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Comune della Spezia  

Sportello Unico Attività Produttive  

C.d.R. Commercio 

Ufficio Commercio su Aree Pubbliche   

 

  

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ORGANIZZAZIONE 

DI MERCATI PER CREATORI DI OPERE DELL’INGEGNO E 

ARTISTICHE e HOBBISTI - TRIENNIO 2023 - 2025 

  

1 - OGGETTO  

  

L'Amministrazione Comunale intende reperire un soggetto che organizzi per gli anni 

2023, 2024 e 2025, un numero massimo di 24 mercati dedicati ai Creatori di opere 

dell’ingegno e artistiche e 24 mercati dedicati agli Hobbisti, per ciascun anno solare. 

Il luogo di svolgimento, il numero esatto e il posizionamento delle strutture di vendita 

dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio Attività Produttive.  

  

Ciascun evento prevede:  

  

 Partecipazione di operatori in possesso di apposito tesserino regionale, che sarà 

vidimato dall’Organizzatore ad ogni manifestazione, secondo quanto previsto 

dall’art. 32 bis della legge Regione Liguria 1/2007 e s.m.i.;  

 Utilizzo di banchi per l’esposizione con una occupazione massima del suolo 

pubblico di mt 3 x 3;  

 

Le iniziative saranno a completo carico dell'Organizzatore e non comporteranno oneri 

per l’Amministrazione Comunale.   

  

 

 



2  

  

2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO 

  

Possono partecipare alla presente procedura Creatori di opere dell’ingegno e artistiche, 

Hobbisti, singoli o associati, muniti di partita Iva e in possesso dei requisiti morali 

previsti dalle disposizioni vigenti.   

  

I requisiti sopra indicati dovranno essere dichiarati dai partecipanti ai sensi degli art. 

46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 utilizzando l'apposito “modello A – manifestazione di 

interesse”, allegato al presente bando. 

  

Unitamente alla manifestazione di interesse (modello A) i partecipanti dovranno 

presentare:  

 

- Il proprio curriculum, teso a dimostrare di aver maturato una particolare 

esperienza nella gestione di detta tipologia di eventi;  

 

- Un progetto relativo alle manifestazioni previste per l’anno 2023, la loro 

organizzazione e la gestione, corredato di eventuale documentazione 

fotografica, per un totale di massimo 5 pagine (10 facciate). 

   

  

3 – DISCIPLINA DELLA GESTIONE   

  

Nell’assegnazione dei posteggi nei mercati, l’Organizzatore: 

 

- dovrà dare priorità agli operatori in possesso del tesserino regionale per Creatori 

di opere dell’ingegno e artistiche e Hobbisti rilasciato dal Comune della Spezia; 

- tenere conto delle presenze maturate negli ultimi due anni (2021 e 2022) con la 

partecipazione ai mercati organizzati dal Comune della Spezia. 

 

Il soggetto organizzatore dovrà assumersi ogni responsabilità connessa a installazione, 

organizzazione e disinstallazione delle strutture utilizzate per i mercati, con particolare 

riferimento a danni a persone o cose, o per omissioni e/o violazioni delle norme vigenti.   

 

Il soggetto riconosce e dà atto che il Comune è esente da qualsiasi responsabilità, sia 

diretta che indiretta, per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e/o cose, a 

causa della realizzazione delle iniziative, nonché furti, sottrazioni, danneggiamenti ed 

altro, dovuti a qualsiasi causa o evento.   
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Inoltre l'Organizzatore dovrà garantire la pulizia completa dell'area utilizzata e dovrà 

restituirla nelle condizioni originarie, senza danneggiamenti a pavimentazione, 

strutture e vegetazione presenti nell’area interessata dalla manifestazione.   

In caso di danneggiamenti e/o manomissioni saranno applicate apposite sanzioni 

previste dalle norme vigenti. 

 

Il soggetto organizzatore dovrà essere in possesso di idonea polizza RCT, in corso di 

validità, di cui dovrà indicare numero, validità e importi.  

Per ciascun mercato l’Organizzatore dovrà provvedere a richiedere l’autorizzazione ad 

occupare suolo pubblico, pagare il relativo canone e comunicare al Comune l’elenco 

dei partecipanti.  

