
Comune di Dicomano
Città Metropolitana Firenze
Piazza Della Repubblica, n. 3 – 50062 Dicomano (FI)

                 Tel. 055.83.85.41 Fax. 055.83.85.423          

BANDO DI GARA

PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL SERVIZIO  DI  ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE  E  PROMOZIONE  DEL  MERCATINO  DELL'ANTIQUARIATO,
DELL'USATO, DELL'ARTIGIANATO “UNA SECONDA OPPORTUNITA'”

Premesso che:
– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 20/05/2016 sono state approvate le Linee di

indirizzo  politico  per  l’emissione  del  disciplinare  di  svolgimento  dell’attività  in  parola  e
l’elaborato planimetrico dell'area di svolgimento;

– con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 94 del 16/06/2016 è stato approvato il
disciplinare per la partecipazione e lo svolgimento del mercatino dell’antiquariato, dell’usato,
dell’artigianato "una seconda opportunità"; 

– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 03/07/2019 è stato stabilito di espletare una
procedura  ad  evidenza  pubblica  per  l’affidamento  a  terzi  dell'attività  di  organizzazione,
promozione  e  gestione  del  mercatino  dell’antiquariato  fino  al  31/12/2020  eventualmente
prorogabile;

– con  Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  n.  108  del  08/07/2019 il  sottoscritto
Responsabile ha approvato il presente bando per il conferimento a terzi della concessione del
servizio di organizzazione, promozione e gestione del mercatino in oggetto;

1. OGGETTO

Il  Comune di  Dicomano intende affidare dal  01/03/2020 al  28/02/2021 (periodo eventualmente
prorogabile),  la  gestione  dell’organizzazione,  lo  svolgimento  e  la  promozione  dell’iniziativa
denominata  “MERCATINO  DELL'ANTIQUARIATO,  DELL'USATO,  DELL'ARTIGIA_
NATO “UNA SECONDA OPPORTUNITA'”

Zona di svolgimento:
– Il Mercatino si svolge in Via Dante Alighieri, Piazza Buonamici e Piazza della Repubblica

(con dislocazione risultante dalle planimetrie allegate) di cui uno riservato ai portatori di
handicap e n. 4 (quattro) riservati alle associazioni locali senza scopo di lucro che ne fanno
richiesta con domanda annuale. L’assegnazione dei posteggi dovrà essere effettuata partendo
da Via Dante Alighieri, poi Piazza Buonamici ed infine Piazza della Repubblica.

– In casi particolari e/o in concomitanza con altre iniziative la Giunta Comunale potrà stabilire
una localizzazione diversa.

– In  caso  di  situazione  meteorologica  avversa  e/o  scarsa  affluenza  degli  operatori  del
Mercatino,  la  persona  incaricata  dal  Comune  di  Dicomano  avrà  facoltà  di  riunire  gli
espositori  o  ridimensionare  e/o  spostare  l’area  destinata  allo  svolgimento  del  Mercatino
come sotto specificato:
1- Espositori fino a n. 7 unità =  il Mercatino non verrà effettuato;
2- Espositori da n. 7 a n. 10 unità =  il Mercatino verrà dislocato in Via D. Alighieri;
3- Situazione meteorologica avversa =  il Mercatino sarà annullato.



Periodo:
Ogni 3^ domenica del mese.

Orario:
– dalle 08.00 alle ore 17.30 nei mesi invernali;
– dalle 08.00 alle ore 18.30 nei mesi estivi.

