COMUNE

DI ANGUILLARA

SABAZIA

C I T TA’ M E T R O P O L I TA N A D I R O M A C A P I TA L E
A r e a A m m i n i s t r a t i v a - A ff a r i G e n e r a l i
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n 1818 del 02/12/2021 viene emanato il
seguente:
AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI A CUI AFFIDARE LA
REALIZZAZIONE DI “MERCATINI DELL’ARTIGIANATO, ANTIQUARIATO, VINTAGE,
COLLEZIONISMO, HOBBISTICA, PRODOTTI TIPICI , OGGETTISTICA” PER LA CITTA’
DI ANGUILLARA SABAZIA . ANNUALITA’ 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

che il Comune di Anguillara Sabazia (RM)Piazza del Comune n 1 cap 00061 con il presente
avviso indice una manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti promotori ed
organizzatori ai quali affidare senza oneri per l’Amministrazione Comunale, l’allestimento
dell’iniziativa turistico-culturale denominata “Mercatini Città di Anguillara Sabazia
annualità 2022”
Art. 1
Oggetto dell’Avviso e periodo temporale
Il Comune di Anguillara Sabazia intende acquisire offerte per l’organizzazione e la
realizzazione di mercatini su aree pubbliche per un periodo di 12 mesi a partire dal
01.01.2022 fino al 31.12.2022 come meglio specificato dal successivo art 3 .
La partecipazione al presente bando e’ da intendersi in via unitaria per tutto il periodo e
per tutti gli spazi indicati negli articoli successivi, non e’ possibile la partecipazione
parziale per singoli spazi o per frazioni di periodo.
I mercatini verranno autorizzati con Determinazione del Funzionario responsabile a
conclusione dell’aggiudicazione del presente avviso pubblico.
Art. 2
Aree di svolgimento e numero di banchi massimi consentiti
In esecuzione di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta n 71 del 20/05/2021 con
la quale si individuano le possibili aree pubbliche da destinare allo svolgimento della
manifestazione denominata “Mercatini estate 2021”, dalla Deliberazione di Giunta
Comunale n 160 del 21/10/2021 che individua ulteriori aree pubbliche da destinare allo
svolgimento dei mercatini, le aree pubbliche destinate allo svolgimento di tale mostra
mercato sono le seguenti :







1° domenica del mese :
-Viale Reginaldo Belloni e Via del Molo (da vicolo del Murato 33 fino
all’anfiteatro dei Soldati) in maniera diffusa n 35 banchi della dimensione
massima di 3x2 di profondità;
3° domenica del mese:
-Centro Storico ( Piazza Magnante, Piazza del Comune, Corso Umberto I, Largo
Doria D’Eboli, Piazza del Pratuccio, Piazza della Collegiata, Via Roma) e Parcheggio
del Torrione n 45 banchi della dimensione massima di 3x2 di profondità (da
adeguare in riduzione nelle vie del centro storico);
4° domenica del mese:
-Via della Mainella (Stazione) n 25 banchi della dimensione massima di 3x2 di
profondità;

