Comune di Boscotrecase
(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

Allegato a)
AVVISO PUBBLICO
MERCATINO DELL’USATO SU AREA MERCATALE NEI GIORNI DOMENICALI
Si rende noto che questa Amministrazione, con Delibera di Giunta Comunale n° 121
del 06.12.2018, ha stabilito di affidare ad un soggetto esterno il servizio di organizzazione
e gestione del mercatino dell’usato da tenersi nei giorni domenicali presso l’Area mercatale, sita alla via Nazionale.
SOGGETTI AMMESSI: Enti non commerciali di cui al D.Lgs. 460/1997 che abbiano nei propri fini istituzionali l’organizzazione e gestione di mercati dell’usato;
DURATA DELL’AFFIDAMENTO: tre anni, con facoltà del Comune di sospendere o cessare tale manifestazione in qualsiasi momento e su semplice disposizione;
CORRISPETTIVO CANONE MENSILE: €. 600,00;
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
il Servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il contributo più alto rispetto al canone
mensile stabilito in €. 600,00 con la Delibera di G.C. sopra citata;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I s o g g e t t i interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare domanda di partecipazione ed offerta economica utilizzando i modelli di cui agli allegati ( b ) e ( c ) del presente avviso
reperibili sul sito web del comune www.comune.boscotrecase.na.it o presso l’ufficio del Capo Settore Affari Generali.
La domanda deve essere accompagnata, a pena esclusione, dai seguenti documenti:
• copia documento d’identità del legale rappresentante;
• copia statuto ed atto costitutivo;
• autocertificazione antimafia di tutti i componenti l’organo direttivo;
• elenco completo di tutti gli associati;
• busta contenente l’offerta economica;
• attestazione di presa visione ed accettazione integrale della convenzione allegata al presente avviso e
reperibile sul sito web del Comune di Boscotrecase o presso l’ufficio del Capo Settore Affari Generali;
L’offerta, a pena di esclusione, deve:
• essere contenuta in busta chiusa, all’interno della busta principale, sottoscritta dal legale Rappresentante e riportare la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO DELL’USATO”;
• recare il nominativo del mittente (indirizzo, numero di telefono e fax, codice fiscale, ecc),
Le domande di partecipazione possono essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Boscotrecase o attraverso posta ordinaria indirizzata al Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Boscotrecase entro le ore 12,00 del giorno 21/12/2018;
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L'apertura delle buste avverrà il giorno 27/12/2018, alle ore 11, presso l'ufficio del Capo Settore
AA.GG. del comune di Boscotrecase.
MODALITÀ DI GESTIONE:
Le regole a cui attenersi per la gestione del Mercatino dell’usato sono definite nella Convenzione che è
parte integrante e sostanziale del presente avviso;
AVVERTENZE:
L’avviso non impegna l’Ente in alcun modo a dare esecuzione all’affidamento né ad una eventuale durata minima.
I dati forniti dai soggetti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Qualsiasi informazione può essere richiesta direttamente al Responsabile del Settore Affari Generali sia
telefonicamente al numero 081 537 38 38 che a mezzo e-mail all’indirizzo: servizi.sociali@comune.boscotrecase.na.it
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune on line
del Comune di Boscotrecase.
Boscotrecase lì,
L’Assessore al Commercio
Dott.ssa Marialuisa Russomanno

Il Sindaco
Pietro Carotenuto

