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   Municipio Roma X 
    Direzione  

                                                                                                                        Allegato 1) 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATINI NATALIZI  

Periodo festività natalizie 2018 - 2019 

 

Art. 1  

Oggetto dell’Avviso 

In esecuzione di quanto stabilito dalla Deliberazione di Consiglio n. 51 del 27.09.2018 
e dalla Determinazione Dirigenziale di approvazione del presente Avviso Pubblico, il 
Municipio X intende acquisire offerte per la realizzazione di Mercatini Natalizi su aree 
pubbliche in occasione delle festività 2018/2019. 

I mercatini verranno autorizzati con determinazione del Dirigente competente di 
concessione del suolo pubblico a conclusione dell’aggiudicazione della gara a tal fine 
effettuata. 

Art. 2 

Aree di svolgimento, periodi e titoli concessori 

Le Manifestazioni Natalizie potranno essere realizzate sulle seguenti aree pubbliche 

 Piazza San Pier Damiani, massimo 10 (dieci) giorni;   

 Area di parcheggio Via di Saponara angolo via di Macchia Saponara; 

 Parco Donne vittime del Femminicidio (Dragona) o sui parcheggi di Via Antonio 
Criminali dal civico 22 all’incrocio con Via Francesco Donati; 

 Parcheggio sito all’incrocio fra Via dell’Idroscalo e Via della Martinica; 

 Via Pietro Rosa da angolo con Viale della Pineta di Ostia a angolo con Corso 
Regina Maria Pia 
 
Per ciascun mercatino, su indicati, le strutture di vendita e la loro disposizione 
planimetrica dovranno essere conformi a quanto specificato nel rispettivo allegato 
indicato per ciascuna area come da allegati. 
 
Le attività di vendita ed esposizione dovranno avvenire esclusivamente all’interno 
delle aree concesse. 
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Art 3  

Caratteristiche, durata e composizione delle manifestazioni. 

Nei mercatini natalizi gli stand dovranno essere dedicati esclusivamente alla vendita 
dei sotto elencati prodotti: 
 
● Vendita di articoli e di prodotti artigianali tipici del periodo natalizio; 
● Dolci tipici del periodo natalizio di provenienza preferibilmente nazionale; 
● Prodotti locali enogastronomici, di provenienza preferibilmente nazionale, km 0 e   
biologici; 
● Addobbi ed accessori natalizi, palline di Natale, alberi di Natale e composizioni 
natalizie, presepi e statuine; 
● Articoli in ceramica e/o terracotta, pasta di sale, pasta di ceramica, cartapesta, 
vetro, ferro battuto, legno ed altro materiale; 
● Articoli artigianali fabbricati con materiali da riciclo; 
● Giocattoli artigianali; 
● Articoli di cartonaggio e découpage; 
● Patchwork; 
● Cornici e quadri; 
● Candele; 
● Oggetti sacri; 
● Piante e fiori sia freschi che secchi, composizioni floreali; 
● Biglietti d’auguri, cartoline; 
● Ricami; 
 
Nella presentazione del progetto unitario, completo di relazione tecnica-descrittiva con 
l’indicazione delle specializzazioni merceologiche per ciascuna postazione, potrà 
essere ricompresa anche la somministrazione di alimenti e bevande nella percentuale 
del 10%, una o più postazione per lo svolgimento di attività ludico-ricreative dedicate ai 
bambini e una postazione per piccole esibizioni musicali e teatrali. 
 
È vietata la vendita di oggetti preziosi, esplosivi, armi di qualunque genere o tipo, 
materiale pornografico, animali, merci che risultino offensive per il pubblico decoro. 
 
L’aggiudicazione dell’area di cui al presente Avviso Pubblico interessa il periodo 
natalizio 2018-2019 e riguarda il periodo intercorrente dal 6 dicembre 2018 al 7 
gennaio 2019 compreso il montaggio e lo smontaggio. 
 