 

4 – REVOCA DELLA GESTIONE DEGLI EVENTI  

  

La gestione dei mercati 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, sicurezza pubblica, 

igiene e sanità;   

  

− 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.  

  

 

5 – OBBLIGHI DEL COMUNE  

  

L’Amministrazione Comunale è tenuta a: 

  

• Rilasciare e rinnovare ai soggetti interessati i tesserini necessari per la 

partecipazione alle manifestazioni;   

• Predisporre gli atti amministrativi relativi alle necessarie limitazioni al traffico 

veicolare. 
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6 – PROCEDURA DI SCELTA E AGGIUDICAZIONE   

  

L'aggiudicatario-organizzatore delle manifestazioni oggetto della presente procedura 

sarà scelto da apposita Commissione all’uopo nominata che verificherà curricula e 

progetti presentati dagli interessati e assegnerà un punteggio massimo di 30 punti, sulla 

base dei sottoindicati criteri: 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

Curriculum/Competenze professionali ed esperienze maturate max 10 

Progetto/Qualità ed originalità della proposta max 10 

Sede del soggetto proponente max 10 

TOTALE max 30 

 

Il punteggio relativo alla sede del soggetto proponente sarà così assegnato: 

 

SEDE PUNTEGGIO 

Comune della Spezia 10 

Provincia della Spezia 7 

Fuori Provincia della Spezia 5 

  

 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale rendere noto, a coloro che hanno 

partecipato alla presente manifestazione di interesse, l’esito della valutazione 

pubblicandolo sul sito www.suap.spezianet.it   

  

  

7 – PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

   

Gli operatori dovranno manifestare interesse collegandosi alla piattaforma gare 

telematiche all’indirizzo https://laspezia.acquistitelematici.it registrandosi secondo le 

istruzioni indicate nella piattaforma stessa.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio del 

20/03/2023 entro le ore 23,59, utilizzando esclusivamente la suddetta piattaforma e il 

modello A da datare e sottoscrivere digitalmente.  

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inserite nel sistema 

oltre il termine suddetto, rese con modello diverso dal modello A, non sottoscritte 

digitalmente, prive degli allegati richiesti.   

La manifestazione d’interesse dovrà contenere, pena l'inammissibilità, la seguente 

documentazione in formato digitale (esclusivamente documenti in formato pdf):   
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1) modello A – manifestazione di interesse attestante i requisiti di accesso; 

2) curriculum del soggetto partecipante;  

3) progetto e calendario di massima degli eventi che si intendono organizzare 

nell’anno 2023; 

4) copia documento di riconoscimento.  

 

La Commissione, ove ne ravvisi la necessità, potrà richiedere integrazioni o eventuali 

delucidazioni ai partecipanti, relativamente a quanto dichiarato e/o alla 

documentazione prodotta.   

La Commissione procederà alla verifica della data di arrivo delle manifestazioni di 

interesse, alla verifica della documentazione presentata ed effettuerà la valutazione 

delle proposte in una o più sedute. 

L’aggiudicazione dell’incarico oggetto del presente avviso sarà oggetto di apposita 

determinazione dirigenziale. 

  

Si precisa inoltre che il Comune provvederà ad effettuare controlli di legge al fine di 

attestare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale 

del dichiarante, la decadenza dalla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 

445/2000. 

 

  

8 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI   

  

La partecipazione alla presente manifestazione d’interesse implica l’accettazione 

integrale delle condizioni del presente avviso.   

  

  

9 – TRATTAMENTO DATI 

  

  

Si informa, ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, ed in quanto compatibile ai sensi 

del D.Lgs. n. 196/2003 che:   

 il trattamento dei dati conferiti con l’istanza di partecipazione è finalizzato allo 

sviluppo del procedimento di gara in oggetto nonché alle attività ad esso correlate e 

conseguenti; il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;   

 il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta 

l’annullamento del procedimento;   
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 i dati conferiti saranno comunicati, qualora necessario per adempimenti 

procedimentali, ad altre pubbliche amministrazioni.  

