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AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE GRADUATORIA OPERATORI 

PARTECIPANTI ALLA  “MOSTRA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO, 

MODERNARIATO, COLLEZIONISMO, HOBBISMO E VINTAGE” 

ART. 1 - OGGETTO  

1. Il Comune di Gubbio e la ditta individuale MARCELLI CARLA, soggetto 

gestore della “Mostra Mercato dell’Antiquariato, Modernariato, Collezionismo, 

Hobbismo e Vintage” intendono procedere alla selezione degli espositori 

partecipanti alla Mostra – Mercato disciplinata dal Regolamento Comunale 

Mostra Mercato dell’Antiquariato, Modernariato, Collezionismo, Hobbismo e 

Vintage, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 

27/02/2020. 

2. La manifestazione ha lo scopo di incrementare le presenze turistiche attraverso 

la valorizzazione, l’esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, 

modernariato, artigianato, cose usate, collezionismo, opere dell’ingegno, 

creatività, nel rispetto comunque delle singole normative di settore.  

3. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso pubblico, la 

convenzione stipulata con il soggetto gestore, nonché il progetto presentato dal 

soggetto gestore in sede di avviso pubblico. 

ART. 2 - DURATA  

1. Il presente avviso pubblico comporta la formazione di una graduatoria, di durata 

biennale, di espositori partecipanti alla Mostra – Mercato, eventualmente 

rinnovabile al rinnovo  della convenzione con il soggetto gestore. 

ART. 3 - AREA DI MERCATO  

1. Ai fini dello svolgimento del Mercato, il Comune di Gubbio rilascia al soggetto 

gestore, apposita concessione di suolo pubblico per l’utilizzo dell’area pubblica 

sita in:  

- Piazza 40 Martiri, Logge dei Tiratori, Piazza San Giovanni (periodo estivo - 

invernale); 

- Chiostro di San Pietro, Complesso di Santo Spirito e Logge dei Tiratori (periodo 

invernale – in caso di maltempo).  

2. La frequenza di svolgimento del mercato è mensile. Lo stesso dovrà aver luogo 

la terza domenica di ogni mese al fine di non modificare le date di svolgimento 
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di altri mercati già calendarizzati e di non ingenerare confusione negli avventori 

così come previsto dal relativo Regolamento Comunale.  

3. L’attività di vendita avrà inizio alle ore 09.00 e terminerà per le ore 18.00 (con 

possibilità di estensione dell’orario nei periodi estivi). Lo spazio assegnato dovrà 

essere libero da ingombri e rifiuti entro un’ora dal termine fissato per la 

chiusura.  

4. Il soggetto gestore è tenuto a verificare a che l’occupazione dei posteggi 

avvenga sulla base della graduatoria di cui all’art. 8 del Regolamento. I banchi, 

non occupati il giorno del Mercato, sono assegnati temporaneamente, dal gestore 

stesso, seguendo l’ordine di graduatoria. 

5. Il Mercato prevede l’allestimento di banchi, fino ad un massimo di 75 

(settantacinque) spazi espositivi, disposti come da planimetria presentata dal 

soggetto gestore in sede di Avviso.  

6. In merito alla tipologia dei gazebo ammessi, la dimensione dovrà essere tale da 

garantire una idonea gestione degli spazi nonché il rispetto della normativa 

vigente al momento della manifestazione. 

7. Nessun veicolo potrà sostare né transitare all’interno dell’area destinata allo 

svolgimento della manifestazione; è ammesso solamente il carico/scarico merci 

per il tempo strettamente necessario all’effettuazione dell’operazione. 

8. Ogni posteggio deve essere dotato dell’attrezzatura necessaria per l’esposizione 

e la vendita degli articoli.  

9. Gli articoli esposti potranno essere sistemati su tavoli o altre strutture oppure 

collocati a terra, garantendo comunque il rispetto di condizioni di ordine, cura e 

decoro; pena l’esclusione dal mercato disposta dalla Commissione.  

10.  Per esigenze di pubblico interesse, per ordine pubblico o per causa di forza 

maggiore o per sovrapposizione della giornata di svolgimento della Mostra-

Mercato con le fasi di allestimento o di realizzazione di manifestazioni o altri 

eventi comunali di consolidata tradizione, o in presenza comunque di particolari 

necessità, potranno essere introdotte da parte dell’Amministrazione Comunale, 

con ordinanza, modifiche temporanee inerenti: 

a) la localizzazione, con lo spostamento parziale o totale in altro luogo;   

b) gli orari;   

c) la giornata di svolgimento; 

d) redistribuzione, numero e dimensioni degli spazi espositivi.  