L’orario consentito per l’allestimento, lo svolgimento della manifestazione e la pulizia 
finale è così articolato: 
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 dalle ore 7:00 potranno avere inizio le operazioni di montaggio e 
smontaggio che non potranno protrarsi oltre le ore 24:00; 

 dalle ore 10:00 alle ore 23:00 si terrà lo svolgimento della manifestazione.  
 

Qualora l’area oggetto di assegnazione fosse interessata, nel periodo della 
concessione, da qualsivoglia intervento, lavoro e/o opera pubblica, l’aggiudicatario non 
potrà avanzare nei confronti del Municipio X alcuna pretesa, né rivendicare la 
concessione di un’area diversa o per una data diversa da quella già accordata. 
 
Qualora l’area oggetto di assegnazione fosse interessata, nel periodo della 
concessione, da fenomeni metereologici eccezionali o per qualunque altra ragione e/o 
causa documentabili, il concessionario non avrà comunque diritto ad alcun rimborso del 
canone di occupazione. 
 
In ogni caso, il Municipio, per superiore interesse pubblico, si riserva la facoltà 
insindacabile di ridurre l’area della mostra mercato e/o di revocare la concessione, 
senza comunque dover corrispondere indennizzi, penali o rimborsi di sorta. 
 
 
Il banco di vendita non può superare l’estensione di mq 12. Le suddette dimensioni 
potranno essere modificate in riduzione, in relazione alle caratteristiche dell’area di 
sosta. Il banco di vendita può avere un’altezza di mt 1,60 in conformità alla normativa 
vigente in materia. Potranno essere utilizzate come stand casette prefabbricate in legno 
che richiamino l’atmosfera del Natale. 
 
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente 
Amministrazione a procedere all’aggiudicazione dello stesso, né l’aggiudicazione 
vincola in alcun modo la medesima a procedere al rilascio della concessione. 
 
La pubblicazione all’Albo Pretorio Municipale del presente Avviso Pubblico dovrà 
avvenire dal 25 ottobre 2018 al 12 novembre 2018, 
 
 

Art. 4  

Soggetti legittimati – Requisiti di partecipazione. 

Il presente Avviso Pubblico è rivolto alle Associazioni, Società e Cooperative, anche in 
associazione temporanea, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. 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 mostre mercato; 

2. l’associazione, società o società cooperativa, deve essere costituita da 
almeno due anni e possedere comprovata esperienza di almeno due anni 
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nell’organizzazione di eventi analoghi a quello relativo al presente Avviso 
Pubblico documentata di autorizzazioni rilasciate esclusivamente dalle 
Amministrazioni Pubbliche del Territorio Nazionale; 

3. non presentare situazioni di morosità e contenzioso nei confronti di Roma 
Capitale; 

4. essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 
n. 59 e che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011 (Antimafia) da parte di tutti 
i soggetti individuati dall’art. 85 del D. Lgs. N. 159/20104; 

5. essere in regola sotto il profilo della regolarità contributiva. 

 

 

Art. 5  

Modalità di Partecipazione 

I rappresentanti legali dei partecipanti dovranno far prevenire all’Ufficio Protocollo del 
Municipio Roma X, sede in Piazza della Stazione Vecchia, 26 entro le ore 12.00 del 
giorno lunedì 12 novembre  2018 un plico sigillato, con ceralacca su lembi di chiusura 
ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante 
all’esterno la dicitura “Avviso Mercatini Natalizi 2018/2019”, la specifica dell’area 
richiesta e gli estremi del soggetto richiedente (inclusi recapito telefonico, fax, indirizzo 
email, indirizzo, pec). Il Plico sigillato dovrà contenere: 

1. busta chiusa recante la dicitura “Avviso Mercatini Natalizi”, gli estremi del 
soggetto richiedente, l’indicazione dell’area e la dicitura “Domanda”. La busta dovrà 
contenere la domanda redatta (sulla base del modello ALLEGATO A del presente 
avviso) in carta bollata (bollo da euro 16,00) o resa tale, datata e sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente ai sensi del DPR n. 445/2000, l’indicazione 
dell’area di riferimento, le dichiarazioni e gli allegati di cui agli artt. 6-7; 

