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AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE DELLA 
FIERA PROMOZIONALE DELL’ANTIQUARIATO E DEGLI OGGETTI DA COLLEZIONE 

SMART CIG Z482764994 
 

 

OGGETTO 
 
Il Comune di Sanremo: 
- per effetto della deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 12 settembre  2018 
- in esecuzione della Determina Dirigenziale n 652 del 01/03/2019 ed - in considerazione che comunque il 
valore dell’affidamento rientra nelle soglia prevista all’ art. 36 lett. a) del D.lgs. 50/2016, 
con il presente avviso indice una selezione pubblica per l’individuazione del soggetto al quale affidare 
l’organizzazione e la gestione di una fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione, per la 
durata di un anno a far data dall’aggiudicazione e con possibilità di eventuale proroga tecnica, da tenersi: 
-la seconda domenica di ogni mese e nelle seguenti zone del centro storico: piazza San Siro, piazza 
Muccioli, Piazza Eroi Sanremesi (lato ponente), piazza  Cassini e Piazza Nota con il seguente orario: nei 
mesi invernali (da novembre a marzo dell’anno successivo) dalle ore 9.00  e potranno  essere  protratte 
ininterrottamente fino alle ore 18.00 e  negli altri mesi dell’anno (da aprile ad ottobre), alle ore 9.00 alle ore 
20.00; 
- la seconda domenica del mese di aprile 2019, di maggio 2019, di ottobre 2019 e nel caso di proroga tenica 
nel mese di maggio 2020 ed ottobre 2020, il mercatino occuperà esclusivamente le seguenti località: piazza 
Colombo, piazza Cassini e Piazza Nota, con gli orari sopraindicati; 
La manifestazione potrà essere spostata nell’area antistante il Palafiori e l’atrio stesso quando vengono 
diramati avvisi in caso di allerta meteo da parte degli Organi preposto nella zona A del territorio ligure livello 
di allerta “rosso” o “arancio” previa comunicazione al Servizio Mercati ed al Corpo di Polizia Municipale. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di variare temporaneamente le aree sopra 
individuate per esigenze di carattere istituzionale nonché per la realizzazione di altre iniziative di carattere 
culturale, turistico e commerciale.       
 
 

SOGGETTI  PARTECIPANTI - REQUISITI  
 
 
Possono partecipare alla presente procedura selettiva le associazioni specializzate nell’organizzazione e 
gestione di eventi ed iniziative commerciali con particolare riferimento alla promozione e diffusione degli 
oggetti di antiquariato e da collezione che abbiano organizzato manifestazioni analoghe nel periodo 
2014/2018. Non saranno prese in considerazione le domande di associazioni che non abbiano una 
esperienza nel settore di almeno 5 anni. 
 
 

ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE 
 

Il soggetto organizzatore dovrà: 
1. curare la selezione dei soggetti partecipanti, scegliendoli tra esercenti commerciali specializzati nel 

settore dell’antiquariato e del collezionismo iscritti nel registro imprese e tra operatori non 



professionali, c.d. hobbysti, in possesso dell’apposito tesserino previsto dall’articolo 32 della legge 
regionale 2 gennaio 2007 n. 1;    

2. consegnare  in ogni giorno della manifestazione l’elenco dei soggetti partecipanti al Servizio Attività 
Produttive al personale adibito della Direzione Mercato Annonario; 

3. assicurare la partecipazione, ogni prima domenica del mese, di almeno 60-70 espositori, e nella 2^ 
domenica dei mesi di aprile 2019, maggio 2019, ottobre 2019, maggio 2020 e ottobre 2020 (queste 
ultime due date in caso di proroga tecnica), di almeno 40-50 espositori;  

4. assicurare l’ordine e il decoro delle aree fieristiche; 
5. assicurare che i beni/oggetti posti in vendita siano pertinenti con l’oggetto della fiera promozionale;  
6. garantire un’adeguata attività promozionale e pubblicitaria dell’iniziativa; 
7. realizzare tutte le iniziative collaterali descritte nel programma allegato alla domanda di 

partecipazione;  
8. corrispondere quanto dovuto per le occupazioni del suolo pubblico, tassa rifiuti e importo offerto in 

sede di selezione;  
 

 
DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Il presente avviso di selezione viene pubblicato all’albo pretorio informatico e nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e Contratti – del sito internet comunale.  
 
Per essere ammessi alla procedura selettiva ogni concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione (vedi successivi punti 1 – 2 – 3--4) in un plico chiuso e sigillato: 
 

1)  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla selezione (in bollo da euro 16,00), con specificazione degli 
estremi del soggetto partecipante (denominazione, sede, generalità del legale rappresentante), corredata da 
copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione, e contenente – a pena di esclusione – tutte le 
seguenti dichiarazioni: 
 

a) di essere a conoscenza di tutte le condizioni e modalità che regolano la presente procedura; 
b) di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti posti a carico del soggetto affidatario;   
c) che non sussistono a proprio carico situazioni che comportino incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione. 
d) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le disposizioni descritte nei seguenti documenti: 

     •  'Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo 

(https://www.trasparenza.comunedisanremo.it – atti generali – codice disciplinare dipendenti);  

 
Alla domanda di partecipazione (si allega modello di domanda) dovrà essere allegata – a pena di esclusione 
– fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del legale rappresentante dell’associazione, in 
corso di validità. 
 
