
 AVVISO PUBBLICO
ACQUISIZIONE  DI  PROPOSTE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  MERCATI  STRAORDINARI 
SPECIALIZZATI, FIERE E MANIFESTAZIONI LOCALI DI NATURA COMMERCIALE PER IL 
PERIODO 1 APRILE – 30 SETTEMBRE 2020

(DEL. CONS. MUNICIPALE N. 43 DEL 12.11.2019)

Art. 1 – Oggetto dell’avviso

1. Il presente Avviso è finalizzato all’acquisizione, da parte dei soggetti di cui all’art 3, di proposte per  
la realizzazione di:

a) mercati straordinari specializzati, destinati prevalentemente alla vendita di oggetti rientranti e/o assimilabi-
li a generi di antiquariato, oggetti usati, hobbistica, oggetti da collezione, modernariato ed artigianato creati -
vo, ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente;

b) mercati, fiere e manifestazioni locali di natura commerciale.

2. I mercati, le fiere o manifestazioni oggetto del presente Avviso dovranno essere realizzate nel periodo  
compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre dell’annualità 2020.

Art. 2 - Aree delle manifestazioni

1.  Le aree da assegnare  per il periodo in oggetto in base alla Deliberazione del Consiglio  Municipale n. 43  
del 12.11.2019  per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 sono:

a) Piazza S. Eurosia – Via delle Sette Chiese;
b) Piazza D. Sauli;
c) Circonvallazione Ostiense – square centrale;
d) Piazza Giovanni da Verrazzano;
e) Piazza Caduti della Montagnola;
f) Largo Beato P. Riccardi;
g) Parco Schuster e corsia laterale Via Ostiense;
h) Largo del Bronzino;
i) Via M. Rigamonti (area parcheggio antistante Centro Commerciale I Granai);
l) area parcheggio Via S. Martini (nei giorni in cui non si svolge il mercato saltuario);
m) Piazza P. Di Dono.

I mercati, le fiere e le manifestazioni potranno essere autorizzati con rilascio della concessione di suolo 
pubblico solo dopo l’acquisizione dei pareri favorevoli degli Enti tutori dei vincoli (ove esistenti) e di  
tutti gli altri pareri obbligatori per legge, resi sul progetto di allestimento.

Il Municipio si riserva di modificare, sospendere, posticipare o revocare le manifestazioni per soprav-
venute esigenze di ordine pubblico o per indisponibilità dell’area.

2. Nell’ambito di ciascun mercato, fiera o manifestazione, da svolgersi nelle aree così come sopra indivi-
duate gli operatori sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nelle specializzazioni merceo-
logiche di seguito specificate:
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a) oggetti di antiquariato, per i quali, agli effetti del presente Regolamento, si intendono quelli con 
almeno 50 anni, usati e di rigorosa qualità;

b) cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica non di interesse storico o  
archeologico, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, cose usate in genere, vintage di abbigliamento e 
calzature e relativi accessori, bigiotteria esclusivamente artigianale;

c) oggetti da collezione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: filatelia (francobolli ed oggetti 
di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico), titoli azionari,  
libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, mate-ria-
le per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi (da polso, da muro, da tavolo),  
strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofono, radio, strumenti musi-
cali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, giochi, giocattoli, modelli -
smo, soldatini e figurine, articoli da fumo, profumi, militari  ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine e ri-
produzione di animali;

d) modernariato, artigianato creativo e prodotti artigianali,

e) prodotti alimentari per la promozione, la valorizzazione e la conoscenza della cucina tipica regio-
nale e dei prodotti agricoli regionali, in particolari biologici ovvero DOP, IGP, DOCG, DOC, IGT o PAT;

f) somministrazione di prodotti alimentari di cui alla precedente lett. e).

Restano fermi gli adempimenti previsti dall’art. 128 dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773 e ss.mm.ii.), ai 
fini del commercio di cose antiche e usate.

In via generale non possono essere ammesse le seguenti tipologie di beni: abbigliamento e calzature ad ecce-
zione di quelle indicate al precedente comma 2, lett. b).

E’ comunque vietata la vendita di oggetti preziosi, esplosivi, armi di qualunque genere o tipo, materiale por-
nografico, animali nonché, relativamente ai mercati straordinari specializzati, di generi alimentari.

Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e autenticità della merce e, 
qualora ne ricorrano i presupposti, del rispetto delle norme dettate dal T.U.L.P.S.