 

11. Nel caso di festività coincidente con la giornata di mercato, l’effettuazione dello 

stesso sarà preventivamente concordata con il Comune.    

12. In occasione di festività e/o manifestazioni la Giunta può autorizzare lo 

svolgimento di edizioni straordinarie. 

13. Gli operatori non potranno abbandonare l’area loro assegnata con più di un’ora 

di anticipo sul normale orario di chiusura della manifestazione, salvo causa di 
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forza maggiore preventivamente comunicata al servizio competente (Polizia 

Locale – Ufficio Commercio) o al soggetto gestore; 

14. Rimane ferma la facoltà per il Comune di Gubbio di utilizzare gli spazi pubblici 

per propri fini istituzionali, o concederli temporaneamente, nelle giornate non 

interessate dallo svolgimento del mercato, per cui il concessionario dell’area 

dovrà lasciarla libera da ogni attrezzatura.  

ART. 4 - REQUISITI 

1. Alla manifestazione possono partecipare:  

- soggetti che siano in possesso di autorizzazione allo svolgimento di 

attività commerciale su aree pubbliche (tipologia B);  

- associazioni senza finalità di lucro che non svolgano attività 

commerciale in modo professionale;  

- hobbisti, collezionisti e scambisti che non svolgano attività commerciale 

in modo professionale;  

- creatori di opere del proprio ingegno. 

2. Coloro che partecipano come hobbisti, devono essere muniti di apposito 

tesserino rilasciato ai sensi dell’art. 44 della L.R. Umbria del 13 giugno 2014 n. 

10 s.m.i. . 

3. E' fatto divieto agli operatori non professionali di porre in vendita opere di 

pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o beni aventi 

singolarmente valore superiore a € 250,00, in quanto non provvisti 

dell'autorizzazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 114/1998. 

ART. 5 - CARATTERISTICHE DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

AMMESSE 

1. Nella Mostra - Mercato sono consentiti l’esposizione, lo scambio e la vendita 

esclusivamente di oggetti di antiquariato, d'epoca, di modernariato, 

collezionismo e usati, hobbismo e vintage appartenenti ai seguenti generi 

merceologici:  

-  oggetti di antiquariato, oggettistica d’arte antica ed usata; 

-  articoli di collezionismo e bricolage;  

- opere di pittura, scultura e grafica;   

- oggetti per la decorazione o l'ornamento dell'ambiente;  

- articoli in ferro battuto;  

- prodotti in cuoio, pelle e simili;  

- tessuti, merletti, ricami, pizzi, biancheria per la casa, cucito creativo e 

lavorazione ai ferri o all’uncinetto; 

- mobili e illuminazione;  
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- ceramiche, porcellane, cristallerie;  

- giochi, giocattoli, modellismo;  

- numismatica e filatelia;  

- stampe e cartoline;  

- articoli di orologeria e bigiotteria;   

- articoli in vimini, paglia, bambù, midollino;  

- vetri e specchi;  

- libri, riviste, giornali, altri documenti di stampa, articoli di carta in genere;  

- atlanti e mappe;  

- manoscritti ed autografi;  

- strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;  

- radio, strumenti musicali, grammofoni, dischi, altri strumenti di riproduzione 

sonora e comunicazione;  

- tappeti, stuoie, arazzi;  

- militari ed onorificenze;  

- altri piccoli oggetti per collezionismo diffuso.  

Ai fini del presente avviso si intendono: 

- per oggetti di antiquariato: quelli con data di produzione precedente o pari a 100 

anni;   

- per oggetti d'epoca: quelli con data di produzione precedente o pari a 50 anni;   

- per oggetti di modernariato: quelli con data di produzione precedente o pari a 40 

anni;   

- per opere dell’ingegno: opere di pittura, scultura, mobili, ceramica, ferro battuto, 

tessuti e simili;  

- per oggetti vintage: oggetto indossato o prodotto almeno vent'anni prima del 

momento attuale, e che può altresì essere riferito a secoli passati senza 

necessariamente essere circoscritto al Ventesimo secolo. 

