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OGGETTO: Manifestazione denominata “Mercantico” prevista per la prima domenica del mese nei 

mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre, dicembre: 

Affidamento del servizio per la gestione e l’organizzazione della manifestazione per il periodo di tre 

anni. 

 

AVVISO PUBBLICO 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 

              Nel centro storico del Comune di Cascina si svolge, fin dagli anni ‘80, il Mercatino dell’ 

antiquariato e Modernariato del Comune di Cascina denominato Mercantico. Nel 1997, dopo 

alcuni anni di sospensione, è stato approvato un nuovo Regolamento per rilanciare la 

manifestazione che si svolge la prima domenica di ogni mese (ad eccezione dei mesi di luglio, 

agosto e settembre) e, partendo da una presenza di circa 30 operatori, siamo arrivati oggi alla 

presenza di circa 100 espositori. Il Regolamento per il suo funzionamento ha subito varie 

modifiche nel tentativo di migliorare la qualità della merce esposta e l’organizzazione, nonché la 

gestione delle assegnazioni dei posteggi ai frequentatori. Nonostante le varie modiche ed 

integrazioni apportate al Regolamento, neppure l’ultima revisione avvenuta con delibera di C.C. n° 

33 del 21.07.2009 ha risolto le problematiche organizzative e di qualità della merce esposta.   

           

             Verificato quindi che l’unica soluzione per risolvere le problematiche inerenti alla gestione 

del Mercantico sia di procedere all’affidamento della manifestazione a soggetto terzo, ai sensi 

dell’art.  30 D.Lgs.vo 163/2006 (concessione di servizio); 

 

               Considerato che con l’entrata in vigore della L.R. 28/2005 e s.m.i. la manifestazione 

denominata Mercantico potrebbe rivestire le caratteristiche della Fiera promozionale, la cui 

disciplina è rinviata al Piano e Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, tra gli 

obiettivi di PEG pluriennale del Servizio Commercio e Attività Produttive; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 164 dell’11.10.2012 con la quale veniva stabilito di 

procedere all’affidamento della manifestazione “ Mercantico” a soggetto terzo, ai sensi dell’art. 30 

del Dlgs 163/2006 individuando i criteri per l’affidamento e  dando mandato al Dirigente della 

Macrostruttura Economica-finanziaria/Vigilanza/ Attività Produttive di approvare apposito avviso 

pubblico e relativo disciplinare  per la ricerca di soggetto terzo che gestisca la manifestazione 

denominata Mercantico; 

Vista la L.R. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni che all’art. 29 comma 1 lett g) 

definisce fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o 

valorizzare centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonchè attività culturali, 

economiche o sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; 
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Visto il Regolamento Mercato dell’Antiquariato, del Modernariato e dell’artigianato artistico 

“Mercantico” approvato con delibera di C.C. n. 105 del 1997 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Ritenuto pertanto necessario espletare le procedure per l’affidamento del servizio, mediante 

Bando Pubblico; 

RENDE NOTA 

La volontà del Comune di Cascina di affidare mediante il presente avviso pubblico, con invito ad 

operatori economici diversi nel rispetto degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con il 

provvedimento richiamato in premessa, le funzioni necessarie per lo svolgimento della Fiera 

Promozionale “Mercantico”, attenendosi al disciplinare in allegato e rimandando, per quanto non 

espressamente ivi previsto, al Regolamento del Mercato dell’Antiquariato, del Modernariato e 

dell’artigianato Artistico ancora oggi in vigore, tenendo presente che la disciplina specifica della 

manifestazione troverà collocazione nel nuovo Piano del Commercio su aree pubbliche. Di 

conseguenza con l’entrata in vigore del suddetto Piano sarà contestualmente abrogato il 

Regolamento per il Funzionamento del Mercantico. 