Possono essere autorizzate, altresì, manifestazioni e fiere commerciali dedicate esclusivamente alla vendita e  
somministrazione di prodotti alimentari con le caratteristiche di cui al c.2 lett.e)

Le manifestazioni potranno rimanere aperte dalle ore 9.00 alle 24.00. Eventuali richieste di prolungamento 
orario verranno esaminate secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento

Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1 possono essere autorizzati mercati, fiere o manifesta-
zioni fino a ad un massimo di 5 giorni consecutivi e per non più di due volte al mese.

Nell’ambito della manifestazione potranno essere assentite unicamente installazioni di gazebo e automezzi  
nelle tipologie individuate dall’art. 36 del Regolamento delle attività commerciali su area pubblica approvato 
con D.A.C. 20/17, come modificato con D.A.C. 29/18, e di elementi di arredo urbano, come previsti dalla  
Deliberazione A. C. 39/14, come da ultimo  modificata dalla Deliberazione A.C. 91/19.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione

1. Il presente avviso pubblico è rivolto, unicamente a imprenditori singoli o associati, fondazioni, associa-
zioni e cooperative sociali (di seguito chiamati “soggetti gestori”) iscritte al Registro delle imprese della Ca-
mera di commercio, in possesso di Partita IVA.
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2. I soggetti gestori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.lgs 26 marzo 2010 n. 59 e che non sussistano nei propri  
confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs 159/2011;

b) non presentare situazioni di morosità nei confronti di Roma Capitale;

I requisiti sopra menzionati devono essere posseduti, a pena di esclusione, al momento della 
presentazione della domanda al presente Avviso pubblico.

3. Per il periodo di riferimento indicato nel precedente art.1 c.2 i soggetti gestori potranno essere asse-
gnatari di una sola area.

4. Nei singoli mercati, fiere o manifestazioni possono svolgere l’attività:

a) operatori commerciali professionali titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su  
aree pubbliche;

b) artigiani, regolarmente iscritti all’Albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di 
beni di propria produzione;

c) operatori commerciali professionali diversi dai titolari di autorizzazione amministrativa su aree 
pubbliche;

d) operatori che esercitano l’attività commerciale in modo non professionale e che vendono beni ai  
consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale. ( da attestare con la procedura prevista dall’art. 4 c. 
1 lett.d) Deliberazione del Consiglio Municipale n. 43 del 12.11.2019 )

e) associazioni di volontariato senza scopo di lucro che non esercitano alcuna attività commerciale,  
esclusivamente per le attività di informazione e/o raccolta fondi per particolari e documentati scopi sociali.

5. Gli operatori non professionali di cui alla precedente lettera d) potranno partecipare nella misura massima 
del 20% del numero totale dei partecipanti al singolo mercato, fiera o manifestazione.

6. Le associazioni di volontariato di cui alla precedente lett. e) potranno partecipare nella misura massima del  
10% del numero totale degli operatori partecipanti al singolo mercato, fiera o manifestazione.

7. Gli operatori che esercitano la vendita in modo professionale e gli artigiani di cui alle precedenti lett. a) b) 
c) potranno partecipare ai mercati, fiere o manifestazioni oggetto del presente avviso pubblico fino ad un 
massimo di tre volte l’anno

8. Tutti i soggetti legittimati a partecipare ai mercati/fiera o manifestazioni oggetto del presente avviso pub-
blico, ivi inclusi gli artigiani, sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nelle specializza-
zioni merceologiche indicate nell’ art 2 del presente avviso pubblico, alla rigorosa osservanza di tutte le nor-
me vigenti in materia di commercio, del lavoro, tributaria, fiscale e di pubblica sicurezza.

9. Nell’ambito dello svolgimento di ogni singolo mercato, fiera o manifestazione il soggetto partecipante può 
ottenere un solo posteggio.

Art. 4 - Modalità di partecipazione

1. I soggetti gestori dovranno far pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma VIII – Via Bene-

detto Croce n. 50 –  a partire dal giorno dell’avvenuta pubblicazione del presente Avviso sul sito 
del Municipio e fino al   20°   giorno successivo   una busta sigillata controfirmata per ogni area richiesta 
riportante all’esterno, a pena di esclusione  la  dicitura “NON APRIRE” e “Avviso pubblico per l’acquisi-
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zione di proposte per la Realizzazione di Mercati Straordinari Specializzati, Fiere e Manifestazioni Locali  
di natura commerciale” ovvero una posta elettronica certificata (PEC)  riservata all’indirizzo:  protocollo.-
municipioroma08@pec.comune.roma.it con oggetto: “Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte per la  
Realizzazione di Mercati Straordinari Specializzati, Fiere e Manifestazioni Locali di natura commercia-
le”.

