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 ALLEGATO 1 

AREA 6^ GESTIONE DEL TERRITORIO   
 

BANDO 
PER l’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

COMMERCIALE STRAORDINARIA  DENOMINATA  
“MERCATINO DELL’OLEANDRO” 

 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA 6^ (ING. PIERPAOLO PETRONE) 
 
In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 25.05.2021 dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “realizzazione manifestazione commerciale straordinaria denominata “Mercatino 
dell’Oleandro”  che si terrà tutti i mercoledì dal 30 giugno al 25 agosto: indirizzi amministrativi”, 
 
VISTI: 

- il Decreto Legislativo N°50/2016;  
 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

 

RENDE NOTO CHE 
 
è indetta gara informale per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione della manifestazione 
commerciale straordinaria denominata “MERCATINO dell’OLEANDRO” per l’anno 2021; 
 
E’ possibile presentare domanda in bollo, su apposito modello allegato, solo ed esclusivamente 

tramite PEC al seguente indirizzo -  comune.grottammare.protocollo@emarche.it  

dalle ore 15,00 del 11 giugno 2021 alle ore 24,00 del 12 giugno 2021. 
 
Il mercatino ha le seguenti caratteristiche: 
 
LOCALIZZAZIONE: 

- vialetto pedonale del  LUNGOMARE A. DE GASPERI  
o planimetria n.1 – largo  in corrispondenza spiaggia libera S9; 
o planimetria n.2 – largo in corrispondenza spiaggia libera S6; 
o planimetria n.3 – largo  in corrispondenza spiaggia libera S4; 
o planimetria n.4 – largo in corrispondenza spiaggia libera S2; 

 
 come da planimetrie  allegate; 

  
SUPERFICIE COMPLESSIVA: massimo 480 mq (planimetrie n. 1, n.2, n.3 e n. 4) come risulta dalle 
planimetrie in allegato al bando, dietro pagamento del canone pari a €. 0,50 al mq. per n. 9 giorni; 

  
GIORNI INTERESSATI n. 9: tutti i MERCOLEDI’ e, precisamente: 
 

- Mese di Giugno (giorni 1) :   30; 
- Mese di luglio (giorni 4) :      07 – 14 – 21 - 28; 
- Mese di agosto (giorni 4):     04 – 11 – 18 – 25; 

 
CANONE DOVUTO in base alla tariffa vigente:  

- €. 2.160,00 (€. 0,50 x 480 mq. x 9 giorni); 
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Si precisa che il canone dovrà essere corrisposto indipendentemente dall’occupazione di tutta l’Area 
mercatale individuata nelle planimetrie allegate al presente Bando; 

  
DIMENSIONI POSTEGGI (TUTTI SENZA MEZZO): 
 

- lunghezza massima utilizzabile pari al largo indicato dalle planimetrie da 1 a 4;; 
- profondità massima: metri 3,00; 
- in ogni spazio indicato nelle planimetrie possono essere posizionate bancarelle con le seguenti 

prescrizioni: 

   distanziamento sociale tra di esse nella direzione nord- sud pari o superiore a mt. 2,40 oppure in 
modo consecutivo sparate da teli impermeabili; 

 davanti al banco, ad una distanza di circa mt. 1, dovrà essere posizionata una corda o catena 
bianca e rossa; 

  
ORARIO DI SVOLGIMENTO del mercatino: 

-         dalle ore 16,00 alle ore 24,00; 
  
TIPOLOGIA PRODOTTI: 

-         Settore NON ALIMENTARE; 
-         Settore ALIMENTARE, esclusa somministrazione; 

  
ENERGIA ELETTRICA: fornitura ed allacci a carico dell’organizzatore; è vietato l’utilizzo di generatori; 

  

IMPORTO A BASE DI GARA: € 1.000,00 (euro mille); 

  
TIPOLOGIE dei possibili assegnatari dei posteggi: 
 

a) titolare di autorizzazione per commercio su aree pubbliche; 
b) artigiano, non in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica; 
c) imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto all’albo delle imprese agricole; 
d) titolare di attività di commercio equo e solidale, iscritta nel registro di cui alla L.R. n. 8/2008; 
e) hobbisti in possesso di tesserino rilasciato da comuni della regione marche e, per i non residente 

nella regione marche, rilasciato dal comune di ancona, vidimato per l’anno 2021; 
f) creativi in possesso di tesserino rilasciato da comuni della regione marche e, per i non residente 

nella regione marche, rilasciato dal comune di ancona, vidimato per l’anno 2021; 
g) non possono partecipare coloro che utilizzano bombole a gpl se non in possesso del dell’attestato 

previsto dall’art.11 del D.lgs. n.128/2006; 
 
CLAUSOLE PARTICOLARI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO: 
 

h) Per la vendita dei prodotti ALIMENTARI dovrà essere rispettato quanto previsto nell’ Ordinanza del  
3 aprile 2002 del MINISTERO DELLA SALUTE ad oggetto: “Requisiti igienico - sanitari per il 
commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”; 

i) Obbligo di rilasciare ai partecipanti apposito ricevuta o fattura relativa alla somma pagata dagli 
stessi; 

 

Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in argomento esclusivamente: 

 imprese che siano iscritte alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto della concessione; 

 associazioni che abbiano all’interno del proprio statuto finalità inerenti l’oggetto della concessione. 
 
 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giunga a 
destinazione in tempo utile. 
 
Si fa presente che: 

- le domanda e le offerte saranno valutate il giorno 15 giugno 2021 alle ore 13,00 nel locale 
posto al piano terra della sede comunale; 
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- la ditta/associazione aggiudicataria dovrà trasmettere, entro e non oltre il 22 Giugno la 

documentazione necessaria per il rilascio della autorizzazione/concessione, e, precisamente: 
1. fotocopia della ricevuta di versamento da effettuarsi presso la Tesoreria comunale delle 

somme dovute per: 
a. concessione temporanea di suolo pubblico; 
b. contributo offerto finalizzato ad iniziative di promozione delle attività produttive e 

commerciali grottammaresi; 
2. l’elenco dei partecipanti alla manifestazione e le relative merceologie poste in vendita, su 

apposito modello predisposto dal Servizio; 
3. planimetria con l’indicazione dei posteggi e relativa superficie di ciascuno; 
4. dichiarazione relativa al responsabile della sicurezza, su apposito modello fornito dal 

Comune; 
5. dichiarazione, qualora vi fossero dei banchi o mezzi attrezzati che utilizzano G.P.L. che i 

titolari siano in possesso dell’attestato previsto dall’art.11 del D.Lgs n.128/2006  oppure 
dichiarazione che non vi sono dei banchi o mezzi attrezzati che utilizzano G.P.L.; 

6. marca da bollo da €. 16,00 da applicare alla autorizzazione/concessione; 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 

- L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà praticato l’offerta maggiore, la quale  
dovrà essere superiore all’importo di  €. 1.000,00 posto a base di gara; in caso di parità verrà 
effettuato il SORTEGGIO in seduta pubblica; 

 
Info: 0735-739225 - 205; 
 
 

Il Responsabile della 6^ Area 
Ing. Pierpaolo Petrone 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