A seconda dell’area destinata al banco di vendita sono previsti dei limiti di lunghezza e
larghezza del banco su cui esporre la merce per consentire un’adeguata viabilità ed
idonee misure di sicurezza.
Il banco di vendita può avere un’altezza massima di mt 1,60 in conformità alla normativa
vigente in materia.
Il numero di spazi destinati alla manifestazione sarà pertanto pari a numero 105
complessivi.
Per ciascuna area di mercato sopra indicata comunque, il posizionamento delle strutture di
vendita e la loro disposizione planimetrica dovrà essere conforme a quanto indicato nell’
allegata planimetria e/o comunque concordata con l’Amministrazione per ciascuna area.
Le suddette dimensioni potranno essere modificate ulteriormente in riduzione, e/o in
aumento fino al massimo di cui sopra in relazione alle caratteristiche dell’area di sosta
qualora dovessero insorgere problematiche legate alla circolazione per un corretto piano di
evacuazione e di soccorso ad insindacabile giudizio del Responsabile dell’Area Tecnica e
del Comandante della Polizia Locale. Le attività di vendita ed esposizione dovranno
avvenire comunque esclusivamente all’interno delle aree concesse.
Su richiesta dell’Amministrazione il soggetto aggiudicatario dovrà essere disponibile a
garantire l’allestimento di manifestazioni anche in altre aree che potrà successivamente
individuare l’Amministrazione Comunale in accordo tra le parti.
Art. 3
Caratteristiche, durata e composizione delle manifestazioni
In applicazione alle disposizioni del Regolamento per lo svolgimento e la promozione di
“mercatini” riservati all’artigianato, all’usato ed alle opere dell’ingegno approvato con
Deliberazione di C.C. n. 13 del 19/05/2005 ed integrato con Deliberazione di C.C. n. 44 del
23/11/2006, nei mercatini gli stands dovranno essere dedicati esclusivamente alla vendita
dei sotto elencati prodotti:
- Antiquariato, antiquariato minore e da collezione, antiquariato d’epoca
- Arte, antica, moderna, contemporanea e sacra
- Artigianato e oggettistica
- Editoria, stampa, grafica e fumetteria
- Filatelia e numismatica

- Hobbies e collezionismo
- Prodotti locali.
Nella presentazione del progetto, completo di relazione tecnica-descrittiva con
l’indicazione delle specializzazioni merceologiche per ciascuna postazione, potrà essere
ricompresa per la vendita di prodotti locali anche la somministrazione di alimenti e
bevande ,ferma restando la titolarità delle autorizzazioni amministrative di ciascun
partecipante.
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 e’ relativa alle sole giornate
di domenica secondo quanto riportato nell’art 2.
Per la 4° domenica del mese presso la stazione del Comune di Anguillara Sabazia ,il
mercatino dovrà essere realizzato esclusivamente per la vendita di prodotti
tradizionali locali di tipo alimentare (“mercato contadino”).
L’orario consentito per l’allestimento, lo svolgimento della manifestazione e la pulizia
finale sarà articolato nel seguente modo: inizio operazioni di montaggio ed allestimento
banchi dalle ore 06,30 del mattino per tutte le aree tranne che per il centro storico ,nel
quale l’allestimento sarà possibile solamente dalle ore 08,00 mentre la chiusura per il
periodo estivo dalle ore 23,00 fino e non oltre le ore 24,00 e per il periodo invernale dalle
ore 19,30 alle ore 20,30. L’orario di apertura e chiusura potrà comunque essere modificato
concordando di volta in volta con l’affidatario sulla base dell’affluenza ricevuta.
Qualora l’area oggetto di assegnazione fosse interessata, nel periodo della concessione, da
fenomeni meteorologici eccezionali o interventi di somma urgenza per lavori di opere
pubbliche, da qualunque altra ragione e/o causa documentabili, il concessionario non avrà
comunque diritto ad alcun rimborso del canone di occupazione ma potrà avvalersi dello
scorrimento in avanti delle giornate di mercato recuperando fino ad un massimo di cinque
domeniche successive alla data di scadenza dell’affidamento.
L’assolvimento di tutti gli oneri derivanti dall’applicazione della più recente normativa in
materia di Safety e Security (redazione del Piano della sicurezza) sarà interamente a
carico del concessionario sollevando il Comune da ogni responsabilità di
qualsivoglia genere.
Gli operatori dovranno porre in essere tutte le misure del caso dopo aver preso visione
delle ultime circolari di Questura e Prefettura con particolare riferimento alle disposizioni
emanate a causa dell’emergenza sanitaria pandemica.
Art. 4
Soggetti legittimati – Requisiti di partecipazione
In riferimento alle disposizioni del Testo unico sul Commercio della Regione Lazio (LR n
22 del 06/11/2019 art 50 comma 2) ai mercatini di cui sopra possono partecipare :