Art. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’ Amministrazione Comunale di Cascina, allo scopo di riqualificare e migliorare la manifestazione 

denominata Mercantico, intende affidarne la gestione dei posteggi e l’organizzazione a soggetto 

terzo, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.vo n. 163/2006 per la durata di anni tre, eventualmente 

rinnovabile alla scadenza per ulteriori tre anni. La messa in opera dei posteggi, l’esposizione e 

l’esercizio della vendita, con l’utilizzo degli stessi, dovrà avvenire in condizioni di sicurezza, 

lasciando libero e disponibile uno spazio adeguato per il pubblico e per l’eventuale accesso in 

emergenza dei mezzi di soccorso. Adeguati spazi dovranno essere lasciati liberi tra ogni singolo 

posteggio (almeno 100 cm.) Dovranno essere garantiti i posteggi a coloro che risultano nella 

graduatoria dei “frequentatori abituali” elaborata dal Servizio Commercio e Attività Produttive – 

S.U.A.P. 

La Fiera Promozionale “Mercantico” si terrà in Cascina ogni prima domenica del mese nei mesi di 

gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre, dicembre, in Corso 

Matteotti, Piazza Caduti, Via Palestro e Via Mentana, così come meglio risulterà  dalla planimetria 

fornita dall’ Amministrazione Comunale e consultabile presso l’ Ufficio Commercio e Attività 

Produttive, che sarà allegata al momento della sottoscrizione del disciplinare. 

Il soggetto aggiudicatario potrà richiedere per ogni espositore una quota di partecipazione per la 

copertura delle spese di organizzazione quantificabile in un massimo di € 12,00 a partecipante per 

singola edizione (da intendersi riferita alla singola manifestazione mensile e soggetta a offerta al 

ribasso).  

ART. 2 DISCIPLINA DELLA GESTIONE 

Sono a carico del gestore tutti gli atti, oneri e autorizzazioni necessarie per gestire, pro-tempore, il 

Mercantico, compresi oneri per l’allaccio luce, acqua, cauzioni relative e noleggio contatori. 
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Il gestore si assume ogni responsabilità connesse alla gestione, in particolare per danni a persone 

o cose, o per violazioni e/o omissioni delle norme vigenti. Riconosce  e dà atto che il Comune di 

Cascina è esente da ogni e qualsiasi responsabilità, sia diretta che indiretta, per eventuali danni 

che a chiunque e comunque, cose comprese, dovessero capitare, a causa od in dipendenza dello 

svolgimento della manifestazione in argomento, nonché per furti, sottrazioni, danneggiamenti ed 

altro, a qualsiasi causa od evento dovuti, della merce esposta. 

Il gestore deve: 

1. garantire la partecipazione dei soggetti che espongano esclusivamente oggetti previsti 

dal vigente regolamento per il funzionamento del Mercantico, impegnandosi a segnalare al 

Comune quanti contravvengano al divieto di commercializzare merci diverse. Il Comune, 

ricevuta la segnalazione, inviterà l’operatore a rispettare la disciplina delle vendite 

effettuabili nel Mercantico, avvertendo che, in caso di inottemperanza, si procederà 

all’applicazione delle sanzioni previste dal vigente regolamento. Il Comune, comunque, 

mantiene integro il proprio potere istituzionale di effettuare i controlli di competenza, da 

parte dei propri organi di vigilanza e di adottare, in caso di accertate violazioni, i 

conseguenti atti previsti dalla normativa vigente. 

2. Sottoscrivere, all’atto di assunzione della gestione, per la durata della gestione stessa, 

una polizza assicurativa che dovrà garantire contro i danni causati alle proprietà comunali, 

per l’ importo di euro 100.000. Il gestore dovrà dimostrare di essere in possesso di polizza 

assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RC) per un importo  di almeno € 

1.000.000,00 (euro unmilione). 

3. Trasmettere al Comune, dopo la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio 

di gestione e prima dello svolgimento della prima edizione del mercato, successiva alla data 

di sottoscrizione del citato contratto, l’elenco nominativo dei venditori ammessi a 

partecipare al Mercantico, con relative generalità, indirizzi, numeri telefonici e copia di 

eventuali titoli abilitativi per il commercio di oggetti di antiquariato, di cui siano titolari.  