2. La busta ovvero la comunicazione via PEC dovrà contenere la domanda (corredata di marca da bollo da € 
16,00 e compilata sulla base del modello allegato “A”) datata e sottoscritta dal legale rappresentante, con 
l’indicazione dell’area richiesta e comprensiva degli allegati di cui all’art 6 del presente Avviso.

3.    Le domande pervenute prima o spedite oltre i termini indicati non produrranno alcun ef  -  
fetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. 
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la mancata ricezione della domanda do-
vuta a disguidi postali  o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 – Criteri di valutazione

1. Le proposte presentate saranno esaminate da una Commissione Tecnica di valutazione, che sarà nominata  
successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande, secondo i criteri di seguito riportati:

a) iniziative e progetti tesi all’abbellimento, recupero e/o ripristino e/o manutenzione delle aree pub-
bliche interessate e al miglioramento del decoro e della vita urbana, anche con installazione di strutture di  
pubblica utilità, quali panchine, fioriere e piante ornamentali con spese a carico del soggetto gestore da rea-
lizzare prima dell’inizio dell’evento; Punteggio: fino ad un massimo di punti  25

b) previsione di punti ricreativi per bambini o anziani, nell’ambito della manifestazione e/o l’istitu -
zione di momenti d’aggregazione tramite giochi, animazione o similari;

Punteggio: fino ad un massimo di punti  10

c) valorizzazione di temi riconducibili agli aspetti socio-culturali della zona o località interessata;
Punteggio: fino ad un massimo di punti 10

d) valorizzazione del processo produttivo;
Punteggio: fino ad un massimo di punti 5

e) differenziazione di tipologie e qualità merceologiche;
Punteggio: fino ad un massimo di punti 10  

f) adozione di modalità ecologiche o di sostenibilità ambientale nello svolgimento dell’attività;
Punteggio: fino ad un massimo di punti 15

g) effettuazione di attività culturali, didattiche e dimostrative legate all’origine dei beni esposti, ai re-
lativi cicli di lavorazione e produzione; Punteggio: fino ad un massimo di punti 10 

h) attività di divulgazione e valorizzazione degli aspetti tradizionali tipici del territorio di riferimen-
to; Punteggio: fino ad un massimo di punti 10

i) partecipazione di imprese artigianali che abbiano ottenuto il riconoscimento di impresa ope-
rante nel settore dell’artigianato artistico e di qualità.

Punteggio: fino ad un massimo di punti 5 

2. La Commissione, in data da comunicare a mezzo pubblicazione di apposita notizia sul sito del Municipio, 
procederà  in  seduta  pubblica  nella  sala  Consiglio  del  Municipio,  all’apertura  dei  plichi  pervenuti  e  
all’ammissione delle offerte in possesso dei requisiti richiesti. Quindi esaminerà, in seduta riservata, i proget-
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ti pervenuti anche in presenza di una sola proposta valida per ogni sito indicato nell’avviso pubblico. Saran-
no considerate ammissibili le proposte che totalizzeranno un punteggio complessivo minimo di 60 pun-
ti.

3. La Commissione, sulla base dei punteggi complessivi ottenuti dalle singole proposte, stilerà, per cia-
scuna area, la relativa  graduatoria che verrà pubblicata sul sito del Municipio VIII di Roma Capitale e 
sull’albo pretorio di Roma Capitale.

4. L’assegnazione delle singole aree sarà successivamente formalizzata con Determinazione Dirigenzia-
le, previa acquisizione di tutti i pareri obbligatori e nulla osta previsti dalla normativa vigente.

5. Avverso la graduatoria potranno essere presentate, entro il termine perentorio di giorni    7  (sette)   successi  -  
vi alla sua pubblicazione, osservazioni scritte al Municipio Roma VIII - Ufficio SUAP, Via Benedetto Croce, 
50 - 00142 Roma.

6. Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è esperibile ricorso al T.A.R. Lazio nel termi -
ne di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione.