a) gli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ai quali si
applicano tutte le norme vigenti sull’attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi
compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;
b) gli operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che
vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale (c.d hobbisti);
c) operatori artigianali, regolarmente iscritti nell’albo
esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione;

delle

imprese artigiane,

d) enti di solidarietà, associazioni, cooperative o altri organismi collettivi la cui attività e
presenza nel mercato abbia una chiara e riconoscibile finalità di solidarietà e d’inclusione
sociale.
Gli operatori di cui al comma precedente lettera b), possono partecipare ai mercatini fino
ad un massimo di otto volte l’anno come da normativa regionale. Agli stessi non è
richiesto titolo abilitativo e devono munirsi di un tesserino di riconoscimento cosi come
stabilito dal testo unico sul commercio istituito per questo Ente con delibera di Giunta
Comunale n 84 del 28/05/2021. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto
in modo visibile durante le operazioni di vendita.

Art. 5
Modalità e presentazione delle domande di partecipazione
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Anguillara Sabazia ,
sede in Piazza del Comune n 1 entro le ore 12,00 del giorno 13.12.2021 con un plico
sigillato, riportante all’esterno la dicitura ““Avviso Mercatini Città di Anguillara
Sabazia annualità 2022”
I richiedenti dovranno dichiarare ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel
D.P.R. n. 445/2000:
A). domanda di partecipazione alla selezione con indicazione delle generalità, luogo e data
di nascita, residenza, codice fiscale del titolare/legale rappresentante, della sede legale e
del codice fiscale /partita iva per le persone giuridiche, del recapito di posta elettronica
certificata per le comunicazioni relative alla procedura in oggetto e contenente, a pena di
esclusione, le seguenti dichiarazioni :
- aver preso atto di tutte le modalità e condizioni descritte nel presente avviso pubblico;
- essere a conoscenza di tutti gli adempimenti posti a carico del soggetto affidatario;
- che non sussistono a proprio carico situazioni che comportino incapacità di contrarre con
la pubblica amministrazione;
- di impegnarsi a realizzare quanto previsto nella propria proposta progettuale;
- dichiarazione dettagliata di eventuali esperienze precedenti nell’organizzazione di
manifestazioni analoghe a quelle relative al presente avviso pubblico;
- di non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Anguillara Sabazia;

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n.
59 e dei requisiti professionali richiesti dalla stessa norma in caso di vendita di prodotti
del settore alimentare,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);
-di non aver immotivatamente rinunciato all’aggiudicazione di un precedente bando del
Comune di Anguillara Sabazia per l’affidamento di mercatini;
- di essere in regola sotto il profilo della regolarità contributiva;
- 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 della manifestazione;
- di impegnarsi a stipulare, nel caso di esito positivo alla graduatoria, adeguata polizza
assicurativa per danni a persone, animali o cose, derivanti da fatti causati o connessi con
la mostra mercato;
-di impegnarsi al pagamento di euro 120,00 onnicomprensiva per ogni banco
di vendita indipendentemente dalla grandezza dello stesso ricomprendendo in tale
somma le spese di istruttoria , l’occupazione del suolo pubblico ,la corrente elettrica
all’occorrenza. Il pagamento e’ da effettuarsi dopo l’approvazione dell’aggiudicazione;
l’aggiudicatario dovrà quindi impegnarsi al pagamento della complessiva
somma di euro 12.600,00 dal
momento della comunicazione
dell’aggiudicazione e non oltre 15 giorni dopo a pena di esclusione
dell’aggiudicazione a proprio favore da parte dell’Ente .
-dell’osservanza di tutte le misure e prescrizioni normative previste nei recenti decreti
legislativi per il contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19, garantendo la
sanificazione dei luoghi, le corrette distanze tra persone, i necessari controlli affinché non
si creino affollamenti e l’adozione di tutte le precauzioni sanitarie ivi contenute .
-la domanda a pena di esclusione dovrà essere sottoscritta in calce dal soggetto
proponente e corredata, inoltre, dalla seguente documentazione :
B) copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.
C) copia dell’atto costitutivo e dello statuto della Società/Associazione e per gli operatori
di cui al precedente art 4 lettera a ) e c), l’iscrizione presso la camera di commercio
industria ed artigianato.
D) relazione merceologica descrittiva della stessa contenete le indicazioni della tipologia
delle merci con riferimento alla particolarità, varietà e originalità delle stesse, eventuali
prodotti alimentari del Lazio/prodotti dell’artigianato locale laziale, o comunque prodotti
tipici regionali, dop, docg etc, possibilmente accompagnata da documentazione fotografica.
E) un elaborato grafico o planimetrico rappresentativo del progetto organizzativo
relativo all’allestimento e all’uso dell’area, tali da rendere valutabile il progetto secondo i
criteri di assegnazione del punteggio di cui al presente avviso.
Dopo l’affidamento l’aggiudicatario sarà tenuto a comunicare l’elenco degli operatori che
presumibilmente parteciperanno alla mostra mercato. In via sussidiaria, con pec (da

