
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: BANDO PER ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI AGLI 

OPERATORI PROFESSIONALI NEL “MERCATINO DELL’USATO, 

DELL’ARTIGIANATO, DEL COLLEZIONISMO E HOBBISTICA” 

 

IL DIRIGENTE ad interim del VI SETTORE 

 

 
Viste: 

- le deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 35 del 18/11/2009 e n. 46 del 10/12/2019 con le 

quali è stato istituito il “Mercatino dell’Usato, dell’Artigianato, del Collezionismo e 

dell’Hobbistica” e approvato il relativo Regolamento; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30/06/2020 con la quale è stato stabilito di 

affidare a terzi l’organizzazione e la gestione del “Mercatino dell’Usato, dell’Artigianato, 

del Collezionismo e dell’Hobbistica” dando mandato al Dirigente del VI Settore – Attività 

Produttive – di adottare tutti gli atti necessari per l’affidamento in questione conformemente 

a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 46 del 16/12/2020 e sulla base degli indirizzi dettati con la 

deliberazione medesima; 
- la determinazione dirigenziale n. 21 del 09/12/2020 con cui è stata affidata la gestione e 

l’organizzazione del mercato in oggetto alla Associazione “Il Mercatino di Aprilia”; 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1304 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il 

bando pubblico e il modello di domanda; 
 

Vista la L.R. 22/2019 T.U.C.;  

 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000;  

 

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e il relativo regolamento di esecuzione approvato 

con R.D. 635/1940;  
 

Vista la legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il dpr 160/2010; 

 

AVVISA 

 
 

È indetto Bando pubblico per l’assegnazione in concessione triennale di n. 24 posteggi aventi 

ciascuno dimensioni di 9,00 mq, presso il “Mercatino dell’Usato, dell’Artigianato, del 

Collezionismo e dell’Hobbistica” che si svolge, in Piazza Roma e in Via dei Lauri fino all’incrocio 

con via Carboni/largo Marconi, ogni terza domenica del mese e nelle possibili edizioni straordinarie 

che saranno di volta in volta comunicate 
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Requisiti di ammissibilità 
 

Sono ammessi a partecipare: 

 

a) Operatori Professionali in possesso di titolo abilitativo per l’esercizio del commercio; 

b) Operatori Professionali iscritti all’albo delle imprese artigiane come artigiani restauratori o 

dei mestieri artistici tradizionali. 

 

In caso di società, i requisiti suddetti devono essere posseduti da tutti i soci di società di persone, 

dagli amministratori di società di capitali;   

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico/di 

presentazione della domanda. 

 

 

Tipologie merceologiche ammesse 
 

a) cose vecchie e usate, quali, a titolo esemplificativo: mobili, oggettistica antica, fumetti, libri 

            cd e dvd, stampe d’epoca, oggetti da collezione (mercatino dell’usato); 

b) manufatti artigianali e prodotti dell’ingegno artistico e della creatività in genere con 

riferimento    alle seguenti tipologie di merci: ceramica artistica, terracotta, ferro battuto, 

rame, legno, cuoiame, fibre vegetali, bigiotteria, accessori di abbigliamento e simili. 

 

E’ fatto divieto di vendita di abbigliamento e calzature usate, animali vivi, armi, oggetti preziosi e 

generi alimentari. 

 

L’operatore non può vendere reperti archeologici, merci di illecita provenienza, oggetti e articoli 

apologetici di recente produzione (politici, religiosi o di genere), ed è tenuto al rispetto della 

normativa fiscale, del Codice della Strada e del TULPS. 