2. busta chiusa recante la dicitura “Avviso Mercatini Natalizi”, gli estremi del 
soggetto richiedente, l’indicazione dell’area di riferimento e la dicitura “Progetto”. La 
busta dovrà contenere: 

- N. 3 copie di Relazione tecnica illustrativa ed elaborati grafici in scala 
1:200, sottoscritte dal soggetto partecipante alla selezione e da un 
tecnico abilitato, e n. 1 copia in formato A4 (in scala 1:500) relativi 
all’allestimento e all’uso dell’area, per una lunghezza massima di pagine 20 
(formato A4 ed escluse le planimetrie)   in conformità con quanto previsto 
nell’allegato di riferimento di cui all’art. 2 del presente Avviso e tali da 
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rendere valutabile il progetto secondo i criteri di assegnazione del 
punteggio di cui al presente avviso. 

-  In particolare, per quanto riguarda la tipologia della merce, è necessaria 
una relazione descrittiva della stessa (contenente la descrizione della 
tipologia delle merci con riferimento alla particolarità, varietà e originalità 
delle stesse, la quota percentuale e il numero di stand di articoli 
esclusivamente natalizi e la quota percentuale e il numero di stand dedicati 
alla vendita di prodotti alimentari del Lazio e di prodotti dell’artigianato locale 
laziale, o comunque prodotti tipici regionale, dop docg etc ) possibilmente 
accompagnata da documentazione fotografica. 

- 4 la lista degli espositori presentata ed inserita nella busta deve 
considerarsi definitiva e, quindi, non più modificabile; 

Non verranno prese in considerazione e si riterranno pervenute fuori termine le 
domande anche se spedite prima della scadenza, pervenute presso l’Ufficio Protocollo 
del Municipio Roma X sede di Piazza della Stazione Vecchia, 26 oltre la scadenza del 
termine suddetto. 

In caso di mancata ricezione della domanda, l’Amministrazione non terrà conto di 
eventuali disguidi anche imputabili a fatto di terzi, fortuito o forza maggiore, compresi 
quelli postali. 

Il testo del presente Avviso Pubblico e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio 
on line di Roma Capitale e sul sito del Municipio Roma X. 

Si procederà all’assegnazione delle aree anche in presenza di una sola offerta 
valida. 

 
Art. 6 

 
Pagamento del canone  

 
Il rilascio dei titoli concessori di cui all’art. 2 sarà subordinato al versamento del 
canone relativo a ciascun periodo indicato. 
 
 

Art. 7 
 

Domanda di partecipazione 
 

Nella domanda in carta bollata o resa tale, i richiedenti dovranno dichiarare ai sensi e 
per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000: 
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a) i dati identificativi del legale rappresentante dell’Associazione, Società o 
Cooperativa, anche in associazione temporanea e la denominazione, la sede legale, il 
codice fiscale/partita Iva dell’Associazione, Società o Cooperativa, anche in 
associazione temporanea; 
b) che tra gli scopi statutari o eventualmente nell’iscrizione presso la Camera di 
Commercio Industria o Artigianato e Agricoltura, è prevista la possibilità di promuovere, 
organizzare e realizzare mostre mercato; 
c) di possedere comprovata esperienza nell’organizzazione di eventi analoghi a 
quello relativo al presente Avviso Pubblico; 
d) di non presentare situazioni di morosità nei confronti di Roma Capitale; 
e) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 
2010 n. 59 e che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Antimafia); 