 

ART. 6 - COMPORTAMENTI E OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI 

 

1. In merito alle modalità di svolgimento della manifestazione, gli espositori sono 

tenuti al rispetto e all’osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale 

in materia nonché  delle seguenti prescrizioni:  

a) obbligo di attenersi al rispetto degli orari e alle modalità di svolgimento 

della Mostra - Mercato previste nella convenzione sottoscritta con il 

soggetto gestore e nel regolamento comunale in materia; 

b)  obbligo di mantenere pulita l’area espositiva occupata, durante lo 

svolgimento della manifestazione, e di sgomberare il posteggio al 

termine della Mostra - Mercato, lasciando l’area libera da rifiuti, carte, 

cartoni e quant’altro;  

c) obbligo di rispettare lo spazio assegnato; 
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d) obbligo di pagamento della quota dovuta al soggetto gestore; 

e) obbligo di rispettare le norme di sicurezza relative al funzionamento 

dell’eventuale impianto elettrico installato presso ciascuna area 

espositiva occupata, nonché di osservare tutte le prescrizioni vigenti in 

materia di impianti elettrici in luoghi aperti al pubblico, per 

manifestazioni a carattere temporaneo, con accollo, da parte 

dell’espositore, di ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose 

conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità ;  

f) obbligo di rispettare, nell’esercizio dell’attività di vendita, ogni altra 

indicazione e/o prescrizione contenuta nel regolamento comunale vigente 

in materia e al rispetto della normativa vigente.  

2. Ogni espositore, inoltre, è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei 

confronti degli altri partecipanti e del pubblico, pena l’allontanamento dalla 

Mostra Mercato che potrà essere disposto dal soggetto gestore o/e dalla Polizia 

Locale. 

Nello specifico all’espositore è fatto divieto di:  

a) pubblicizzare sia direttamente che indirettamente la merce in esposizione 

mediante l’impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite 

nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici, musicali e similari;  

b) accantonare materiali fuori dall’area assegnata;  

c) cedere a terzi, in tutto o in parte l’area assegnata;  

d) allestire l’esposizione prima dell’orario fissato e permanervi dopo la 

chiusura;  

e) danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate degli edifici 

adiacenti al proprio posteggio espositivo. 

 

ART.7 - SELEZIONE ESPOSITORI PARTECIPANTI 

 

1. Le aree espositive sono assegnate ai richiedenti, previa verifica del possesso dei 

requisiti previsti all’articolo 4, in base ai criteri di cui al presente Avviso. 

2. Dovrà essere presentata preventiva domanda di ammissione alla manifestazione 

in qualità di espositore partecipante al soggetto gestore e/o al Ufficio 

Commercio a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e nel corso 

del biennio di svolgimento della manifestazione. La domanda potrà essere 

presentata, a scelta del richiedente, con le seguenti modalità: 

- consegnata a mano, spedita mezzo raccomandata A.R. o con corriere 

debitamente autorizzato al seguente indirizzo: Protocollo Comune di Gubbio, 

Via della Repubblica, 11; 

- inviata tramite pec al seguente indirizzo: comune.gubbio@postacert.umbria.it; 

- invita tramite e-mail al seguente indirizzo: marcellicarla63@gmail.com.  

mailto:comune.gubbio@postacert.umbria.it
mailto:marcellicarla63@gmail.com
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Laddove si scelga questa ultima opzione, sarà il soggetto gestore a procedere ad 

inviarla all’indirizzo pec del Comune. 

3. La domanda, redatta seguendo apposito modulo predisposto (allegato A) dovrà 

contenere: 

-  dichiarazione redatta in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 

445/2000; 

- documentazione, correlata da eventuale documentazione fotografica che 

documenti gli allestimenti e i prodotti; 

- copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità dell’interessato o 

del legale rappresentante.  

 

4. L’Amministrazione comunale non è responsabile per la perdita delle domande 

dipendente dalla inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né 

per eventuali disguidi postali o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso 

fortuito di forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione da parte del richiedente del recapito.  

Non saranno prese in considerazione la domande:  

• pervenute con altre modalità d’invio e/o consegna. 