 

 

Contenuto Modalità e Termini di presentazione della Domanda 
 

Le domande per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggio, devono, a pena di 

esclusione: 

 

- essere inoltrate entro il giorno 31/01/2022; 

− essere presentate in modalità telematica all’Ufficio SUAP del Comune di Aprilia al 

seguente indirizzo PEC: suap@pec.comune.aprilia.lt.it  seguendo le istruzioni e le 

informazioni sull’invio telematico riportate sul modello di domanda;  

− essere redatte conformemente al modello all’uopo predisposto e disponibile sul sito 

www.comune.aprilia.lt.it nella sezione Trasparenza “Bandi di gara e contratti” e nell’area 

tematica “Fare Impresa/Mercati e Fiere”;  

− essere debitamente sottoscritte dal richiedente (titolare in caso di ditta individuale e legale 

rappresentante in caso di società); 

 

Le domande devono inoltre:  
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− essere corredate del documento d’identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i (titolare 

di ditta individuale o legale rappresentante in caso di società), di tutti i soci in caso di società 

di persone, di tutti gli amministratori in caso di società di capitale e del permesso di 

soggiorno ove occorra. Per le istanze sottoscritte con firma digitale non è necessario allegare 

il documento di identità del sottoscrittore; 

− contenere le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, 

residenza e domicilio) e il codice fiscale del richiedente; in caso di società deve contenere la 

ragione sociale, la sede legale, codice fiscale e le generalità complete del legale 

rappresentante;  

− contenere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità, in caso di 

società, il possesso dei requisiti suddetti deve essere autocertificato e sottoscritto da tutti i 

soci di società di persone e dagli amministratori in caso di società di capitale;  

− contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del d.p.r. 445/2000, utili per l’attribuzione dei 

punteggi e per la formazione della graduatoria, come stabiliti dalla deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 46 del 10/12/2019; 

−  essere redatte in bollo da € 16,00, (da versare con le modalità previste dal d.m. 10/11/2011);  

− essere corredate dalla attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria pari a € 75,00 da 

versare mediante bonifico bancario a favore del Comune di Aprilia c/o Poste Italiane S.p.a. 

IBAN IT74C0760114700001032455790 causale “Bando 2021 assegnazione posteggi 

mercatino dell’usato artigianato collezionismo e hobbistica”.  

 

In caso di presentazione di più domande verrà presa in considerazione l’ultima in ordine temporale; 

 

Le eventuali integrazioni e/o correzioni dell’istanza relativamente agli elementi essenziali previsti a 

pena di esclusione, devono essere presentate entro la data di scadenza del presente bando, ovvero 

oltre il giorno 31/01/2022. 

 

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. 

445/2000;  

 
 

Selezione delle domande e formazione della graduatoria  
 

Il Responsabile del procedimento provvederà alla verifica della ammissibilità delle istanze e alla 

predisposizione della graduatoria secondo i criteri indicati nella deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 46 del 10/12/2019 e nel vigente regolamento comunale e di seguito riportati: 

 

- maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A. per le 

imprese individuali e al Repertorio Economico Amministrativo per le imprese societarie; 

-  in caso di parità si procede secondo la maggiore anzianità di avvio dell’attività risultante dal 

Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A. per le imprese individuali ed al Repertorio 

Economico Amministrativo per le imprese societarie;  

- in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

 

 

 



 

 

Pubblicazione delle graduatorie ed assegnazione dei posteggi 
 

Le graduatorie saranno pubblicate osservando il seguente iter:  

 

− Entro il 22/02/2022 pubblicazione delle graduatorie all’Albo Pretorio del Comune nonché 

sul sito www.comune.aprilia.lt.it nella sezione Trasparenza “Bandi di gara e contratti” e 

nell’area tematica “Fare Impresa/Mercati e Fiere”;  

− Entro il 04/03/2022 possibilità di presentare osservazioni ed opposizioni. Le opposizioni e le 

osservazioni, redatte in carta libera e contenenti oltre alle motivazioni anche l’indirizzo 

esatto, il recapito telefonico e l’indirizzo PEC, dovranno essere trasmesse in modalità 

telematica all’indirizzo PEC suap@pec.comune.aprilia.lt.it Il ricorrente è consapevole che le 

dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché la pronuncia di 

decadenza della concessione rilasciata sulla base della dichiarazione non veritiera.  

− Entro il 21/03/2022 esame delle opposizioni e delle osservazioni e pubblicazione della 

eventuale graduatoria definitiva.  