Tipologie di partecipanti ammessi alla manifestazione:
– Soggetti che, in qualità di  venditori non professionali ed in modo del tutto sporadico ed

occasionale, effettuano attività di mostra e di vendita di oggetti rientranti nella propria sfera
personale o collezionati e rientranti inoltre nelle categorie merceologiche ammesse, che non
abbiano un valore superiore a 100,00 € per ogni singolo pezzo. La “non professionalità”
viene attestata dal soggetto medesimo mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
contestuale alla domanda di partecipazione;

– Soggetti  che,  secondo quanto  disposto  dall’art.  4,  comma 2,  lett.  H)  del  D.Lgs.  114/98
vendono o espongono proprie opere d’arte, nonché quelle di ingegno a carattere creativo,
comprese  le  proprie  pubblicazioni  di  natura  scientifica  od  informativa,  realizzate  anche
mediante supporto informatico ed ogni altro prodotto coperto da diritto d’autore ai sensi
della legge 633/1041;

– Operatori  professionali  che  esercitano il  commercio  di  cose  antiche  o  usate  secondo le
disposizioni di cui agli artt.  126 e 128 (dichiarazione preventiva all’Autorità di Pubblica
Sicurezza e tenuta del registro) del T.U. n. 773/1931);

– Associazioni  sociali,  sportive  e  culturali  del  territorio  che  non  esercitino  attività
commerciale e che non abbiano fini politici o commerciali;

– N. 1 Operatore del commercio su area pubblica alimentare.

Poiché nella medesima giornata e nel medesimo luogo, è prevista la possibilità di svolgere anche
una manifestazione commerciale a carattere straordinario di cui all’articolo 29 comma 1 lettera h)
della legge regionale 7 Febbraio 2005 n. 28 “Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su
aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e
distribuzione di carburanti”,  alla quale possono partecipare,  nella misura massima dei posteggi
messi a loro disposizione, operatori commerciali iscritti a qualsiasi titolo al registro delle imprese o
soggetti in possesso di Partita IVA, nell’ipotesi che all’ora stabilita dal disciplinare approvato con
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 94 del 16/06/2016 di cui sopra, i posteggi destinati
alla vendita delle cose usate di proprietà dei partecipanti non siano stati occupati, si potrà procedere
all’assegnazione  di  tali  posteggi  ai  soggetti  che  partecipano alla  manifestazione  commerciale  a
carattere straordinario.

E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di esporre il prezzo di vendita dei prodotti esposti.

Possono  inoltre  essere  ammessi  alla  manifestazione,  previo  consenso  dell'Amministrazione  da
richiedere di volta in volta, eventuali artisti di strada o operatori dello spettacolo viaggiante che,
all’interno  degli  spazi  eventualmente  disponibili,  svolgono  la  propria  attività  nel  rispetto  delle
norme, prescrizioni e indicazioni dettate dalle disposizioni di settore.

L'iniziativa non comporterà oneri per l'Amministrazione Comunale sotto forma di partecipazione
diretta alle spese o contributo.

Specializzazione merceologica:
L’area di svolgimento del Mercatino è diversificata per tipologia merceologica.
E’ stabilito il seguente ordine di priorità per tipologia merceologica:

– in Via Dante Alighieri (dall’intersezione con Piazza della Repubblica all’intersezione con



Piazza Buonamici), oggetti di antiquariato e modernariato, collezionismo, arte ed ingegno;
– i capi di abbigliamento usato e calzature identificati come “vintage”  possono essere esposti

esclusivamente in Piazza Buonamici e Piazza della Repubblica salvo il posizionamento in
via Dante Alighieri a discrezione del gestore del mercatino in caso di numerosi stalli vuoti
nella via stessa.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al presente bando le seguenti tipologie di soggetti:
- associazioni di categoria;
- altre associazioni e/o enti senza finalità di lucro;
- enti morali;
- chiunque altro che lo svolga in forma professionale (possegga P. Iva al momento dell’affidamento 
del servizio).

Versamento  di  una  cauzione  pari  ad euro  1.000,00 a  garanzia  dell'effettiva  sottoscrizione  della
convenzione per l'affidamento.
La  cauzione  dovrà  essere  versata  tramite  polizza  fideiussoria  con  esclusione  della  preventiva
escussione del debitore o  assegno circolare intestato alla Tesoreria Comunale di Dicomano o sul
c.c.p. n. 30369508 intestato alla Tesoreria stessa. 

