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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO DELL’USATO DENOMINATO
“MERCATINO DELLA NONNA”
Il Comune di Verdellino intende affidare, per il quinquennio giugno 2022 / dicembre
2025, la gestione dell’organizzazione, lo svolgimento e la promozione dell’iniziativa:
Denominazione: Mercatino della nonna;
Zone di svolgimento: vie del centro cittadino entro i limiti di cui all’allegata
planimetria;
Periodo: quarta domenica del mese.
Orario: periodo invernale dalle 08.30 alle 17,30
periodo estivo dalle 08.30 alle 18,30
L’iniziativa non comporterà oneri per l’Amministrazione Comunale sotto forma di
partecipazione diretta alle spese o contributo.
Requisiti partecipazione:
Trattandosi di attività priva di rilevanza economica, la partecipazione è riservata a:
 associazioni di categoria ed altre associazioni senza finalità di lucro
Disciplina della gestione per la disciplina della gestione vedi:
a) bozza di convenzione allegata;
b) Regolamento per la disciplina dell’uso delle aree pubbliche per la vendita delle
cose usate, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 27/03/1996 e modificato con
delibera di C.C. n. 29 del 01/08/2012;
Presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire al protocollo del Comune di
Verdellino – Piazza Don Martinelli, 1 entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledi
25 maggio 2022.
Il plico sigillato dovrà riportare il mittente con il relativo indirizzo e la seguente
dicitura: “manifestazione d’interesse per l’organizzazione del mercatino dell’usato
denominato “mercatino della nonna”
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L’invio dei plichi è ad esclusivo rischio del mittente e non si terrà conto di quelli che
perverranno al protocollo dell’Ente oltre il termine stabilito.
Il plico presentato con le modalità innanzi indicate al suo interno dovrà contenere:
- la manifestazione di interesse con l’esplicita accettazione di tutte le condizione
previste dall’avviso corredata dalla documentazione prevista;
- copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale del soggetto
che propone e sottoscrive la manifestazione di interesse;
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente;
Si procederà alla individuazione del soggetto incaricato alla gestione anche in caso
di presentazione di una sola domanda di partecipazione.
Punteggio per l’aggiudicazione
Verranno assegnati i seguenti punteggi:
-

punti 5 per associazioni con sede in Verdellino;
max 5 punti per associazioni con pregresse esperienze di gestione di
iniziative analoghe, puntualmente documentate (anche tramite dichiarazione
sostitutiva atto di notorietà); 1 punto per ciascun anno solare di gestione;
max 5 punti in ragione della % degli eventuali introiti al netto delle spese di
gestione del mercatino, che l’affidatario si dichiara disponibile ad investire
annualmente in iniziative sociali e culturali a beneficio della comunità di
Verdellino ed in accordo con l’Amministrazione Comunale; Sarà attribuito 1
punto ogni 20% degli introiti reinvestiti. A tal fine l’affidatario presenterà
rendiconto annuale della gestione dell’iniziativa, oltre al bilancio complessivo
dell’Associazione, per ciascun anno solare;

In caso di parità di punteggio, si procederà all’assegnazione tramite sorteggio;
La partecipazione alla presente manifestazione d’interesse implica l’accettazione
integrale delle condizioni del presente avviso.
I dati conferiti saranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa europea e nazionale in materia di privacy.
IL RESP. DEL SETTORE
f.to Dott. Davide Bellina

Allegati:

-Regolamento Comunale vigente;
-Schema di Convenzione;
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