4. Garantire che tutte le strutture e materiali, comunque usati e denominati, che saranno 

utilizzati nella manifestazione, possiedano i requisiti di legge per l’uso al quale vengono 

destinati, e che saranno montati sul posto, sede del Mercantico, a perfetta regola d’arte, in 

modo da evitare possibilità di danni o pericoli per chiunque anche in caso di avverse 

condizioni meteo e garantire la sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento della 

manifestazione. Eventuali impianti elettrici dovranno essere certificati come correttamente 

installati e funzionanti, prima dell’uso, da tecnico abilitato, iscritto all’albo. 

5. Predisporre idonei servizi di pubblicizzazione dell’evento. 

 

L’autorizzazione alla gestione del Mercantico sarà revocata qualora si verifichi una delle seguenti 

circostanze: 

a) aumento/diminuizione del numero dei posteggi previsti dal vigente regolamento del Mercantico 

non concordate attraverso atto formale sottoscritto con l’ A.C., variazione delle loro misure, 

dislocazione in zone non previste o non consentite; 

b) messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti normative di 

sicurezza; 

c) mancato rispetto del calendario e dell’orario previsti; 

d) abusi gestionali in genere, accertati con provvedimenti definitivi; 

e) mancato rispetto delle norme previste dal regolamento vigente del Mercantico. 

La revoca sarà preceduta dalla contestazione, scritta, del verificarsi di una delle circostanze di cui 

alle precedenti lettere dalla a) alla e), con diffida alla regolarizzazione entro un termine 
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ragionevole, con avvertenza che, in caso di inottemperanza a quanto richiesto con la diffida, si 

procederà alla revoca della gestione. 

 

ART. 3 CONDIZIONI 

Il soggetto aggiudicatario dovrà rispettare le seguenti condizioni: 

1) Garantire il posto ai soggetti rientrati nell’ ultima “graduatoria dei frequentatori abituali” 

così come definita dal Servizio Commercio e Attività Produttive - SUAP; 

2) Rispettare le categorie merceologiche così come previsto dall’unito disciplinare e dal 

vigente Regolamento per il funzionamento del Mercantico che si intende interamente 

richiamato; 

3) Garantire il numero minimo di 9 edizioni l’anno ricadenti la prima domenica di ogni mese 

con eccezione dei mesi di luglio, agosto e settembre; 

4) Garantire l’orario di attività così come previsto dal disciplinare e dal vigente Regolamento 

per il funzionamento del Mercantico; 

5) Rispettare l’area assegnata; 

6) Presentare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, così come 

previsto dal precedente art. 2, numero 2; 

7) Le attrezzature ed in impianti utilizzati dovranno essere tutti conformi alle norme di legge; 

8)  La tariffa che potrà richiedere l’aggiudicatario a titolo di partecipazione agli operatori non 

dovrà superare i 12 euro ad edizione. 

 

 Il Comune si impegna: 

1) a cedere l’uso del suolo a titolo gratuito in considerazione che la manifestazione riveste 

carattere promozionale; 

2) a mettere a disposizione l’uso di transenne per la messa in sicurezza dell’area; 

3)  a mettere a disposizione un locale per eventuali necessità accessorie legate 

all’organizzazione della manifestazione; 

4)  a garantire l’utilizzazione della tipografia per la predisposizione di manifesti e depliants 

finalizzati alla pubblicità della manifestazione, secondo disponibilità di budget. 

 

Art. 4 POSSIBILITA’ DI VARIAZIONE DELLA DATA ED ORARIO DI SVOLGIMENTO O DI ANTICIPATA 

CESSAZIONE DELL’INIZIATIVA 

 

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere l’effettuazione del Mercantico, variarne le date e 

l’orario di svolgimento, determinarne la fine anticipata, prima del termine previsto, per motivi di 

pubblico interesse o necessità.  

In caso di variazione delle date e dell’orario di svolgimento, il gestore non avrà diritto ad alcun 

compenso. 