 

Le graduatorie, approvate dal dirigente, saranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune nonché 

sul sito www.comune.aprilia.lt.it nella sezione Trasparenza “Bandi di gara e contratti” e nell’area 

tematica “Fare Impresa/Mercati e Fiere”. 
 

In base alla graduatoria suddetta, previa verifica della veridicità delle autocertificazioni rese, si 

procederà all’assegnazione dei posteggi lasciando all’operatore la facoltà di scegliere fra quelli 

disponibili. 

 

Le modalità per effettuare la scelta del posteggio da parte di coloro che risulteranno utilmente 

collocati in graduatoria, saranno rese note con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito 

www.comune.aprilia.lt.it nella sezione Trasparenza “Bandi di gara e contratti” e nell’area tematica 

“Fare Impresa/Mercati e Fiere”.  La mancata presenza o scelta del posteggio in sede di 

assegnazione, anche mediante persona appositamente delegata, equivale a rinuncia. 

 

La graduatoria ha validità triennale. I posti che si renderanno vacanti in detto periodo, saranno 

coperti utilizzando la graduatoria medesima. 

 

Le procedure di pubblicazione sul sito www.comune.aprilia.lt.it sostituiscono ogni altra modalità di 

comunicazione con i partecipanti al bando. 

 

Tasse e canoni 

 
I posteggi presso il mercato in argomento saranno assoggettati al pagamento: 

-  del Canone Unico Patrimoniale istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 

21/03/2021 secondo le vigenti tariffe; 

- del contributo di partecipazione in favore dell’Associazione affidataria della gestione e 

organizzazione del mercatino, del contributo di partecipazione concordato in euro 15,00, 

per ciascun posteggio e ciascuna edizione in cui si svolgono eventi ed animazione e in euro 

13,00 per ciascun posteggio e ciascuna edizione in cui non sarà possibile svolgere gli eventi 
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e le attività di animazione calendarizzate delle eventuali ulteriori imposte e tasse previste 

dalla vigente normativa. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
I dati personali richiesti con il presente bando saranno raccolti e trattati dal Comune di Aprilia 

(quale Titolare del Trattamento) esclusivamente per le finalità connesse al bando stesso, per la 

predisposizione della graduatoria e per il rilascio della autorizzazione/concessione. Gli stessi 

saranno trattati con modalità sia manuali che telematiche, in modo da garantirne l’integrità e la 

sicurezza e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di trattamento e protezione dei dati 

personali; i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati; i dati raccolti non saranno mai 

diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, salvo le comunicazioni necessarie ad enti e uffici 

pubblici o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Agli interessati è 

riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 e 77 del GDPR di cui al Regolamento UE n. 

679/2016, contattando il sottoscritto Dirigente o il Responsabile della Protezione dei dati personali, 

ai recapiti disponibili sul sito istituzionale. Le informazioni richieste devono essere necessariamente 

conferite a pena di esclusione. 
 

Riferimenti normativi e responsabile del procedimento 

 
Per tutto quanto non riportato nel presente Bando si rinvia alle norme nazionali e regionali vigenti 

in materia, alle disposizioni de vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 46 del 10/12/2019 nonché a quanto stabilito con le deliberazioni citate in 

premessa. 

 
Il Responsabile del procedimento è la Rag. Antonella Bernardi alla quale ci si potrà rivolgere per 

qualsiasi informazione o chiarimento ai numeri 06/92018654-656-651 oppure al seguente indirizzo 

e-mail attivita.produttive@comune.aprilia.lt.it o, previo appuntamento, presso l’Ufficio Suap del 

Comune di Aprilia sito in Piazza dei Bersaglieri 30 – III Piano. 

 
 

Aprilia, lì 30/11/2021        

  

 
 

 
                                                                                                         Il Dirigente ad interim del VI Settore 

                                                                                                                   Dott.ssa Teresa Marino 
 

                               
  Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del dpr n. 445/2000 

e del d.lgs. 82/2005 e norme collegate 
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