Allegato A – AVVISO PUBBLICO

COMUNE DI VILLARICCA
-Città metropolitana di Napoli Settore Politiche sociali, scolastico e Suap
Telefax.: 081-8191339 E-Mail: maria.topo@comune.villaricca.na.itPecsuap.villaricca@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO – ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN MERCATINO
DELL’USATO DENOMINATO “RIUTILIZZIAMO” PRESSO L’AREA FIERA IN
COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI – SECONDO ESPERIMENTO-

IL CAPOSETTORE
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale
n. 20 del 18.04.2014 ad oggetto “Istituzione invia
sperimentale di un mercatino dell’usato denominato Riutilizziamo” presso l’Area Fiera” modificata con
Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 21.10.2016 e n. 9 del 12/02/2018;
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 lo scopo del mercatino non è il profitto, ma il favorire, a livello locale, lo
scambio, il riutilizzo e il riciclo degli oggetti di consumo di uso quotidiano, diffondendo una
cultura del recupero, evitando lo spreco di risorse in una precisa ottica di economia eco-sostenibile.
Il mercatino è l’occasione per dare nuova vita agli oggetti ancora in buono stato che non servono
più e che si possono vendere/scambiare con altri oggetti
RICHIAMATI in tal senso i seguenti riferimenti normativi:
- Direttiva 2008/98/CE, relativa alla gestione dei rifiuti, recepita in Italia attraverso il DLgs 205/2010,
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 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, in attesa 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 sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.30 in esecuzione della delibera
giuntale n. 9/2018 presso l’Area Fiera sita in corso Italia per anni UNO;
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 e che non abbiano
posizioni debitorie scadute e morosità pregresse nei confronti del Comune di Villaricca;
DURATA DELL’AFFIDAMENTO: fino alla redazione del SIAD e comunque non oltre un anno, con
facoltà del Comune di sospendere o cessare tale manifestazione in qualsiasi momento e su semplice
disposizione;
MODALITA’ DI SCELTA 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 posto a base d’asta pari ad € 1.950,00 mensile, oltre
alla percentuale di aumento proposto in sede di offerta di gara;
SI PRECISA
Qualora venissero presentate offerte al ribasso percentuale sul predetto importo, queste ultime saranno
escluse dalla gara;
Requisiti per partecipazione: il presente Avviso Pubblico è rivolto alle Associazioni, Società e
Cooperative che rientrino nel d. lgs. N. 460/1997 in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere legalmente costituite;
b) prevedere tra gli scopi statutari, od eventualmente nell’iscrizione presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura, la possibilità di promuovere, organizzare e realizzare mostremercato, mercatini dell’usato e del riuso;
c) non presentare situazioni di morosità nei confronti del Comune di Villaricca;
d) che non sussistano, nei propri confronti, cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del D.lgs. n. 159/2011(Antimafia);
e) che non sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016, n.50;
f) essere in regola sotto il profilo della regolarità contributiva, se dovuta.
Tipologie di merci ammesse:
- esposizione di oggetti usati e di modico valore quali a mero titolo esemplificativo oggettistica,
arredi, attrezzi, giochi, libri, fumetti, articoli casalinghi, abbigliamento ecc;
Tipologie di merce non ammesse (elenco indicativo ma non esaustivo):
-

animali
oggetti di particolare valore diantiquariato
metalli e preziosi
prodotti alimentari di qualsiasi natura;
strumenti da punta e dataglio
armi e materiali esplosivi ecombustibili
è vietata la vendita di articoli nuovi ancora contenuti nell’imballaggio originario ovvero
acquistati all’ingrosso con finalitàcommerciali;
qualsiasi genere di materiale destinato a un pubblico di soli adulti;
articoli filatelici numismatici emineralogici;
opere d’arte nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo di cui all’art. 4 comma 2 lett. h)