 

5. Il soggetto gestore provvederà, entro quindici giorni dal ricevimento della 

richiesta, ad inserire il nominativo dell’interessato in un apposito elenco di 

aspiranti espositori, inviandone copia all’Ufficio Commercio. Entro 10 giorni 

dal ricevimento della richiesta il gestore, in accordo all’Ufficio Comunale potrà 

richiedere eventuale integrazione della documentazione trasmessa. 

 

6. Almeno 5 giorni prima della data prevista per lo svolgimento del mercato, il 

soggetto gestore e il competente Ufficio Comunale procederanno all’esame delle 

domande presentate e alla predisposizione della graduatoria ai fini 

dell’assegnazione degli spazi espositivi, nel rispetto dei criteri espressamente 

indicati all’art. 8 del presente avviso. 

 

7. La graduatoria, così come stilata al momento della realizzazione del primo 

evento, verrà aggiornata periodicamente dal soggetto gestore di concerto con 

l’Ufficio Commercio con l’inserimento delle nuove domande presentate.   

 

ART.8 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI 

 

1. L’assegnazione delle aree terrà conto di:  

- Anzianità di partecipazione alla manifestazione:  

 Aver partecipato al mercato dell’antiquariato del Comune di Gubbio: 0.5 

punti ogni anno fino ad un massimo di 10 punti;   
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 Aver partecipato al mercato dell’antiquariato su Comuni confinanti a 

Gubbio: 0.2 punti fino ad un massimo di 5 punti;  

 Aver partecipato ad altro mercato dell’antiquariato: 0.1 punti fino a 

massimo di 5 punti; 

da dimostrare con opportuna documentazione. La partecipazione ai mercati 

va adeguatamente documentata (attraverso la produzione di ricevute, 

tesserino da hobbista etc. .) e si riferisce esclusivamente a eventi cui si è 

assistito prima della data di pubblicazione del presente avviso 

indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.  

 

- Livello qualitativo dei prodotti messi in vendita:  

 Livello prodotti considerati ottimo 10; 

 Livello prodotti considerati buono 9;  

 Livello prodotto considerato discreto 8;  

 Livello prodotto considerato sufficiente 6;  

 Livello prodotto considerato insufficiente 0. 

 

Tabella riassuntiva della modalità di attribuzione dei punteggi: 

 

n. CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

SUBCRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO PER 

SINGOLO 

SUBCRITERIO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO PER 

OGNI 

CRITERIO 

1 Anzianità di partecipazione 

alla manifestazione* 

a) aver partecipato  al mercato 

dell’antiquariato  del Comune di 

Gubbio 

0,5  punti per ogni anno 10 punti 

b)  aver partecipato al mercato 

dell’antiquariato su Comuni 

confinanti a Gubbio 

0.2 punti per ogni anno 5 punti 

c) aver partecipato ad altro 

mercato dell’antiquariato 

0.1 punti per ogni anni 5 punti 

2 Livello qualitativo dei prodotti 

messi in vendita 

 Livello prodotti 

considerati: 

10 punti 

Ottimo 10 p 

Buono 9 p 

Discreto 8 p 

Sufficiente 6 p 

Insufficiente 0 p 

 TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30 punti 
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* La partecipazione ai mercati va adeguatamente documentata e si riferisce 

esclusivamente a eventi cui si è presenziato prima della data di 

pubblicazione del presente avviso indipendentemente dalla data di 

presentazione della domanda.  

 

2. L’assegnazione delle aree a coloro che partecipano alla manifestazione in qualità 

hobbisti avverrà esclusivamente in base al criterio del livello qualitativo dei 

prodotti messi in vendita e rispetterà un criterio di rotazione così come previsto 

all’art. 44, comma 4, della L.R. n. 10/2014. 

3. A parità di punteggio verrà considerato l’ordine cronologico di ricezione delle 

istanze.  

4. L’espositore sarà tenuto a presentare una nuova domanda di partecipazione in 

caso di modifica della tipologia della merce esposta. 

5. L’esito dell’assegnazione dell’area verrà comunicato all’assegnatario dal 

soggetto gestore. 

 

ART. 9 - ALLESTIMENTO E OCCUPAZIONE DELLE AREE 

 

1. L'assegnazione degli spazi espositivi è stabilita dal soggetto gestore e 

dall’Ufficio Comunale competente  e attribuita esclusivamente ad operatori 

aventi i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente e dai parametri fissati 

dal presente atto e dalle Delibere della Giunta Comunale.  