f) di essere in regola sotto il profilo della regolarità contributiva; 
g) di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a 
persone, animali, cose nonché per il mancato rispetto da parte degli espositori-venditori 
della normativa vigente nel corso delle mostre mercato; 
h) di impegnarsi a stipulare, in caso di affidamento, polizza assicurativa per un 
massimale di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per danni a persone, 
animali o cose, derivanti da fatti causati o connessi con la mostra mercato da produrre 
nei termini di cui all’art. 13 del presente Avviso; 
i) di impegnarsi al pagamento dell’Occupazione Suolo Pubblico prima del ritiro del 
titolo concessorio; 
j) di impegnarsi in caso di affidamento, a stipulare, nei termini di cui all’art. 13 del 
presente Avviso, un contratto con l’AMA o altra azienda abilitata per il conferimento dei 
rifiuti solidi urbani prodotti dallo svolgimento della mostra mercato, che non dovranno 
essere consegnati nell’ambito dell’ordinaria raccolta degli stessi prevista per la zona 
interessata. Nel caso in cui il contratto venga sottoscritto con Azienda diversa da AMA, 
si dovrà produrre documentazione F.I.R. (Formulario Identificazione Rifiuti) dove sono 
indicati i dati del trasporto e relativo impianto di destinazione; 
k) di impegnarsi a presentare in caso di affidamento, la comunicazione di inizio 
attività contenente l’elenco degli operatori commerciali partecipanti con la specificazione 
merceologica di ciascuno. Tale comunicazione, unitamente all’elenco e alle 
autocertificazioni dei singoli espositori venditori del possesso dei requisiti morali di cui 
all’art. 71 D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59 e dei requisiti professionali richiesti dalla stessa 
norma in caso di vendita di prodotti del settore alimentare, nonché della dichiarazione 
di non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di 
cui all’art. 67 del D. Lgs n. 159/2011, dovrà pervenire al SUAP del Municipio Roma X e 
alla Polizia Locale di  Roma Capitale U.O. X Gruppo Mare per la sola comunicazione di 
inizio attività prima del ritiro del titolo concessorio; 
l) di impegnarsi a garantire al termine delle mostre mercato, il ripristino dello stato 
dei luoghi, senza oneri per l’Amministrazione. In caso di accertato inadempimento, il 
concessionario oltre a subire le penalità previste nel suddetto avviso, non potrà ottenere 
nuove concessioni per un anno dal momento della contestazione dell’abuso, fermo 
restando l’eventuale decadenza della concessione ai sensi dell’art. 8 della 
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 82/2018; 
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m) al fine di consentire una tempestiva informazione in merito alla determinazione 
dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva e di ogni altra informazione 
inerente il procedimento relativo al presente avviso pubblico, di autorizzare 
espressamente l’invio a mezzo email o PEC (all’indirizzo indicato nel plico sigillato di cui 
all’art. 4) riconoscendo tale strumento quale mezzo di notificazione di tutte le 
comunicazioni; 
n) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di 
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di Roma Capitale che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto di Roma Capitale nei loro confronti, per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; 
o) di impegnarsi ad assumere in proprio e totalmente e senza diritto di rivalsa nei 
confronti dell’Amministrazione Capitolina le responsabilità per fatti o eventi di danno o 
pericolo, diretti e indiretti, che in conseguenza di azioni, omissioni, negligenza, 
inosservanza di norme e regolamenti proprie o di propri dipendenti incaricati derivino a 
persona o cose di terzi o dell’Amministrazione. 
Le dichiarazioni false o mendaci saranno perseguite a termine di legge (DPR 445/2000 
e ss.mm.ii). 
 
 

Art. 8 
 

Documenti da allegare alla domanda  
 

I soggetti partecipanti dovranno allegare alla domanda di partecipazione la seguente 
documentazione: 
1. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione, Società o Cooperativa, 
anche in associazione temporanea, ed eventualmente della iscrizione presso la Camera 
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura; 
2. Copia del verbale di nomina del legale rappresentante (se diverso da quello 
indicato nell’atto costitutivo); 
3. Copia delle autorizzazioni relative a mostre mercato organizzate dal richiedente 
ovvero altra documentazione che dimostri il requisito di partecipazione relativo al punto 
2) dell’art. 3; 
4. Dichiarazioni prescritte ai sensi di legge (All. B): 

 B. 1 Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia; 

 B. 2 Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nella domanda; 

 B. 3 Sottoscrizione della comunicazione resa ai sensi del D. Lgs n. 101 del 
10.08.2018; 

 

Ciascuna dichiarazione di cui al presente allegato deve essere debitamente 
sottoscritta e timbrata. 
 
5. Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di 
validità. 
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E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere in qualsiasi momento l’esibizione della 
documentazione in originale in possesso del richiedente. 
 

 

Art. 9 

 Addobbi e installazioni luminose nell’ambito della manifestazione. 

La domanda per l’istallazione luminarie/addobbi pertinenti alla manifestazione, potrà 
essere presentata in seguito all’assegnazione dell’autorizzazione alla manifestazione. 

La domanda dovrà essere redatta in carta da bollo o resa tale, sottoscritta dagli 
esercenti interessati, o dal rappresentante legale dell’associazione, se legalmente 
costituita e pervenire in Municipio almeno venti giorni (20 giorni) prima della data di posa 
in opera, corredata da copia della ricevuta attestante il pagamento dei diritti d’istruttoria 
secondo la normativa vigente. 

Allegati alla domanda: 

● Copia del certificato d’iscrizione alla CCIAA dell’impresa esecutrice con espresso 
riferimento alla abilitazione indicata nel decreto interministeriale D.M. 22 gennaio 2008 
n. 37; 
● Dichiarazione rilasciata dall’impresa esecutrice che l’impianto sarà eseguito in 
conformità alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale D.M. 22 gennaio 
2008 n. 37; 
● Copia dell’attestato rilasciato da compagnia assicuratrice per avvenuta stipula di 
polizza assicurativa per eventuali danni causati dall’opera installata a cose, persone o 
animali, per una massimale di € 500.000,00. 
Se trattasi di addobbi natalizi dovranno dichiarare: 

● I dati identificativi dei singoli richiedenti; 
● Gli estremi del titolo autorizzativi o delle comunicazioni d’apertura; 
● La durata dell’addobbo, la strada o il tratto interessato, le caratteristiche 
dell’addobbo con particolare riferimento al materiale usato; 
● Assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose, persone o 
animali dall’installazione degli addobbi. 
Ai sensi dell’art 19, comma 1 lett. r) della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 
82/2018, la concessione d’OSP per luminarie e/o addobbi è esente dal COSAP. 

Le luminarie e gli addobbi non possono essere vettori di messaggi pubblicitari, anche in 
forma indiretta e non possono superare la potenza di 300 watt per postazione. 
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Art. 10 
 

Esame delle domande – Graduatoria 
 

Le domande pervenute per le mostre mercato di cui al presente Avviso verranno 
esaminate da un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente dell’UOA del Municipio 
Roma X, che, per ogni area, stilerà la graduatoria definitiva, sulla base delle valutazioni 
e dei relativi punteggi assegnati tenendo conto dei criteri di cui all’art. 11. 
La graduatoria definitiva, verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e 
sul sito del Municipio Roma X. 
La data ed il luogo in cui la Commissione si riunirà in seduta pubblica per la verifica dei 
requisiti di ammissibilità verrà comunicata a mezzo mail o a mezzo PEC.  
A tale seduta saranno invitati a partecipare tutti i concorrenti. 
 
 

Art. 11 
 

Criteri di assegnazione del punteggio  
 

L’allestimento con un numero inferiore di stand rispetto al numero massimo indicato 
nell’Avviso non può costituire elemento di attribuzione di punteggio. 
 
L’assegnazione del punteggio, pari ad un massimo di 100 punti, avverrà secondo i 
seguenti criteri: 

 
 
un massimo di punti attribuibili 100: 
 

1) Progetto organizzativo: 
Massimo 36 

punti 

1a) organizzazione dell’area  
Massimo 

15 punti 

1b) tipologia e qualità delle strutture e dei materiali utilizzati 
Massimo  

15 punti 

1c)  messa in sicurezza dei luoghi con riferimento alle distanze di 

sicurezza e corsie di emergenza 

Massimo 

3 punti 

1d) facilitazioni e accesso per persone diversamente abili 
Massimo  

3 punti 
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2) Professionalità 
Massimo  

24 Punti 

2b) Iscrizione in albi comunali – provinciali – regionali (4 punti per ogni 

iscrizione) 