ART. 5 REQUISITI PARTECIPAZIONE 

Potranno presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Le Associazioni di categoria del commercio o dell’ artigianato rappresentative almeno a 

livello provinciale; 

- C.A.T. costituiti ai sensi dell’ art. 10 della L.R. 28/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
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- Associazioni, Consorzi e/o Cooperative di operatori su aree pubbliche, regolarmente 

costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata che abbiano all’interno del 

proprio statuto finalità inerenti all’organizzazione e promozione di mercati-mostre 

dell’antiquariato e/o modernariato prioritariamente del territorio di Cascina, che abbiamo 

organizzato e gestito analoghe iniziative per un periodo continuativo di almeno due anni. 

Art. 6 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI MERCANTICO 

Il gestore, con la sottoscrizione del contratto, deve dichiarare di conoscere tutte le norme che 

disciplinano il  Mercantico su area pubblica (Regolamento comunale vigente e disciplinare, 

nonché leggi e regolamenti in materia di commercio su aree pubbliche), impegnandosi alla 

piena e completa osservanza delle stesse. 

 

 

Art. 7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le Ditte, in possesso dei requisiti prescritti, dovranno presentare apposita domanda di 

partecipazione, sottoscritta dal proponente nel quale dichiarano espressamente, oltre il possesso 

dei requisiti, anche l’impegno ad assumersi gli obblighi di cui ai precedenti articoli 2) e 3); la 

domanda deve essere corredata da: 

a) dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000  nella quale il concorrente indica l’assenza 

di cause interdittive alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’articolo 32 quater del Codice Penale e di non ricadere nelle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento di servizi previste dall’articolo 38 Dlgs 

12/4/2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture), nonché 

l’accettazione completa di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel presente avviso; 

alla predetta dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in 

corso di validità, del dichiarante; 

b) dichiarazione circa la sussistenza dei mezzi finanziari e/o patrimoniali adeguati a gestire la 

manifestazione; 

c) dichiarazione che l’impresa si è recata sul posto dove si svolge il Mercantico, ha preso 

visione dei luoghi nonché di tutte le circostanze, generali e particolari, che possano influire 

sulla gestione del Mercato; 

d) curriculum del Presidente dell’Associazione firmato, contenente i dati anagrafici, il titolo di 

studio posseduto e l’eventuale abilitazione professionale, l’elenco sintetico dei servizi 

prestati ritenuti più significativi dal richiedente svolti e completati antecedentemente la 

data del presente avviso; 

e) Un progetto tecnico complessivo di utilizzo dell’area messa a disposizione dal Comune, 

corredato da una planimetria della manifestazione con l’indicazione della locazione dei 

singoli banchi all’interno delle aree a disposizione, nonché un progetto di massima 

descrittivo di come si intende gestire e organizzare la manifestazione. 
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La ditta dovrà inoltre presentare:  offerta economica riferita alla quota di partecipazione (tale 

documentazione deve essere fornita a pena di esclusione in busta chiusa inserita nel plico 

principale); 

La documentazione deve essere indirizzata al Comune di Cascina, Corso Matteotti, 90 chiusa in un 

plico sul quale occorre riportare la seguente dicitura: “Selezione per l’affidamento della gestione 

della manifestazione Mercantico “, ed il nome del mittente, fatta pervenire entro 15 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente avviso sul sito web del Comune di Cascina, fino alle ore 12,00. 

Farà fede la data di acquisizione al protocollo generale del Comune. 

Non si darà luogo all’apertura dei plichi che siano pervenuti dopo il termine indicato. 

Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed informazioni al fine di pervenire alla scelta 

del soggetto attuatore. 

Art. 8 ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di 

criteri qualitativi e quantitativi. 

Una Commissione, appositamente costituita, procederà alla valutazione delle proposte pervenute. 