Art. 6 - Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:

1. Copia  dell’Atto  costitutivo  e  dello  Statuto  del  soggetto  gestore  ed  estremi  di  iscrizione  alla 
C.C.I.A.A.;

2. Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;

3. Curriculum del soggetto partecipante;

4. Planimetria in scala non superiore a 1:200 dell’assetto dell’area (con particolare riferimento alla col -
locazione degli stand e alla rappresentazione sia prospettica che in pianta di tutte le strutture utilizza-
te) riportante l’esatta quantificazione degli spazi pubblici da occupare, destinati alle attività commer-
ciali nonché quelli destinati alle attività di volontariato, di cui all’art. 4 c.1 lett. e) della Deliberazio-
ne C.M. n. 43/19. 

5. Relazione a firma di tecnico abilitato sul tipo di strutture che si intendono installare con specifica in-
dicazione sulla staticità delle stesse e sui materiali usati nonché una relazione generale, che tenga  
conto del contesto edilizio urbano, contenente un’esaustiva illustrazione della manifestazione propo-
sta e la durata della stessa, comprensiva di:

a) descrizione degli aspetti logistico-organizzativi 

b) programma e calendario della singola iniziativa;

c) indicazione della tempistica di allestimento  e di ripristino del luogo e dell’orario di apertura e 
chiusura della manifestazione compreso tra le ore 9.00 e le ore 24.00;         

6. dichiarazioni sottoscritte dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, come da modello allega-
to all’avviso, attestanti tra l’altro:

a) il possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.lgs 26 marzo 2010 n. 59 e che non  
sussistano nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs 159/2011;

b) l’assenza di situazioni di morosità nei confronti di Roma Capitale;
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c)  la conformità del progetto alla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute  
dei lavoratori nonché l ‘impegno al rispetto delle norme e prescrizioni in materia di pubblica sicurezza,  
igiene e sanità, impianti elettrici e di illuminazione;

d)  la non riconducibilità dell’attività svolta nel corso della manifestazione ad attività partitiche, in 
qualunque forma svolte o che diano vita ad iniziative politiche;

e)  il possesso di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale a partire da  € 
1.500.000,00  a copertura dei rischi connessi allo svolgimento del singolo evento nonché  l‘impegno a pre-
stare idonea garanzia mediante versamento di un deposito cauzionale ovvero stipula di polizza fidejussoria, 
il cui ammontare verrà determinato tenendo conto del pregio dell’area in cui si svolge il mercato e comun-
que non inferiore a dieci volte il canone complessivo dell’occupazione di suolo pubblico da corrispondere.

       f)     l’impegno a stipulare apposito contratto con AMA Roma S.p.A. o altra impresa autorizzata, al fine 
di garantire la raccolta differenziata dei rifiuti;

        g)    l’obbligo di effettuare, in totale autofinanziamento, tutte le attività di pulizia giornaliera e di ripri -
stino del decoro per un raggio di 200 metri circostanti il perimetro dell’area occupata dalla manifestazione;

        h)    l’impegno a restituire, a fine manifestazione, l’area assegnata in perfette condizioni di pulizia e de-
coro;

        i)    l’impegno a farsi carico delle operazioni relative al posizionamento della segnaletica stradale secon -
do le indicazioni fornite dal Comando VIII di Polizia Locale;

       J)    l’impegno a presentare, in ottemperanza alla vigenti prescrizioni in materia di safety e security la ta-
bella per la classificazione del rischio (safety) - da compilare a cura degli organizzatori- e il piano di emer -
genza ed evacuazione redatto ad opera di tecnico abilitato in possesso dei requisiti professionali prescritti dal 
D. Lgs n. 81/2008..

Art. 7 - Oneri a carico dei soggetti gestori

1. Al soggetto gestore verrà richiesto il pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico secondo le  
tariffe previste dal Regolamento vigente in materia di OSP/COSAP in relazione alla superfici effettivamente  
occupata.

2. L’organizzazione e la gestione del mercato, fiera o manifestazione è regolata da un’apposita Convenzio-
ne, secondo quanto previsto dall’art. 6 della Deliberazione C.M. 43/19, che dovrà essere debitamente sotto-
scritta dalle parti (Municipio e soggetto gestore).