Massimo  
12 Punti 

2c) comprovata esperienza dell’organizzazione di eventi analoghi a quelli 

relativi (della durata di almeno 10 giorni consecutivi) al presente avviso 

pubblico comprovati da rilascio autorizzativo (Determinazioni Dirigenziali) 

delle Amministrazioni Pubbliche del Territorio Italiano (4 punti per ogni 

manifestazione realizzata) 

Massimo  

12 Punti 

4) Progetto migliorativo ed estetico funzionale dell’allestimento 
temporaneo dell’Area: arredo urbano cestini panchine fioriere 
luminarie  

Massimo  
15 punti 

 

 

 
In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà, in seduta pubblica, ad opera 
della medesima Commissione, a sorteggio. 
 
 
 
 
 
 
 

3) Caratteristiche dei prodotti Massimo  
20 Punti 

3a)  Tipologia delle merci (1 punto per ogni stand  tipico del Lazio) 
Massimo  
10 punti 

3b)  OPI – operatori del proprio ingegno (2 punti per ogni stand) 
Massimo  
10 punti 

5) Offerta Attività Ricreative    Massimo 
    5 punti 

5a)  Attività ludico – ricreative dedicate ai bambini (5 punti per attività)    Massimo 
    5 punti 



 

11 
 

Art. 12 
 

Obblighi e responsabilità del concessionario 
 

Il soggetto richiedente è responsabile di quanto dichiarato con l’autocertificazione. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare successivi controlli sulla corrispondenza a 
verità delle autocertificazioni e/o della documentazione presentata all’atto dell’istanza.  
In caso di falsa dichiarazione il soggetto sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria e 
decadrà dall’affidamento. 
Il soggetto concessionario assume ogni responsabilità per il mancato rispetto, da parte 
degli operatori, della normativa vigente, anche in conformità di quanto previsto dal 
successivo art. 13. 
E’ fatto, inoltre, obbligo al concessionario: 
 
 1. di garantire la chiusura delle attività tutti i giorni entro le ore 23.00 fatta eccezione 

per la giornata del 1 gennaio, con protrazione fino alle 2.00 e quella del 6 gennaio 
fino alle ore 2.00 

2. di provvedere, entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno della concessione, allo sgombero 
dell’area da cose e persone e al ripristino dello stato dei luoghi; 

3. di esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo, l’autorizzazione amministrativa e 
la ricevuta dell’avvenuto pagamento del COSAP; 

4. di assumere, a proprio carico, ogni responsabilità per il mancato rispetto, da parte 
degli espositori-venditori della normativa vigente, con la sanzione dell’esclusione 
della partecipazione a successivi avvisi nell’ambito territoriale così come specificato 
nel successivo articolo 12;     

5. di assumere a proprio carico eventuali danni arrecati a cose, persone o animali; 

6. esercitare la vendita in modo tale da non importunare i visitatori; 

7. per gli stand che somministrano bevande e/o alimenti al pubblico è obbligatorio l’uso 
di prodotti biodegradabili (bicchieri, piatti, posate e stoviglieria, etc.) nonché 
provvedere alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti per tutti gli operatori del 
mercato; 

8. preservare il decoro e la pulizia del proprio stand e dall’area interessata dal mercato; 

9. di mantenere le aree in decorosa pulizia anche avvalendosi del contratto stipulato 
con l’AMA (o altra società abilitata) per il conferimento dei rifiuti; 

10. provvedere alla prevenzione generale antincendio per ciascuno stand che dovrà 
essere munito di apposito estintore a norma di legge; 
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11. garantire le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente relativamente al 
banco tipo, alle attrezzature ed agli stessi espositori, dei loro dipendenti e dei 
cittadini; 

12. garantire il rispetto dei contratti nazionali di lavoro per eventuale personale 
dipendente nonché delle normative vigenti in materia di commercio, tributaria, 
fiscale e pubblica sicurezza; 