2. Il concessionario è tenuto a redigere un elenco delle presenze distinto fra  

soggetti professionali e non professionali.  

3. Le attrezzature e le merci esposte devono essere collocate all'interno dello spazio 

assegnato in modo decoroso e senza arrecare danno o pericolo a persone o a 

cose. 

4. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori 

possono sostare nello spazio assegnato per l’esposizione soltanto per il tempo 

necessario alle operazioni di carico e scarico. 

5. L’assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi 

derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività, ivi 

compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito 

dell’area fieristica e/o nell’occupazione dello spazio assegnato.  

6. L’operatore si impegna 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/ambientali.   

Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e 

penale per eventuali danni derivanti dall’uso degli impianti.  
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7. Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno che il soggetto gestore, o i singoli 

operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. 

8. Non è consentito l'uso di altoparlanti o altri strumenti sonori, salvo quelli gestiti 

e autorizzati dall'Amministrazione comunale.  

9. È fatto divieto di utilizzo dell’area per finalità diverse da quelle espressamente 

autorizzate. I singoli operatori hanno l'obbligo di riconsegnare, a conclusione di 

ogni giornata, l’area pubblica sede del mercato nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trovava prima dell’occupazione. 

ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI  

1. Il soggetto gestore provvede a sorvegliare la corretta assegnazione dei posti e il 

conforme andamento dell’intera manifestazione.   

2. Al fine di attuare un controllo sulla manifestazione e la verifica del livello 

qualitativo e dei prodotti messi in vendita viene costituita una Commissione, così 

costituita:  

-  Sindaco o suo delegato;  

- Un rappresentante associazione gestore del mercato;  

- Un rappresentante Polizia Locale;   

- Un rappresentante dell’Ufficio Commercio;   

- Un esperto in materia nominato dal Comune. 

3. L’Amministrazione Comunale si riserva, tramite la Commissione di cui sopra, di 

accertare le modalità di svolgimento  disporre verifiche, anche in corso d'anno, 

circa il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni pattuite nella presente 

convenzione, sia da parte del soggetto gestore che dei singoli assegnatari, 

secondo le modalità che riterrà più opportune. 

4. Alla Polizia Locale è demandato il compito del controllo su strada. 

 

ART. 11 - SANZIONI   

 

1. La mancata osservanza di quanto stabilito nel regolamento comunale vigente in 

materia e nel presente avviso comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in 

materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscali. Fatte salve le sanzioni 

previste dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 114/1998, l’inosservanza di tali 

disposizioni sarà punita con una sanzione amministrativa graduata da un minimo 

di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, inflitta con la procedura di cui alla Legge 

24 Novembre 1981, n. 689/1981 e successive modifiche.    

2. L’applicazione della penale viene comunicata all’operatore dall’Ufficio 

Comunale competente, il quale assegna allo stesso un termine di cinque giorni 

per presentare eventuali osservazioni e memorie a riguardo. 
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ART. 12 – INFORMAZIONI GENERALI  

1. Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Gubbio e sul sito internet dello stesso al seguente indirizzo: 

www.comune.gubbio.pg.it. 

ART. 13– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

1. Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679  si informa che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

ART. 14 – NORME FINALI  

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le norme vigenti 

relative al codice dei contratti pubblici, dell’amministrazione e contabilità 

generale dello Stato, le norme in materia di Enti locali e di contratti di diritto 

privato, nonché quelle contenute nei Regolamenti Comunali, la L.R. 10/2014 e 

successive modifiche, il R.R. 1/2018 e successive modifiche e integrazioni. 

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di adottare ogni eventuale e 

successiva determinazione, per motivi di pubblico interesse, in ordine alla messa 

a sistema delle  aree di cui al presente avviso.  

3. Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno essere rivolte al 

responsabile del procedimento, esclusivamente tramite mail, mediante invio 

all’indirizzo: commercio@comune.gubbio.pg.it oppure al soggetto gestore 

tramite i seguenti recapiti: marcellicarla63@gmail.com. 

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento di gara è: Ing. Romina Mencuccetti                                                      

e-mail: r.mencuccetti@comune.gubbio.pg.it, telefono: 0759237313. 

 

http://www.comune.gubbio.pg.it/
mailto:commercio@comune.gubbio.pg.it
mailto:marcellicarla63@gmail.com