Per l’aggiudicazione la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 100 punti, ripartiti 

come segue: 

CRITERI QUALITATIVI (punti 60) 

a) Curriculum presentato ai sensi del precedente art. 6, lettera d,  con particolare riferimento     

all’esperienza dimostrata in organizzazione di  Mostre e Mercati                              

                                                punti 25) 

b) Progetto tecnico presentato ai sensi del precedente art. 6, lettera e)……….punti 25; 

c) Organizzazione di iniziative collaterali volte a promuovere il Mercantico    punti 10) 

CRITERI QUANTITATIVI (punti 40) 

a) Offerta Economica riferita alla quota di partecipazione (in riduzione della quota massima di 

€ 12.00                                                                      punti   40); il punteggio sarà attribuito sulla 

base della seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax  

dove:  

V(a)i  =  Coefficiente della 

prestazione 

dell’offerta (a) rispetto 

al requisito (i), 

variabile tra zero e 

uno  
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Ra  =  Valore (ribasso) 

offerto dal 

concorrente a  

Rmax  =  Valore( ribasso) 

dell’offerta più 

conveniente  

 

Art. 9 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, FORMAZIONE GRADUATORIA E AFFIDAMENTO IN 

GESTIONE 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una apposita Commissione giudicatrice. 

La Commissione procederà all’apertura dei plichi e, proceduto ad escludere i concorrenti nei casi 

tassativi previsti dal bando, o a richiedere eventuali integrazioni, proseguirà, per l’esame degli 

elementi richiesti ed all’attribuzione del rispettivo punteggio. All’esito, verrà nominato 

l’aggiudicatario provvisorio al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo.  

All’esito positivo di dette verifiche, si procederà all’aggiudicazione definitiva. 

Le condizioni tecniche, temporali  ed economiche per l’espletamento dell’incarico saranno stabilite 

in apposito disciplinare sottoscritto per accettazione dal soggetto da incaricare. L’accettazione 

delle disposizioni contenute nel disciplinare d’incarico costituisce condizione per l’affidamento 

dell’incarico. Il soggetto affidatario dovrà essere munito di assicurazione professionale secondo  le 

disposizioni di legge vigenti. 

 

ART. 10 CESSIONE DELLA GESTIONE A TERZI 

In  caso di cessione della gestione a terzi, la cessione dovrà preventivamente essere approvata da 

parte del Comune ed il terzo dovrà possedere i requisiti oggettivi dell’Associazione regolarmente 

costituita e con esperienza di almeno 3 anni nella gestione di Mercati della stessa tipologia. 

Art 11 CASI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le domande: 

- presentate da soggetti non aventi caratteristiche di cui all’art. 5; 

- risultanti non firmate o prive di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore; 

- mancante di uno o più degli elementi di cui all’art.  7. 

 

ART. 12 VALIDITA’ E FACOLTA’ DI RINNOVO DI GESTIONE 

Il presente affidamento di gestione avrà validità di 3 anni. Il Comune si riserva la facoltà di 

procedere al rinnovo della gestione per un periodo che non potrà essere superiore ad anni 3, 
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senza la pubblicazione di ulteriore avviso, a condizione che l’originaria gestione si sia svolta 

regolarmente, senza aver dato luogo ad inconvenienti o reclami. 

ART. 13 ALTRE INFORMAZIONI 

Per qualsiasi ulteriore informazione riguardante il seguente bando potrete rivolgervi al Servizio 

Commercio e Attività Produttive S.U.A.P. Responsabile Dott.ssa Paola Rosellini tel. 050 719291 e-

mail commercio@comune.cascina.pi.it. 

L’Amministrazione Comunale comunque si riserva insindacabilmente, la facoltà di modificare, 

sospendere revocare il presente bando, qualora ragioni di pubblico interesse lo richiedano. 

Art.14 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003: 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla 

tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei 

dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto 

informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui 

al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il Servizio Commercio e Attività 

Produttive - SUAP. 

Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che il responsabile del 

procedimento è il responsabile della Macrostruttura economico-finanziaria/vigilanza/attività 

produttive Dott. Biagiotti Andrea. 

Il presente avviso rimarrà affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni a partire dalla data odierna ed è 

scaricabile dal sito del Comune di Cascina, sezione bandi dell’homepage, voce “bandi e concorsi”. 

 

Il Dirigente della Macrostruttura 

Dott. Biagiotti Andrea 

 

 

   

 

  Allegati: 

1.Disciplinare 

 

 