  

I dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati ed altrimenti trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

vengono resi per tutti gli adempimenti connessi alla partecipazione al presente avviso;   

  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla 

manifestazione di interesse o dell’aggiudicazione;   

  

La conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere consiste nell’esclusione dalla gara 

o nella decadenza dall’aggiudicazione;   

  

I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; ogni 

altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.  

  

Il titolare dei dati è il Comune della Spezia.   

  

L' informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 è 

consultabile sul seguente link:   

http//www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/Comune/PROTEZIONE_DAT 

I/INFORMATIVA_GARE.pdf  

   
10 - INFORMAZIONI  

  

Gli interessati possono prendere visione degli atti e dei documenti inerenti la presente 

manifestazione di interesse sul sito www.suap.spezianet.it e sulla piattaforma 

https://laspezia.acquistitelematici.it e possono altresì ottenere informazioni 

telefonando al Servizio Attività Produttive, al numero 0187727726 o inviando una mail 

all’indirizzo emanuela.dangelo@comune.sp.it    

  

                          

  

                                                                                          F.to   Il Dirigente    

                                                                                          Avv. Laura Niggi  

, 18/02/2023
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MODELLO “A” – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

                                                                                         

                                                                                         AL COMUNE DELLA SPEZIA 

                                                                                                S.U.A.P. Commercio Attività Produttive  

                                                                                           

Tramite la piattaforma: https://laspezia.acquistitelematici.it 
 

 

 

                    OGGETTO: Manifestazione di interesse – Allegato Avviso pubblico per affidamento organizzazione   

                                         mercati riservati a Creatori opere ingegno e artistiche e Hobbisti – Anni 2023/2024/2025. 

  

Il sottoscritto ______________________________________________________     

 

nato il ____________   a _________________________________ (prov. _____)   

 

residente a ___________________________________ (prov. _____)  

 

in via______________________________________ n. _______  

 

cittadinanza________________________ 

 

codice fiscale _______________________________ 

 

partita IVA _________________________________ 

 

in qualità di (vedi art. 2 primo paragrafo - pag. 2 dell’Avviso): 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

con sede a   __________________via/piazza _________________________________n.____   

 

indirizzo PEC _________________________________  

 

C H I E D E 

 

Di partecipare alla procedura in oggetto relativa all’organizzazione di mercati riservati ai Creatori di opere 

dell’ingegno e artistiche e agli Hobbisti, per gli anni 2023/2024/2025. 

 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità,   

 

 

DICHIARA 

 

- Che non sussiste, nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti eventualmente sottoposti alla 

verifica   antimafia, puntualmente indicati dall’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 

159, alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione prevista dall’art. 67 del medesimo decreto; 
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- di aver preso visione e di accettare le condizioni dell’Avviso pubblico per la presentazione della 

manifestazione di interesse ad organizzare i mercati riservati a Creatori di opere dell’ingegno e 

artistiche e Hobbisti per gli anni 2023/2024/2025; 

- che qualora risultasse aggiudicatario si impegna a richiedere tutti i permessi e/o autorizzazioni 

necessari per lo svolgimento dei mercati; 

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di 

sospendere, modificare, annullare, tutto o in parte, o revocare il procedimento avviato o di non 

procedere all’assegnazione qualora ritenga che le proposte formulate non siano adeguate al 

soddisfacimento dell’interesso pubblico o per sopravvenute valutazioni di ordine tecnico, essendo la 

procedura in oggetto non strettamente qualificabile come procedura di gara, senza che da tale 

circostanza derivino ragioni o pretese di alcun genere da parte del concorrente;  

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale effettuerà apposite verifiche e controlli in 

merito alle dichiarazioni rese e, in particolare, all’effettivo possesso dei requisiti richiesti dall’avviso 

pubblico; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente bell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

ALLEGA 

 

- Curriculum; 

- Progetto e calendario di massima degli eventi che si intendono organizzare nell’anno 2023; 

- Copia documento di riconoscimento. 

 

 

 

Luogo e data  

 

 

                                                Firma 
 

, 18/02/2023

 