3. DISCIPLINA DELLA GESTIONE

L’organizzatore si  assume ogni  responsabilità  connessa alla  gestione,  in  particolare per danni  a
persone o cose,  o per omissioni  e/o violazioni  delle  norme vigenti.  Riconosce e dà atto  che il
Comune è esente da ogni e qualsiasi responsabilità, sia diretta che indiretta, per eventuali danni che
a chiunque, cose comprese, dovessero capitare, a causa o in dipendenza dello svolgimento della
manifestazione,  nonché  furti,  sottrazioni,  danneggiamenti  ed  altro,  dovuti  a  qualsiasi  causa  od
evento, della merce esposta.

Il gestore, in particolare, dovrà:

a)  organizzare  gli  spazi  espositivi  e  gli  eventuali  artisti  di  strada  o  operatori  dello  spettacolo
viaggiante all’interno degli spazi concessi come da planimetrie allegate,  garantendo omogeneità e
continuità e secondo quanto previsto dal disciplinare  per  la partecipazione e lo svolgimento del
mercatino dell’antiquariato, dell’usato, dell’artigianato "una seconda opportunità", approvato con
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 94 del 16/06/2016 sopra richiamata e successive
modificazioni, ovvero:

– Assegnazione annuale degli spazi in base all’ordine della graduatoria formata nel rispetto
dei seguenti criteri:

• Anzianità  maturata  nell’ultima  edizione  del  Mercatino  (gli  operatori  che
riconfermano l’abbonamento per l’anno successivo, mantengono lo stesso posto assegnato
salvo diversa richiesta degli stessi); 

• Ordine cronologico di presentazione delle domande.
A parità dei criteri di cui sopra, si provvederà tramite sorteggio.

– Assegnazione degli spazi liberi non assegnati annualmente agli operatori “saltuari”:
Gli spazi sono concessi fino ad esaurimento in base all’ordine cronologico di prenotazione
telefonica. Gli spazi rimasti eventualmente  liberi il  giorno di svolgimento del mercatino
sono assegnati dalle ore 08.15 agli operatori “saltuari” che si presentano senza avere fatto la
prenotazione telefonica, fino a completo esaurimento degli spazi disponibili. 

b)  provvedere alla pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa;
c)  provvedere  all'occupazione  ed  all'allestimento  il  giorno  del  mercatino  secondo  le  seguenti



indicazioni:
– Chiusura dell'area del mercato mediante apposite transenne o altro mezzo idoneo alle ore

7.30  della  terza  domenica  del  mese  e  riapertura  della  stessa  dopo  le  operazioni  di
disallestimento, ripristinando l’arredo urbano nella propria collocazione qualora spostato;

– L’occupazione e l’allestimento dello spazio deve iniziare alle ore 07.30 per gli assegnatari di
posteggi annuali salvo diversa comunicazione entro il venerdì precedente la manifestazione,
alle ore 8.00 per gli operatori “saltuari” prenotati telefonicamente ed alle ore 8.15 per gli
operatori “saltuari” che non hanno effettuato la prenotazione telefonicamente.

– Dopo le  ore 08.00,  il  posto assegnato  annualmente  ad un operatore,  eventualmente  non
occupato senza motivato preavviso, potrà essere riassegnato per la giornata in essere ad altro
partecipante, senza che l’assegnatario annuale possa avanzare alcun diritto.

– Il disallestimento dello spazio nei mesi invernali non può essere effettuato prima delle ore
17.30; nei mesi estivi non può essere effettuato prima delle ore 18.30.

– L’operatore  deve  essere  presente  nel  posteggio  assegnato  per  tutta  la  durata  della
manifestazione.

– Gli operatori collocati in Via Dante Alighieri devono munirsi di attrezzature idonee (banchi)
per l’esposizione della merce; potranno inoltre collocare attrezzature del tipo “ombrelloni”
che non superino in profondità le dimensioni dello spazio assegnato e  dovranno  essere
chiudibili rapidamente in caso di passaggio urgente dei mezzi di soccorso. In ogni caso non
potranno essere collocate attrezzature che ostruiscano la visuale delle attività commerciali
poste in Via Dante Alighieri e Piazza Buonamici.

