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COMUNE DI VILLARICCA 
- ProvinciadiNapoli- 

                Settore III – Gestione delle Entrate e Suap 
Telefax.:081-8191223, E-Mail:lucrezianugnes@comune.villaricca.na.it Pec: suap.villaricca@asmepec.it 

 

AVVISO PUBBLICO ISTITUZIONE IN  VIA SPERIMENTALE DI UN 
MERCATINO DELL’USATO DENOMINATO  “RIUTILIZZIAMO” PRESSO 

L’AREA FIERA IN  COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI 
 

IL CAPOSETTORE 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 21-10-2016 che modifica ed 
integra la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 18-04-2014 di istituzione in via 
sperimentale di un Mercatino dell’usato denominato “Riutilizziamo” presso l’Area Fiera 
sita in corso Italia; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27/10/2016 di approvazione del 
P.E.G.  
CONSIDERATO che lo strumento di intervento per l’apparato distributivo SIAD 
previsto dall’art. 10 della Legge Regionale n. 1 del 09/01/2014 che dovrebbe disciplinare 
questo tipo di interventi è ancora in fase di predisposizione, pertanto manca una compiuta 
disciplina di riferimento; 
PRESO ATTO che da diversi anni si svolgono in vari Comuni della Regione 
Campania mercatini dell’usato in collaborazione con le Amministrazioni comunali e che 
tali iniziative sono un fenomeno emergente che riscuote notevole interesse da parte dei 
fruitori; 
RITENUTO che l’iniziativa in oggetto possa essere considerata una forma di 
incentivazione alla “prevenzione del rifiuto” in quanto attraverso il riutilizzo di prodotti e 
dunque l’estensione del loro “ciclo di vita” di fatto si può diminuire la produzione dei 
rifiuti; 
DATO   ATTO che attorno alla pratica del riuso si svolgono attualmente numerosi  
dibattiti e iniziative promosse sia dapartedi istituzioni pubbliche cheda associazioni 
dicittadini; 
RICHIAMATI in tal senso i seguenti riferimenti normativi: 
-  Direttiva2008/98/CE, relativa alla gestione dei rifiuti, recepita in Italia attraverso il 
DLgs205/2010, che indica come azione primaria nella gerarchia di gestione del rifiuto, 
l’adozione di iniziative tese al riutilizzo dei prodotti in un’ottica di prevenzione del 
rifiuto; 
-D.L. 30-12-2008, così come modificato  dalla Legge di conversione 27-02-2009, n. 13 
che all’art. 7 –  sexies che  tratta  di  “valorizzazione a  fini ecologici del mercato 
dell’usato”, stabilendo in particolare che: 
- c.1: “il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le 
Regioni, le Province ed i Comuni, (…) un accordo di programma (…) al fine di 
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regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati 
dell'usato”; 
- c.2: “Sulla base di tale accordo,  gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono 
all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato” 
- c.4: “ Con decreto del Ministro dell'ambiente (…) sono dettati gli standard minimi che 
tali mercati devono  avere a  tutela  dell'ambiente  e  della concorrenza, ferme  per  il   
resto  le competenze delle Regioni e degli enti locali in materia di commercio”; 
DATO ATTO che a tutt’oggi il Ministero competente non ha ancora provveduto a 
dettare gli standard minimi di tali mercati; 
RITENUTO OPPORTUNO altresì, inattesa dell’emanazione di norme specifiche, 
disciplinare l’iniziativa in oggetto come “Regolamentazione delle attività degli operatori 
non professionali su aree pubbliche ”che tratta dei cosiddetti “ mercati degli hobbisti”, e 
procedere all’affidamento dell’organizzazione a soggetti del terzo settore emana il 
seguente: 
 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO DELL’AVVISO: Affidamento del servizio di organizzazione e gestione del 
mercatino dell’usato da tenersi nei giorni di Giovedì presso l’Area Fiera sita in Corso 
Italia. 

SOGGETTI AMMESSI: Enti non commerciali di cui al D. Lgs. 460/1997 che abbiano 
nei propri fini istituzionali l’organizzazione e gestione di mercati degli hobbisti o 
dell’usato; 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO: un anno, con facoltà del Comune di sospendere o 
cessare tale manifestazione in qualsiasi momento e su semplice disposizione; 

MODALITA’ DISCELTA DEGLI OPERATORI 
Criterio economico più vantaggioso per l’Ente: sarà scelto l’operatore che offrirà l’importo 
maggiore a titolo di contributo mensile alle spese di gestione; che in virtù del precedente 
affidamento non può essere inferiore ad euro 1.950,00. 

MODALITA’ DIPRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopraindicati, dovranno 
presentare l’offerta economica utilizzando, a pena di esclusione, i modelli di cui agli 
allegati C e D del presente avviso reperibili sul sito web del comune 
www.comune.villaricca.na.it o presso l’ufficio SUAP del Comune. 
 
L’offerta deve essere accompagnata a pena esclusione da seguenti documenti: 

1. copia documento d’identità del legale rappresentante; 
2. copia statuto ed atto costitutivo dell’ente non commerciale; 
3. copia certificato attribuzione codice fiscale e/o partita iva; 
4. copia autentica verbale elezione cariche direttive; 
5. autocertificazione antimafia di tutti i componenti l’organo direttivo; 

http://www.comune.villaricca.na.it/


 Allegato A – AVVISO PUBBLICO 

3 
 

6. attestazione di presa visione ed accettazione integrale del disciplinare di cui 
all’allegato B e di tutti gli allegati tecnici C, D, E ed F; 

7. busta contenente l’offerta economica con le modalità sotto riportate. 
 

L’offerta, a pena di esclusione, deve: 
a) essere contenuta in busta chiusa e riportare la seguente dicitura: “offerta 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 Villaricca–Settore Gestione delle Entrate e Suap 

all’indirizzo: corso Vittorio Emanuele, 68,  80010 Villaricca (NA); 
d) l’offerta economica come da fac-simile allegato D deve essere debitamente sottoscritta 

dal legale rappresentante e contenuta in busta chiusa con la dicitura “offerta economica” 
al’interno della busta principale. 
Il recapito della richiesta, regolarmente confezionata come sopra indicato,  può avvenire a 
mano, a mezzo corriere o tramite il sevizio postale. Le domande vanno presentate entro 10 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet 
www.comune.villaricca.na.it; 

e) l’offerta deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 02/02/2017. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
il Servizio  sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto contributo più alto, a titolo di 
contributo mensile alle spese di gestione, con base minima di € 1950,00 mensili; detta 
cifra è la somma, versata dall’associazione aggiudicatrice del bando, precedentemente 
indetto con delibera n.20 del 18/04/2014 per la medesima gestione. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Sig. Lucrezia Nugnes. 

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 al responsabile del procedimento  
sia telefonicamente al numero 081-8191223 che a mezzo mail all’indirizzo: 
suap@comune.villaricca.na.it - lucrezianugnes@comune.villaricca.na.it - suap.villaricca@asmepec.it- 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Informatico online del Comune dalla 
data odierna e per 15 giorni fino al 02/02/2017. 
 
Villaricca, 18/01/2017. 
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