2) CURRICULUM dell’associazione, dal quale si evinca l’esperienza maturata nel campo dell’organizzazione 
e della gestione di iniziative analoghe (fiere e manifestazioni relative all’antiquariato e agli oggetti da 
collezione) relativamente agli ultimi 5 anni (2014/2018)  

 
3) PROGRAMMA delle iniziative collaterali alla fiera promozionale, pertinenti con l’oggetto della stessa, che 
l’associazione si impegna a realizzare nel periodo di organizzazione della manifestazione, con l’indicazione 
dettagliata del numero e della tipologia delle iniziative collaterali previste. 
 
4) OFFERTA ECONOMICA  (in bollo da euro 16) con indicazione dell’importo offerto, per l’esecuzione del 
servizio, in rialzo rispetto all’importo annuo minimo di € 1.300,00 posto a base di selezione, al netto dell’IVA 
(si allega modello offerta economica). 
Non si accettano offerte di importo inferiore all’importo stabilito. Si accettano offerte di importo uguale o 
maggiore rispetto all’importo posto a base di selezione. 
 
La domanda, il curriculum , il programma delle iniziative collaterali e l’offerte economica dovranno a pena di 
esclusione essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’associazione.  
 



Il curriculum e il programma delle iniziative collaterali dovranno a pena di esclusione essere inseriti all’interno 
del plico in una busta chiusa recante la dicitura “contiene curriculum e programma per fiera promozionale 
antiquariato”. 
 
Il modello offerta economica dovrà essere inserito all’interno del plico a pena di esclusione in una busta 
chiusa recante la dicitura “contiene offerta economica” 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 
Il plico chiuso e sigillato  contenente: 

- La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, con i relativi allegati (atto costitutivo e 
statuto dell’associazione, fotocopia non autenticata di un documento di identità del legale 
rappresentante dell’associazione); 

- la busta chiusa contenente il curriculum ed il programma delle iniziative collaterali; 
- la busta chiusa contenente l’offerta economica; 

dovrà, a pena di esclusione, pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Sanremo- corso Cavallotti 59, 
anche mediante consegna diretta, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 20 marzo 2019, 
e che dovrà riportare all’esterno una dicitura idonea ad identificarne il contenuto (ad esempio: “contiene 
domanda per procedura selettiva per l’organizzazione di fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti 
da collezione”).  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile, ovvero non giunga debitamente chiuso. 

 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

 
Il giorno 21 marzo 2019, alle ore 9.00, in una sala della sede comunale di Sanremo, aperta al pubblico, si 
procederà ad assegnare l’organizzazione della fiera promozionale in oggetto, previo esame di regolarità 
della documentazione necessaria per la partecipazione alla selezione. 
 
L’organizzazione della fiera verrà affidata  al soggetto che offrirà il massimo aumento all’importo annuo 
minimo di € 1.300,00 posto a base della selezione, al netto dell’IVA. Non si accettano offerte di importo 
inferiore all’importo stabilito. Si accettano offerte di importo uguale o maggiore rispetto all’importo posto a 
base di selezione. 
 
A parità di offerte si procederà, a seguire,  all’assegnazione mediante estrazione a sorteggio. Si procederà 
all’assegnazione anche in presenza di una sola domanda valida.  
In caso di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, fatte salve le conseguenze penali, il provvedimento di 
affidamento verrà revocato. 
Il Servizio Attività Produttive potrà, inoltre, provvedere a sospendere l’affidamento in caso di mancato 
adempimento a quanto previsto al punto “ adempimenti a carico del soggetto organizzatore” con invito a 
regolarizzare quanto previsto entro e non oltre 20 giorni a far data dalla comunicazione. In caso di mancata 
ottemperanza si provvederà alla determinazione di decadenza. 
  
L’affidatario, prima dell’avvio dell’attività, dovrà munirsi di adeguata polizza assicurativa a copertura dei 
risichi e sinistri derivanti dalla gestione operativa della fiera promozionale, presentandone copia al Servizio 
Attività Produttive. L’affidatario manleva il Comune da ogni responsabilità per danni arrecati a cose e/o 
persone, sotto il profilo civile, penale ed amministrativo restando a suo completo carico qualsiasi 
risarcimento danni e/o indennizzo e sollevando il Comune da ogni responsabilità inerente l’attività. 
Inoltre, a garanzia degli adempimenti posti a suo carico, dovrà versare una cauzione di € 1.000,00 (mille/00) 
mediante una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero un deposito presso la tesoreria comunale.  
  

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare o sospendere la procedura selettiva, o di 
differirne la data (previo avviso sul sito internet comunale), per motivate esigenze sopravvenute di ordine 
pubblico o di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa e/o eccezione, 
anche risarcitoria. 
 



Il comune di Sanremo si impegna a trattare i dati dell’aggiudicatario si sensi di quanto previsto dal D.lgs. 
196/2003 e s.m.i. e per le finalità previste dal Reg. (UE) 679/2016 (RGPD) esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività previste dal presente atto. 
         

Responsabile del procedimento è il Dr. Claudio Foti del Servizio Attività Produttive e Mercati del Comune di 
Sanremo -  tel. 0184.5801, e  - mail: c.foti@comunedisanremo.it 
 

Sanremo, 4/3/2019  
 
                                                                                         Il Dirigente 
       (Ing. Giambattista Maria Miceli) 
 

Allegato:  
-modello domanda 
- modello offerta economica 


