ufficio competente in base alle indicazioni dell’Amministrazione sono insindacabili e la 

manifestazione di interesse non vincola l’Amministrazione Comunale, che si riserva ogni più ampia verifica, ivi 

compresa la richiesta di documentazione integrativa o la formulazione di eventuali prescrizioni e/o modifiche 

alle proposte approvate.  

L’esito della selezione sarà comunicato tramite la pubblicazione della graduatoria delle manifestazioni pervenute 

sul sito del Comune di Patrica all’indirizzo: www.comune.patrica.fr.it. 

 

ART.5 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare domanda di 

partecipazione utilizzando il modello (ALLEGATO 1) del presente avviso reperibile sul sito web del comune 

www.comune.patrica.fr.it o presso l’Ufficio Protocollo del Comune.  

La domanda deve essere accompagnata a pena esclusione da seguenti documenti:  



 

1. Copia documento d’identità del legale rappresentante;  

2. Copia statuto ed atto costitutivo;  

3. Autocertificazione antimafia di tutti i componenti dell’organo direttivo;  

4. Elenco completo di tutti gli associati. 

La domanda, a pena di esclusione, deve:  

a) essere contenuta in busta chiusa e riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL 

MERCATINO DELL’USATO”;  

b) recare il nominativo del mittente (indirizzo, numero di telefono e fax, codice fiscale, ecc);  

c) essere indirizzato al Comune di Patrica. 

La presentazione dell’Istanza di Partecipazione alla presente Manifestazione di Interesse, dovrà pervenire al 

Comune di Patrica, con sede in Via del Plebiscito, 1, 03010 Patrica (FR), entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 16/03/2020, con una delle seguenti modalità: 

a) Mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), firmata digitalmente al seguente indirizzo: 

tecnico@pec.comune.patrica.fr.it; 

b) Mediante raccomandata indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Patrica, con sede in Via del 

Plebiscito, 1, 03010 Patrica (FR); 

c) Mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Patrica, con sede in Via del Plebiscito, 1, 

03010 Patrica (FR). 

In caso di spedizione postale, farà fede la data di ricevimento risultante dal registro protocollo del Comune di 

Patrica e non quella di spedizione apposta dall’Ufficio Postale accettante. 

 

ART.6 

MODALITÀ DI GESTIONE 

 

Le regole a cui attenersi per la gestione del Mercatino dell’usato sono definite nel “Regolamento Comunale per 

lo svolgimento del mercatino dell’usato”, che si allega al presente avviso per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

 

AVVERTENZE 

 

L’avviso non impegna l’Ente in alcun modo a dare esecuzione all’affidamento né ad una eventuale durata 

minima. I dati forniti dai soggetti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità 

connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.  

Qualsiasi informazione può essere richiesta direttamente all’Ufficio Protocollo sia telefonicamente al numero: 

0775 807820 che a mezzo mail all’indirizzo: protocollo@comune.patrica.fr.it. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Ente ed all’Albo Pretorio online dalla data odierna fino al 

16.03.2020. 

 

 

Patrica, 02.03.2020 
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