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COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI FIERE 
PROMOZIONALI E MERCATINI PROMOZIONALI PER L’ANNO 

2019 
 

Il Comune di Chianciano Terme, in esecuzione di quanto deciso dall’Amministrazione 
Comunale, al fine di promuovere il turismo in tutti i periodi dell’anno, intende realizzare nel 
territorio comunale di Chianciano Terme eventi e manifestazioni quali Fiere Promozionali e 
Mercatini Promozionali all’interno delle quali potranno essere somministrati alimenti e 
bevande e venduti generi merceologici diversificati. A tal fine intende individuare una 
associazione senza scopo di lucro o Centro Commerciale Naturale a cui dare in 
concessione spazi pubblici, per l’organizzazione e la gestione di Fiere promozionali e 
mercatini promozionali che comprendono sia attività di vendita che di somministrazione 
per l’anno 2019 preventivamente concordati ed autorizzati dall’Amministrazione comunale. 
 
Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura di gara: 
 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
 
Comune di Chianciano Terme – Via Solferino n. 3 – 53042 Chianciano Terme (SI) – 
sito internet www.comunechiancianoterme.it – PEC comune.chianciano-
terme@pec.consorzioterrecablate.si.it  - Responsabile del procedimento 
Comandante della Polizia Municipale dott.ssa Daniela Gonnelli – Tel. 0578 652500. 
 
 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Individuazione di una Associazione senza scopo di lucro o Centro Commerciale 
Naturale in grado di organizzare e gestire le manifestazioni di Fiere promozionali e 
mercatini promozionali nelle aree individuate, per l’ anno 2019. 
 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 



L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio al rialzo, rispetto alla base d’asta stabilita in € 
150,00. 
 
Il servizio sarà, pertanto, concesso al concorrente che avrà offerto il maggior rialzo. 
 
Coloro che saranno interessati potranno presentare la propria offerta utilizzando il modello 
allegato al presente avviso. 
 

4. SOGGETTI AMMESSI 
 
La partecipazione alla presente selezione è riservata: 

-  Alle associazioni senza scopo di lucro e al Centro Commerciale Naturale 
regolarmente costituito che abbiano i requisiti previsti e comunque come scopo 
quello di promuovere il territorio di Chianciano Terme ampliando l’offerta turistica 
tramite la realizzazione di eventi. 

 
 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Le associazioni senza scopo di lucro e il Centro Commerciale Naturale devono essere in 
possesso dei requisiti prescritti e segnatamente: 
 

- assenza di cause di esclusione  di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 (Codice 
degli Appalti) per il presidente e per tutti i membri del consiglio di amministrazione; 
 

- Per le Associazioni e Centro Commerciale Naturale: avere nello scopo sociale la 
gestione di eventi ed aver già organizzato e realizzato eventi analoghi; 
 

- Di essere stata costituita da almeno tre anni; 
 

- Essere in possesso od avere comunque la disponibilità di attrezzatura idonea da 
mettere a disposizione degli espositori. 
 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra richiesti comporta la non 
ammissione della domanda. 
 
I requisiti sopra richiesti dovranno essere obbligatoriamente autocertificati 
attraverso la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, allegando copia 
firmata del documento di identità. 
Il richiedente è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 potranno comportare la revoca 
dell’autorizzazione.1 
 

 
 

6. MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
 

Organizzazione e gestione delle Manifestazioni ed eventi quali Fiere Promozionali e 
Mercatini Promozionali (rispettando il Regolamento Comunale) da realizzarsi nel 
corso dell’anno 2019. 

 



 
7. AREE IN CONCESSIONE 

 
- Centro Storico = mq. 60 circa; 
- Viale Roma = mq.  500 circa (o parzialmente); 
- Largo Ascoli = mq. 60 circa; 
- Largo Siena = mq. 60 circa; 
- Piazza M. Perugini = mq. 300 circa; 
-   

 
8. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

 
 

A) Il concessionario potrà far partecipare alle Fiere Promozionali e ai Mercatini 
Promozionali le seguenti categorie di espositori così come indicato nella Delibera 
Giunta Municipale anno 2019  nel rispetto della normativa regionale: 

in via prioritaria artigiani, artisti con le opere del proprio ingegno, hobbisti, produttori 
agricoli e commercianti in sede fissa con lo scopo prioritario di promuovere la propria 
attività, categorie a cui dovrà essere attribuito titolo preferenziale, e, solo in via residuale 
laddove vi siano ancora dei posti liberi, potranno partecipare titolari di S.C.I..A. per la 
vendita su aree pubbliche (ambulanti). Per quanto riguarda i produttori agricoli dovrà 
essere garantita la presenza di prodotti locali provenienti da aziende della zona. 
 

B) Gli spazi espositivi dovranno mantenere caratteristiche estetiche di assoluto 
decoro. 
 

C) Le associazioni o centro commerciale naturale concorrenti dovranno dichiarare che, 
in caso di concessione del servizio, adempiranno ai seguenti obblighi: 
1) – pubblicizzare, informare, ricercare, contattare i potenziali espositori; 
2)  - selezionare le domande facendo riferimento al tema della manifestazione; 
3) – redigere un regolamento anche, se necessario, con il supporto del Comando 

Polizia Municipale che dovrà anche indicare le tariffe che si intendono applicare 
e provvedere poi ad inviarlo ai potenziali partecipanti. Il Regolamento dovrà 
garantire la partecipazione di aziende del territorio che promuovono la 
produzione primaria ivi presente e che attengono al settore dell’enogastronomia 
locale. Dovrà essere necessariamente previsto per i partecipanti alle fiere 
promozionali ed ai mercatini promozionali l’obbligo di apertura giornaliera 
coincidente con gli orari dell’evento e per tutta la durata della Manifestazione. In 
caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dai Regolamenti 
Comunali; 