13. di impegnarsi affinché le strutture installate, oltre a non costituire pericolo per la 
salute e la pubblica incolumità, non ostacolino la libera circolazione, in relazione ai 
flussi pedonali e veicolari, e non rappresentino impedimento all’erogazione di 
pubblici servizi, rispetto ai quali anche se successivamente attivati, o diversamente 
organizzati, dovranno assicurare la propria compatibilità; 

14. di riconsegnare l’area pubblica nelle migliori condizioni igieniche e sgombra da 
qualsiasi materiale osservando le disposizioni vigenti in tema di raccolta 
differenziata dei rifiuti e in ogni caso dovranno assicurare durante lo svolgimento 
del mercato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento; 

La mancata osservanza degli obblighi sopracitati comporta la decadenza immediata 
della concessione, con scorrimento della graduatoria, e conseguente esclusione 
dell’ambito territoriale del Municipio alla partecipazione di futuri eventi, oltre 
all’applicazione delle sanzioni previste dai regolamenti vigenti. 

Inoltre, si prescrive quanto segue: 

 tutte le installazioni debbono essere poste a debita distanza dalle emergenze 
monumentali (5 mt minimo) e sulle stesse non deve essere apposta alcuna affissione 
pubblicitaria; 

 devono essere attivate da parte del concessionario tutte le possibili cautele del 
caso in materia di ordine pubblico e di sicurezza tali da prevenire e scongiurare eventuali 
incidenti e/o danni agli immobili;  

 tutti i manufatti allestitivi devono avere carattere di stretta temporaneità e di totale 
reversibilità; 

 durante l'esecuzione dell'allestimento e nel corso della mostra mercato stessa non 
devono essere interessate aree o superfici diverse da quelle concordate;  

 al termine della mostra mercato tutte le aree interessate devono essere 
integralmente pulite e ripristinate al meglio nello stato attuale dei luoghi, precisando fin 
da ora che la responsabilità di eventuali danni alle cose resta a carico economico, civile, 
penale del concessionario; 

 le eventuali emissioni sonore legate allo svolgimento della mostra siano 
attentamente contenute entro la soglia del non disturbo civico, evitando tassativamente 
ogni nocumento alle cose immobili fragili. 
Il concessionario risponderà, in proprio e direttamente, di eventuali danni che possono 
derivare a persone o cose di terzi; a tal fine è obbligato a stipulare la polizza assicurativa 
di cui all’art. 6. Il concessionario dovrà altresì tempestivamente segnalare al Municipio 
eventuali danni arrecati all’area in concessione durante la mostra mercato, salvo, 
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comunque, il diritto di escussione delle polizze di cui all’art. 6, nonché il diritto al 
risarcimento del danno. 
Infine, il concessionario è responsabile della messa in sicurezza dell’area e della sua 
completa accessibilità alle persone con disabilità. A tal fine, il soggetto concessionario 
si impegna a non creare barriere architettoniche e ad usare, per gli impianti elettrici a 
servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad 
installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti 
acustici o ambientali. Resta inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e 
penale per eventuali danni derivanti dall’installazione e dall’uso degli impianti. A tal fine, 
il concessionario dovrà produrre all’Ufficio certificazione a firma di un tecnico abilitato 
qualificato ai sensi della Legge n. 186/68 e D.M. n. 37/08 sulla rispondenza degli 
impianti alla normativa CEI. 
 
 

Art. 13 
 

Sanzioni e penalità 
 

Sono causa di decadenza della concessione le circostanze previste dall’art. 8 della 
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 82/2018, secondo le modalità ivi previste. 
Per ogni accertamento di violazione delle norme riguardanti il Commercio su aree 
pubbliche, la Pubblica Sicurezza, la legislazione tributaria, fiscale e/o del lavoro, nonché 
per ogni accertamento circa il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Avviso 
e/o dal progetto presentato in sede di domanda di partecipazione, saranno applicate le 
sanzioni previste dalla normativa vigente. 
In tal caso, il Municipio si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dalla concessione 
e, per gli effetti, di revocarla, nonché di escludere l’aggiudicatario dalla partecipazione 
ad altre simili iniziative. 
 