3. Il soggetto assegnatario dell’area dovrà produrre, almeno    6 (sei) giorni lavorativi  prima del rilascio delle   
singole concessioni, previste in convenzione,   la seguente documentazione:

a) copia del contratto con AMA Roma S.p.A. o altra impresa autorizzata, al fine di garantire la raccolta 
differenziata dei rifiuti;

b) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile e copia del versamento del deposito cauzionale  
ovvero della polizza fidejussoria;

c) copia della ricevuta del versamento del Canone OSP;

d) elenco degli operatori che parteciperanno al mercato, fiera o manifestazione.  Tale elenco dovrà conte-
nere, per ciascun operatore:-dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale, estremi di un 
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documento di identità, partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo degli arti-
giani;-  eventuale dichiarazione della qualità di  operatore non professionale;-  esatta indicazione della 
merceologia trattata tra quelle previste al precedente articolo 2.

e) tabella per la classificazione del rischio (safety) e piano di emergenza ed evacuazione redatto ad opera 
di tecnico abilitato in possesso dei requisiti professionali prescritti dal D.Lgs n. 81/2008

4.   La mancata presentazione di detta documentazione, nei termini sopra citati, verrà considerata quale ri -
nuncia all’assegnazione dell’area.

5.    L’assegnatario avrà, inoltre, l’obbligo di:

a) effettuare tutte le attività di pulizia giornaliera e di ripristino del decoro nelle immediate vicinanze 
dell’area occupata dalla manifestazione;

b) sostenere le spese per la gestione della logistica della manifestazione ed il pagamento delle spese  
collegate alla stessa, ivi incluse le spese per la gestione della pulizia, per l’ordine pubblico e la sicu-
rezza dell’evento, nonché per gli allacciamenti vari, i consumi delle utenze, la fornitura di energia  
elettrica ed i servizi igienici.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Nel caso in cui più soggetti propongano lo stesso luogo l’area sarà assegnata, per il periodo richiesto, al 
concorrente che riporterà il miglior punteggio nella graduatoria di merito che conclude la procedura di sele -
zione.

2. In caso di rinuncia del concessionario, espressa o tacita, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

3. Il Municipio Roma VIII si riserva ampia facoltà di richiedere ai soggetti selezionati modifiche ai progetti  
assentiti per ragioni di pubblico interesse che dovessero successivamente manifestarsi, sia in sede di pre-alle -
stimento sia in sede esecutiva, senza che il terzo abbia nulla a pretendere o ad opporre.

4. Lo svolgimento delle manifestazioni sarà subordinato al rispetto, da parte dei soggetti gestori, della vigen-
te normativa in materia di concessione e canone di occupazione di suolo pubblico, igienico-sanitaria, di tute-
la ambientale (con particolare riferimento, alla prevenzione dell’inquinamento acustico, al pagamento ed al 
corretto smaltimento dei rifiuti, anche attraverso la raccolta differenziata dei medesimi), di accessibilità dei 
luoghi, di abbattimento delle barriere architettoniche, di tutela e sicurezza del lavoro e dei lavoratori nonché 
all’ottenimento dei necessari pareri o nulla osta, in esecuzione a norme di legge e regolamenti.

5. Eventuali incompatibilità con norme di legge e regolamenti, ove non sanabili con modifiche della propo-
sta, comporteranno, inderogabilmente, la decadenza dal diritto all’assegnazione dell’area, senza nulla a pre-
tendere per il soggetto proponente la manifestazione.

6. Tutte le dichiarazioni innanzi citate, vengono rese dal Legale Rappresentante che sottoscrive le dichiara-
zioni stesse ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.

7. La partecipazione al presente Avviso Pubblico comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcu-
na, di tutte le disposizioni contenute nello stesso.

Art. 9 - Informazione, Pubblicità e Trattamento dati

1. Il presente Avviso Pubblico è pubblicato integralmente sul sito internet www.comune.roma.it, sezione  
Strutture Territoriali – Municipio Roma VIII e all’Albo pretorio.
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2. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presen-
te procedimento verranno trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali”  D.Lgs. 
n. 196/2003 e successive modifiche.

3. Ai sensi della Legge 241/90 la struttura amministrativa di Roma Capitale responsabile per il presente avvi -
so è il Municipio Roma VIII – Direzione Territorio, Ambiente e Attività Produttive – Servizio Attività Pro-
duttive Via Benedetto Croce n. 50 - 00144 Roma.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Municipio 
VIII ai numeri: 06 696 11 470.   

4. Il presente avviso non costituisce alcun vincolo per l’Amministrazione del Municipio Roma VIII che si ri-
serva di non procedere ad alcuna assegnazione secondo proprie e autonome valutazioni

5. Al presente Avviso è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, quanto segue:

a) Allegato “A” domanda di partecipazione con autocertificazione;

b) Allegato “B” tabella per la classificazione del rischio (safety) e “format” piano di emergenza ed 
evacuazione;

c) Autorizzazione al trattamento dei dati personali;

d) Allegato “C” Convenzione.                                                        
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