-

del D.lgs n.114/1998;
ulteriori beni la cui commercializzazione richieda il possesso di particolari requisiti soggettivi e
autorizzazioni e/o licenze, abilitazioni,concessioni;
esposizione o vendita di articoli appartenenti a terzi.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL RICHIESTE DI INVITO
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare offerta
economica.
L’offerta deve essere accompagnata da seguenti documenti:
1. copia documento d’identità del legale rappresentante;
2. copia statuto ed atto costitutivo;
3. copia certificato attribuzione codice fiscale e/o partita iva;
4. copia verbale elezione cariche direttive;
5. autocertificazione antimafia dell’organo direttivo;
6. attestazione di presa visione ed accettazione integrale del disciplinare di cui all’allegato A
7. autodichiarazione di non avere situazioni di morosità debitorie nei confronti del Comune di
Villaricca.
8. Modello relativo alla dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 447/2000
9. Modello informativa trattamento dati personali.
La richiesta di invito, a pena di esclusione, deve essere scritta con la penna NERA e,
a) essere contenuta in busta principale chiusa e deve riportare la seguente dicitura: “richiesta di invito alla
procedura di affidamento del SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO
DELL’USATO” e deve essere siglata sui lembi di chiusura dal Legale rappresentante.
b) recare il nominativo del mittente (indirizzo, numero di telefono e fax, codice fiscale, ecc),
c) essere indirizzato al Comune di Villaricca – Settore Gestione Suap presso Palazzo Somma – 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” all’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 dovranno pervenire al Comune di Villaricca
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07.09.08.2018 o a mezzo pec: protocollo.villaricca@asmepec.it
o a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito presso la sede di C.so Vittorio Emanuele, 60 entro l’orario
e la data sopra indicati.
Nel caso di consegna a mano all’Ufficio Protocollo le domande devono riportare sulla busta la stampa
dell’etichetta riportante il numero di protocollo . L’eventuale apposizione del solo timbro di pervenuto
non sarà tenuto in considerazione e sarà causa di esclusione del plico dalla selezione.
L’apertura delle buste avverrà il giorno 10.09.2018 alle ore 09.00 in seduta pubblica.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: il Servizio sarà aggiudicato al concorrente (privo di pendenze
debitorie e morosità pregresse nei confronti del comune di Villaricca) che avrà offerto il contributo
più alto a titolo di contributo mensile alle spese di gestione, con base minima di € 1.950,00
(millenovecentocinquanta) mensili, come precedentemente determinato con atto dirigenziale n.
137/2018.

Il concessionario dovrà versare una cauzione pari al 10%, ai sensi dell’art. 103 d. lgs 50/201 ,
dell’importo dovuto per l’occupazione di suolo pubblico per il periodo annuale di concessione, da
versare per intero prima della stipula della concessione. La cauzione dovrà essere versata tramite polizza
fideiussoria accesa con società assicuratrice iscritta NELL’ELENCO UFFICIALE IVASS con
esclusione della preventiva escussione del debitore.
E’ vietato sub-concedere a terzi l’area in modo totale o parziale, anche gratuitamente e cambiare
destinazione e uso della stessa.
Il concessionario dovrà sottoscrivere idonea polizza assicurativa di Responsabilità civile per danni a
cose e a persone da presentare alla data della stipula del contratto con il Comune di Villaricca
AVVERTENZE:
L’avviso viene fatto a mero scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente ed eventualmente
avvio della manifestazione, 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, rettificato ed integrato con il decreto 25 settembre 2015 n. 176 concernente
“Regolamento recante disposizioni concernenti l'aggiornamento e l'integrazione dei dati sensibili e
giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dell'interno, ai sensi dell’art. 13
del d. lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) di cui al modello allegato.

Qualsiasi difformità al presente avviso sarà causa di esclusione dalla selezione.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi alla dr.ssa Maria Topo – tel.: 081-8191339
– maria.topo@comune.villaricca.na.it
Il presente avviso viene pubblicato sul portale Istituzionale del Comune di Villaricca in
Amministrazione Trasparente anche dopo la data di scadenza dello stesso ai fini della Trasparenza.
Responsabile del procedimento è la dr.ssa Maria Topo