 

Art. 14 
 

Divieti 
 

E' vietato tutto quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare 
svolgimento della manifestazione e ai suoi scopi. Inoltre, sono tassativamente proibiti: 
l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati; oggetti appesi alla struttura 
di copertura e di vendita; il deposito di materiale e involucri all'esterno dello stand; rumori 
fastidiosi e cattivi odori; la messa in funzione di macchinari ed apparecchiature, 
comprese quelle che comportino l'uso di fiamme ed emissioni di gas; l'utilizzo di 
qualunque materiale e/o sostanze che possa danneggiare il suolo di pertinenza dello 
stand. L'inosservanza di dette norme potrà comportare la conseguente responsabilità 
civile, penale e/o amministrativa con l'addebito di eventuali danni e la conseguente 
revoca della concessione. 
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Art. 15 
 

Disposizioni finali 
 

Entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione del presente 
Avviso Pubblico, dovrà essere confermata l’accettazione dell’affidamento tramite 
comunicazione da inoltrare via pec all’indirizzo: protocollo.mun13@pec.comune.roma.it 
o da consegnare nei giorni e negli orari di apertura al pubblico del SUAP del Municipio 
Roma X. Scaduto infruttuosamente il suddetto termine senza alcuna comunicazione, il 
soggetto aggiudicatario verrà considerato rinunciatario. In caso di rinuncia, si procederà 
allo scorrimento della graduatoria, che avrà efficacia biennale dal rilascio del primo titolo 
concessorio per ciascuna area. 
Entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, il soggetto 
aggiudicatario dovrà presentare la seguente documentazione, così come indicata nella 
domanda di partecipazione di cui all’art. 6 del presente Avviso: 
- polizza assicurativa per un massimale di euro 1.500.000,00 (euro un milione e 
cinquecento/00) per danni a persone, animali o cose, derivanti da fatti causati o 
connessi con le mostre mercato; 
- deposito cauzionale pari al doppio del canone complessivamente dovuto per 
l’occupazione del suolo pubblico a garanzia del rispetto delle obbligazioni assunte e del 
risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze fatta comunque salva la 
risarcibilità del maggior danno, da versare nelle forme di legge;    
- contratto con l’AMA o altra azienda abilitata per il conferimento dei rifiuti solidi 
urbani prodotti dallo svolgimento della mostra mercato, che non dovranno essere 
consegnati nell’ambito dell’ordinaria raccolta degli stessi prevista per la zona 
interessata. Nel caso in cui il contratto venga sottoscritto con Azienda diversa da AMA, 
si dovrà produrre documentazione F.I.R. (Formulario Identificazione Rifiuti) dove sono 
indicati i dati del trasporto e relativo impianto di destinazione; 
La mancata presentazione di tale documentazione nel termine suddetto verrà 
considerata quale rinuncia all’affidamento della concessione dell’area. 
In caso di rinuncia del concessionario, espressa o tacita o per gli effetti di quanto ai 
commi precedenti, si procederà allo scorrimento della graduatoria.  
Infine, in caso di rinuncia immotivata all’affidamento dell’area per la realizzazione della 
mostra mercato, il concessionario non potrà ottenere nuove concessioni di suolo 
pubblico per mostre mercato nel Municipio Roma X per un anno dalla data della rinuncia 
stessa. 

Per l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione relativa al presente avviso, 
potrà essere presentata richiesta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio 
Roma X con sede in Via A. Celli, 2 negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00 e martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Ogni 
ulteriore informazione potrà essere richiesta allo Sportello Unico Attività Produttive nella 
sede sopraindicata del Municipio Roma X. 
 
 

                            Il Direttore 
                               Nicola De Bernardini  

mailto:protocollo.mun13@pec.comune.roma.it
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ALLEGATI 
 
ALL. A FACSIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
ALL. B  DICHIARAZIONI RESE AI SENSI E PRESCRIZIONI DI LEGGE: 
 
(Dichiarazione sostitutiva certificazione antimafia;) 
(Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nella domanda) 

(Sottoscrizione Dichiarazione resa ai sensi del D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018). 
 
 