inviarsi al massimo entro 48 ore dallo svolgimento), potranno essere inviati ulteriori
elenchi di operatori commerciali , anche eccedenti rispetto al numero di banchi
disponibili per la vendita al fine di consentire eventuali sostituzioni ai possibili
partecipanti. Nell’elenco dovrà essere indicato/allegato copia del tesserino per gli
hobbisti ,licenza amministrativa di vendita,autorizzazione alla vendita come itinerante e/
o ogni elemento utile per la corretta identificazione commerciale dei partecipanti.
Le dichiarazioni false o mendaci saranno perseguite a termine di legge (DPR 445/2000 e
ss.mm.ii).
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 Comune
oltre la scadenza del termine previsto.
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
online del Comune di Anguillara Sabazia per 10 giorni consecutivi
Art. 6
Esame delle domande – Graduatoria
Le domande pervenute per le mostre mercato di cui al presente Avviso verranno esaminate
dall’ufficio Attività Produttive che stilerà la graduatoria definitiva, sulla base delle
valutazioni e dei relativi punteggi assegnati tenendo conto dei criteri di cui al successivo art
7.
La graduatoria definitiva, verrà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di
Anguillara Sabazia e sul sito del Comune di Anguillara Sabazia .
Art. 7
Criteri di assegnazione del punteggio
L’assegnazione del punteggio, pari ad un massimo di 100 punti, avverrà secondo i seguenti
criteri:
massimo di punti attribuibili 100:

1) Progetto organizzativo:

Massimo 40 punti

1a) tipologia e qualità dei prodotti esposti sul banco

Massimo 20 punti

1b) tipologia e qualità delle strutture e dei materiali Massimo 20 punti
utilizzati
2) Professionalità

Massimo 20 punti

Comprovata esperienza dell’organizzazione di eventi
analoghi a quelli relativi (della durata di almeno 10
giorni ) al presente avviso pubblico comprovati da
rilascio autorizzativo (Determinazioni Dirigenziali)
delle Amministrazioni Pubbliche del Territorio
Italiano (2 punti per ogni manifestazione realizzata)
3) Caratteristiche dei prodotti

Massimo 20 punti

Originalità intesa non solo come carattere
innovativo del prodotto ma anche
della sua
esposizione

4)
Sponsorizzazione
per
eventi
e
manifestazioni organizzate dal Comune di
Anguillara Sabazia o con il patrocinio del
Comune o comunque destinate al rilancio
dell’attività di commercio su aree pubbliche