4) Redigere, pubblicare apposito bando per l’assegnazione dei posteggi tenendo 
conto delle priorità sopra riportate, dopodiché procedere alla redazione di una 
graduatoria e successiva assegnazione; 

5)  - individuare i posteggi, indicarli e numerarli; 
6) – presenziare ai mercatini per assegnare il posteggio, vigilare sul buon 

andamento e verificare il rispetto del Regolamento; 
7)  - pubblicizzare le fiere promozionali ed i mercatini promozionali nel territorio, 

con particolare riguardo agli esercizi pubblici frequentati da turisti (hotel, parchi 
termali, bar, uffici informazioni, ecc.); 

8) – pubblicizzare le fiere promozionali ed i mercatini promozionali almeno nelle 
regioni dell’Italia centrale confinanti con la Toscana; 



9) – richiedere gli allacci elettrici e realizzare gli impianti elettrici certificati secondo 
la normativa vigente; 

10)  - provvedere al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e 
pubblicità; 

11)  – verificare che ogni installazione o struttura rispetti la normativa vigente e 
sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da 
non corrette installazioni o montaggi nel rispetto dell’art. 68   del T.U.L.P.S.; 

12)  – gli espositori non potranno essere di numero inferiore a dieci; 
13)  - verificare e garantire la raccolta differenziata dei rifiuti e che tutta l’area 

adiacente al posteggio ottenuto sia mantenuta in perfetto ordine e pulizia; 
14)   - il possesso da parte degli espositori dei titoli autorizzatori e di regolarità 

contributiva. 
15)  - presentazione di una polizza RC valida fino al 32/12/2019 per danni causati a 

terzi con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro con il limite 
di €  5.000.000,00 per danni a persone e di € 5.000.000,00 per danni a cose. 
 
 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra richiesti comporta la non 
ammissione della domanda. 
 
Il concessionario potrà far partecipare alla manifestazioni di fiere promozionali e 
mercatini promozionali gli operatori meglio specificati al punto A) i quali dovranno 
obbligatoriamente dichiarare: 
 

a) cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza; 
b) dati identificativi dell’impresa individuale o della società; 
c) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi da 1 a 5 del D. 

Lgs. 59/2010; 
d) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71, commi 6 e 6 bis, 

del  D. Lgs. 59/2010 per l’esercizio dell’attività di vendita del settore merceologico 
alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle 
disposizioni previste dal D.P.G.R. n. 40/R/2006; 

e) che risulti dal Registro Imprese l’abilitazione alla somministrazione di alimenti e 
bevande; 

f) la insussistenza, nei propri confronti e degli eventuali soci, delle cause di divieto, 
decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (antimafia); 

g) il possesso di uno dei requisiti soggettivi previsti dal presente bando, lettere A del 
punto 8).  

 
   

9. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
L’Amministrazione Comunale avrà cura di: 
 

1) – concedere il Patrocinio e le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle 
manifestazioni ed eventi  quali fiere promozionali e mercatini promozionali; 

2) – mettere a disposizione le aree oggetto della concessione libere da autovetture o 
altri mezzi; 

 
 
 



10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Le associazioni senza scopo di lucro o il Centro Commerciale Naturale interessati ed in 
possesso alla data del presente avviso dei requisiti sopra elencati, possono presentare: 
 

- Domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato al presente bando 
(Allegato A); 

- Modulo di offerta economica utilizzando il modello allegato al presente bando 
(Allegato B); 

 
secondo le seguenti modalità: 
 
- All’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Chianciano Terme: 

comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it; 
- Direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Chianciano Terme – Via Solferino 

n. 3 negli orari di apertura al pubblico. 
 
 
Il Comune di Chianciano Terme non si assume alcuna responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte dei candidati oppure per 
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
 
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 Maggio 2019 
 
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine sopra indicato. 
 
Nell’offerta dovranno essere indicati la Partita IVA ed il Codice Fiscale 
dell’Associazione o del Centro Commerciale Naturale nonché la denominazione e sede 
legale della stessa con le generalità complete del Presidente dell’Associazione. 
 
Alla domanda di partecipazione dovrà, inoltre, essere allegata copia del presente 
avviso, sottoscritto in ogni pagina dal Presidente dell’associazione, in segno di 
totale ed incondizionata accettazione delle norme in esso contenute. 
 
 
11.  RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

 
Eventuali informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste al 
Responsabile del Servizio Polizia Municipale Dott.ssa Daniela Gonnelli e-mail: 
polizia@comune.chianciano-terme.si.it  - Tel. 0578/652500. 
 
 

12. DISPOSIZIONI FINALI 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di annullare la procedura in qualsiasi 
momento senza che nulla sia preteso da parte dei partecipanti. 
 
Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Chianciano Terme nella 
sezione Albo, sito internet e Bandi e Gare per un periodo di sette giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione. 
 



La normativa nazionale e regionale ed i Regolamenti Comunali sono parte integrante del 
presente Bando. 
 
 

13.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 
196/2003), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comando 
di Polizia Municipale del Comune di Chianciano Terme ai fini della gestione della 
presente procedura concorsuale. 
 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti 
per la formazione delle graduatorie per il rilascio della concessione di posteggio. 
 
Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti 
informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003). 
 
Ai sensi del citato Codice l’interessato gode di particolari diritti tra i quali si 
segnalano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera 
non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 
 

 
 
Chianciano Terme, lì   6 maggio 2019. 

 
 

Il Comandante Polizia Municipale 
Dott.ssa Daniela Gonnelli 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D. Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai 
sensi dell’art. 22 del D. Lgs 82/2005. 
 
 