– E’  consentito  agli  espositori  di  oggetti  di  antiquariato  e  dell’usato  che  per  le  loro
caratteristiche non sono idonei ad essere sistemati su banchi, a posizionare  alcuni oggetti
sul manto stradale nei limiti del perimetro dello spazio.

– Gli operatori devono garantire il libero passaggio di eventuali mezzi di soccorso.
– Ogni espositore deve inoltre essere dotato di apposito telo che ricopra il tavolo espositivo e

le merci devono essere sistemate con gusto e ordine.
– Il posizionamento di gazebo di profondità di  mt. 3,00 è individuato negli spazi indicati nelle

planimetrie allegate.
– E’ vietato l’uso di mezzi sonori.

d) consentire unicamente l’entrata e l’uscita degli automezzi necessari senza permetterne la sosta.
Terminate  le  operazioni  di  scarico  della  merce  da  esporre,  gli  espositori  devono  provvedere  a
spostare i veicoli negli appositi stalli ove è consentita la sosta, salvo che non si tratti di veicoli a
servizio di soggetti diversamente abili dotati di specifico contrassegno.
Gli addetti dell ’Ufficio Polizia Municipale provvedono all’eventuale rimozione degli automezzi in
sosta nell'area del mercato.
e) vigilare affinché, nel corso dell’evento, vengano tenuti comportamenti che non danneggino le
aree e che rispettino le norme regolamentari.
f) garantire che le strutture e materiali utilizzati, possiedano i requisiti di legge per l’uso al quale
vengono  destinati  che  saranno  montati  sul  posto  a  perfetta  regola  d’arte,  in  modo  da  evitare
possibilità di danni o pericoli per chiunque anche in caso di avverse condizioni meteo e garantire la
sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.
g)  controllo  del  rispetto  delle  norme di  sicurezza  relative  agli  impianti  elettrici  eventualmente
utilizzati  tali da non mettere in pericolo i visitatori e gli espositori a seguito di possibili contatti con
accollo  di  ogni  responsabilità  per  danni  prodotti  a  persone  o  cose  conseguenti  ad  eventuali
disfunzioni o irregolarità.
h) verificare che ciascun operatore, al termine dell’evento, lasci l’area libera e pulita rimuovendo
eventuali rifiuti prodotti.
i)  provvedere,  qualora  interessi,  alla  fornitura  dell’energia  elettrica  nonché  al  versamento  della
relativa  tariffa  e  ad  ulteriori  eventuali  oneri  relativi  all'allaccio  dell'impianto  e  successivi
adempimenti di legge inerenti la fornitura stessa.
l)  prima  dell’inizio  della  manifestazione,  o  contestualmente,  fornire  al  comune  l’elenco  dei



partecipanti contenente anche i riferimenti che consentono la verifica del possesso del DURC per
coloro che partecipano alla manifestazione a carattere straordinario.

In nessun caso potrà  essere previsto o richiesto al  pubblico il  pagamento per l’accesso all’area
dell’evento.

4 – TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI

Il gestore potrà chiedere ai soggetti partecipanti il pagamento di un corrispettivo a copertura delle
spese  sostenute,  comprensive  dei  costi  di  organizzazione,  assicurazione,  ecc.  comunque  nella
misura massima non superiore:

– ad € 7,50/cad./3^ domenica per i posti di 3,00 m. x 2,00 m.;
– ad  € 15,00/cad./3^ domenica per i posti di 6,00 m. x 2,00 m. o 4,00 m. x 3,00 m.;
– ad € 33,00/cad./semestre per gli operatori assegnatari degli spazi di 3,00 m. x 2,00 m. con

validità annuale;
– ad € 66,00/cad./semestre per gli operatori assegnatari degli spazi di 6,00 m. x 2,00 m. o 4,00

m. x 3,00 m. con validità annuale.
E' previsto il recupero di massimo due assenze a semestre, comunicando ciascuna assenza
entro il venerdì della settimana del mese in cui ricade lo svolgimento del Mercatino, per gli
operatori assegnatari degli spazi con validità annuale. Tale recupero consiste nella riduzione
proporzionale del pagamento del semestre successivo. Altresì l’assenza per cause impreviste
ed  imprevedibili  dovrà  essere  comunicata con  idonea  documentazione  entro  il  lunedì
successivo, pena la mancata possibilità di scalare tale assenza nel pagamento del semestre
successivo.

