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COMUNE DI VILLARICCA 
- ProvinciadiNapoli- 

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

ISTITUZIONE IN  VIA SPERIMENTALEDIUN MERCATINO DELL’USATO 
DENOMINATO  “RIUTILIZZIAMO” PRESSO L’AREA FIERAIN  
COLLABORAZIONE CONENTI NON PROFIT DISCIPLINARE 

 
 

Oggetto e finalità del mercato 
 

per la “Regolamentazione delle attività degli operatori non professionali su aree 
pubbliche” che tratta dei cosiddetti “mercati degli hobbisti”  è disciplinato dalle 
disposizioni che seguono ed ha lo scopo di contribuire alla valorizzazione del territorio 
proponendo ai cittadini, residenti ed ospiti, un’occasione di aggregazione e ritrovo basata 
sulla vendita o scambio/baratto da parte di privati ed associazioni di oggetti di modico 
valore, non di pregio ed anche da collezionismo, usati o di propria produzione. 
 

Condizioni per lo svolgimento del servizio 
 
L’ente aggiudicatario si impegna ad osservare le seguenti regole: 
1.  limitare l’accesso al mercatino ai soli espositori privati che svolgono attività di vendita 
in modo  sporadico e occasionale delle proprie cose usate di modico valore;  
2. escludere la partecipazione al mercatino dell’usato degli operatori professionali in possesso 
delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, di cui al D.Lgs114/98  e 
L.R.1/2014; 
3. adottare forme di controllo sull’applicazione dei criteri di rotazione nella partecipazione 
dei privati, al fine di vigilare sull’effettiva adesione sporadica e occasionale degli stessi, 
almeno sul territorio di propria competenza; 
4. pubblicizzare l’iniziativa comunale, via digitale (Social Network) e con manifesti 
pubblicitari; 
5. il personale addetto ai lavori deve essere obbligatoriamente munito di tessera di 
riconoscimento,  fornita dall’ associazione aggiudicatrice del bando.  
 

Localizzazione, dimensione e caratteristiche del mercato 
 

6. l’area destinata all’iniziativa è l’Area Fiera sita in corso Italia, Villaricca nella quale potranno 
essere collocati un numero massimo di 100 venditori corrispondenti ad altrettanti piazzole 
espositive delle dimensioni varie, così come indicato nell’allegata planimetria, allegato E; 
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Modalità e numero di partecipazioni consentite al mercato 

 
7. i partecipanti massimo 100  dovranno essere ammessi applicando il criterio di rotazione, a 
tal fine sarà cura del soggetto affidatario compilare e consegnare al SUAP del Comune un 
elenco degli espositori presenti per ciascuna data di mercato come da fac-simile allegato F; 
il suddetto modulo deve essere inviato telematicamente tramite PEC 
suap.villaricca@asmepec.it  tassativamente entro il mercoledì della settimana successiva. 
 

Durata, cadenza settimanale ed orari 
 
8. il mercatino si svolgerà nel giorno di Giovedì, per la durata di un anno, indicativamente 
dalle ore 8.00 alle ore 18.30; in caso di pioggia non si darà luogo alla manifestazione. 
 

Tributi da pagare 
 
9. gli spazi per l’esposizione sono assoggettati al pagamento di un contributo alle spese di 
gestione nella misura fissata forfettariamente, sarà cura del soggetto affidatario versare in 
un'unica soluzione mensile ed anticipata quanto dovuto al Comune (versamento sul c/c 
postale n. 17505801 intestato a Comune di Villaricca – Servizio Tesoreria oppure 
mediante versamento sul conto corrente di tesoreria, contraddistinto dall'Iban IT  40 C 
07601 03400 000017505801), consegnando la ricevuta di pagamento, unitamente al 
suddetto elenco degli espositori allo Sportello Suap;  
 

 Gestione temporale dell’area 
 
10. l’area espositiva dovrà essere lasciata in perfetto ordine, pulita e sgombra da oggetti e 
rifiuti, a tale scopo, l’assegnatario si impegna a stipulare apposito contratto con la ditta 
affidataria del servizio smaltimento rifiuti, a proprie spese per provvedere allo smaltimento 
dei rifiuti prodotti, al Suap sarà consegnata dichiarazione della ditta dei rifiuti incaricata; 
11. in occasione dei mercatini possono essere utilmente collocate iniziative di promozione 
di tematiche ambientali e di gestione dei rifiuti direttamente promosse dal Comune, potrà 
essere di volta in volta riservata a tal fine parte dell’area individuata perla realizzazione 
del mercatino con comunicazione al soggetto gestore; 
12. il soggetto affidatario si obbliga a custodire l’Area assegnata nei giorni e negli orari 
stabiliti, con cura e diligenza ed a garantire il servizio d’ordine per tutta la durata di 
ciascun evento; 
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Condizione per l’ affidamento 

  
13. all’atto dell’affidamento sarà stipulata e consegnata al Suap da parte del soggetto 
affidatario, polizza assicurativa responsabilità civile per cose e persone appositamente 
stipulata per gli eventi da tenersi nell’Area Fiera oltre che polizza fidejussoria a primo 
rischio a favore del Comune di Villaricca per l’importo pari al contributo mensile 
aggiudicato dal migliore offerente in fase  di gara  a titolo di garanzia per eventuali 
inadempienze; 
14. il mancato rispetto di una sola delle clausole del presente disciplinare produrrà ipso 
iure, e senza bisogno di ulteriori attività, la decadenza dell’aggiudicazione fermo restando 
l’eventuale risarcimento del danno da parte dell’Ente. 
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