Massimo 20 punti

In caso di parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio.
Art. 8
Obblighi e responsabilità dell’espositore
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 concessionario del posteggio sarà denunciato
all’Autorità Giudiziaria e decadrà dall’affidamento.
I singoli esercenti e /o il soggetto concessionario (associazione, ente di solidarietà,
cooperativa o altro organismo collettivo) assume ogni responsabilità per il mancato
rispetto, da parte degli operatori da lui gestiti , a norma della vigente legislazione nazionale
e regionale in materia di commercio su aree pubbliche anche in conformità di quanto
previsto dal successivo art. 13.
E’ fatto, inoltre, obbligo al concessionario del posteggio :
1. di garantire la chiusura delle attività entro gli orari sopra stabiliti;
2. impegnarsi a versare la complessiva somma di euro 12.600,00 (=euro
120*105 banchi) comprendente l’occupazione suolo pubblico e tutte le spese che
l’Amministrazione deve sostenere per l’allestimento dello svolgimento dei
mercatini.
3. di esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo, l’autorizzazione
amministrativa ,il tesserino di hobbista e /o quant’altro necessario per la sua
corretta individuazione ;

4. di assumere, a proprio carico, per se o per altri ,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. di 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
relativamente al conferimento dei rifiuti;
9. impegnarsi affinche’ 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;
10. di riconsegnare l’area pubblica nelle condizioni in cui viene assegnata e comunque
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 Comune di Anguillara Sabazia dalla 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 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 allestivi 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.
 L’espositore risponderà, in proprio e direttamente, di eventuali danni che possono
derivare a persone o cose di terzi; a tal fine è obbligato a stipulare idonea polizza
assicurativa .
 L’espositore è responsabile della messa in sicurezza dell’area. 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.
Art. 9
Sanzioni e penalità
Per ogni accertamento di violazione delle norme riguardanti il Commercio su aree
pubbliche, la Pubblica Sicurezza, 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 in materia.
In tal caso, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dalla partecipazione
alla manifestazione e, per gli effetti, di revocarla, nonché di escludere l’aggiudicatario dalla
stessa ad altre simili iniziative del Comune.
E’ escluso dalla partecipazione chi si trovi in posizione debitoria nei confronti del Comune
di Anguillara Sabazia.
Non puo’ partecipare all’affidamento per la realizzazione del mercatino colui che ha
immotivatamente rinunciato all’affidamento di precedenti bandi di affidamento mostre
mercato emessi dal Comune di Anguillara Sabazia nell’anno 2021.
Art. 10
Divieti
E' vietato tutto quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare
svolgimento della manifestazione ed ai suoi scopi.
Inoltre, sono tassativamente proibiti:
l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;
oggetti appesi alla struttura di copertura di vendita;
il deposito di materiale e involucri all'esterno dello stand;
rumori fastidiosi e cattivi odori;
l'utilizzo di qualunque materiale e/o sostanze che possano 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.
Art. 11
Disposizioni finali
Entro 3 (tre) giorni lavorativi 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: comune.anguillara@pec.it o da
consegnare nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo del
Comune di Anguillara Sabazia .
Scaduto infruttuosamente il suddetto termine senza alcuna comunicazione, il soggetto
aggiudicatario verrà considerato rinunciatario.
In caso di rinuncia, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria il soggetto
aggiudicatario dovrà presentare la documentazione, così come indicata nella domanda di
partecipazione di cui al presente avviso:
Il mancato pagamento e 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 del
mercatino, il concessionario non potrà ottenere nuove concessioni di suolo pubblico per
mostre mercato nel Comune di Anguillara Sabazia per due anni dalla data della rinuncia
stessa né partecipare a bandi per mostre mercato nello stesso territorio.
Per l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione relativa al presente avviso, potrà
essere presentata richiesta presso l’Ufficio Segreteria - Relazioni con il Pubblico del
Comune di Anguillara Sabazia con sede in Piazza del Comune n 1 Anguillara Sabazia 00061
Roma nei giorni di apertura al pubblico: lunedì , martedi e giovedi , negli orari stabiliti.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’ufficio Attività Produttive del
Comune di Anguillara Sabazia mezzo mail uff.commercio@comune.anguillarasabazia.roma.it.
Il Responsabile di Area Amministrativa
dott.ssa Daniela De Santis