– le ONLUS, in quanto tali, non sono tenute al pagamento di alcun corrispettivo.

Per gli operatori “saltuari”, è da privilegiare il pagamento di cui sopra in contanti o con bancomat,
direttamente il giorno di svolgimento del Mercatino all’incaricato della gestione, per non gravare
ulteriormente sui partecipanti con i costi amministrativi di versamenti bancari o postali.

Per l'affidamento del servizio   di organizzazione, promozione e gestione   dell’iniziativa denominata  
“  MERCATINO  DELL'ANTIQUARIATO,  DELL'USATO,  DELL'ARTIGIANATO  “UNA  
SECONDA OPPORTUNITA'”   di cui al presente avviso, è richiesto al gestore il pagamento della  
della somma minima   di € 3.500,00 annuali (comprendente la TOSAP ed il canone di gestione) oltre  
a quanto offerto in aggiunta nell’allegato A, con cadenza semestrale anticipata.

5. REVOCA DELL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE

La gestione dell’evento potrà essere revocata al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- mancato rispetto delle norme previste dal presente avviso e dalle norme legislative e regolamentari
vigenti in materia di commercio e sicurezza pubblica;
- messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti normative di sicurezza;
- gravi violazioni o inadempienze in ordine agli obblighi assunti con la partecipazione al presente
avviso;
- altri giustificati motivi di interesse pubblico che lo rendono necessario;
-  mancato versamento  al  comune entro i  termini  stabiliti  dell’importo come sopra indicato  nel
presente avviso. 
La revoca sarà preceduta dalla contestazione scritta con diffida alla regolarizzazione.

6. OBBLIGHI DEL COMUNE



L’Amministrazione comunale dovrà:
- sottoscrivere con l'organizzatore una convenzione per l'affidamento del servizio di organizzazione,
promozione e gestione del mercatino dell’antiquariato, per la durata sopra descritta eventualmente
prorogabile e per il relativo importo da corrispondere, nelle forme ammesse dall’ordinamento;
- disporre le eventuali necessarie limitazioni al traffico veicolare laddove necessario e rimuovere i
mezzi eventualmente lasciati in sosta vietata prima dell'inizio della manifestazione;
- verificare la regolarità contributiva dei partecipanti che partecipano alla manifestazione a carattere
straordinario  (commercianti,  artigiani,  etc..)  tempestivamente  dopo  la  comunicazione
dell'organizzatore.

7. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Il modulo di cui all’Allegato A dovrà pervenire al protocollo del Comune di Dicomano – Piazza
della Repubblica n. 3 entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 15/02/2020.

Il plico sigillato dovrà riportare il mittente con il relativo indirizzo e la seguente dicitura:
“Bando per l’organizzazione del mercatino “Una seconda opportunità”.

L’invio dei plichi è ad esclusivo rischio del mittente e non si terrà conto di quelli che perverranno al
protocollo dell’Ente oltre il termine stabilito.

Il plico presentato con le modalità innanzi indicate al suo interno dovrà contenere:
- Dichiarazione ed Offerta, conforme alla modulistica predisposta dall’amministrazione comunale
(ALLEGATO A) con l’esplicita accettazione di tutte le condizione previste dal presente avviso;
- copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale del soggetto che propone e
sottoscrive l’Allegato A;
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente;
- polizza fideiussoria in originale o assegno circolare o ricevuta del versamento per la cauzione di
cui al punto 2 del presente bando.

Si  procederà  all'affidamento  diretto  del  servizio  in  parola  in  caso di  presentazione  di  una  sola
Offerta.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna individuazione.
L’Amministrazione comunicherà ai partecipanti le risultanze della gara.

8. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

La partecipazione al presente bando implica l’accettazione integrale delle condizioni dello stesso.

9. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati conferiti saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
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