Comune di Milazzo
Città Metropolitana di Messina

1° Settore - 7° Servizio
"Ufficio Attività Produttive e SUAP"

AVVISO PUBBLICO
RIATTIVAZIONE A TITOLO SPERIMENTALE DEL MERCATINO
DELL'ANTIQUARIATO
Con deliberazione di G.M. n. 117 del 18/07/2018 è stato stabilito di riattivare, a
titolo sperimentale, il mercatino dell'antiquariato che si terrà nell'area antistante il
Paladiana, Via F.sco Crispi e si articolerà in tre diverse edizioni mensili:
1 ° Edizione mese di ottobre 2018,:
- 1° sabato e domenica (gg.6-7) e terzo sabato e domenica (gg.20-21) del mese;
2° Edizione mese di novembre 2018:
1° sabato e domenica (gg.3-4) e terzo sabato e domenica (gg.17-18) del mese;
3° Edizione mese di dicembre 2018:
1° sabato e domenica (gg.1-2) e terzo sabato e domenica (gg.15-16) del mese;
Le Ditte/Società/Associazioni interessate alla gestione della fase organizzativa e
logistica della sperimentazione possono proporre la loro disponibilità al 1° Settore,
7° servizio" Attività Produttive e SUAP del Comune di Milazzo, via Francesco Crispi.
La richiesta va inoltrata, ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA con posta
certificata e firma digitale all'indirizzo: suap@pec.comune.milazzo.me.it entro il 25
settembre 2018, sull'apposita modulistica scaricabile dal sito del Comune di
Milazzo (istanza per la partecipazione).
Requisiti per la partecipazione:

a. Imprese che siano iscritte alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto
dell'affidamento da almeno cinque anni;
b. Associazioni, senza fine di lucro, che abbiano all'interno del proprio statuto
finalità inerenti l'oggetto dell'affidamento.
Gli operatori economici devono:
c. aver organizzato e gestito nell'ultimo quinquennio almeno 3 (tre) manifestazioni
concernenti l'esposizione e la vendita su aree pubbliche di oggetti dell'antiquariato,
di collezionismo, di cose antiche e/o usate in Comuni di almeno 30.000 abitanti.
Una commissione, appositamente costituita, procederà alla valutazione, a suo
insindacabile giudizio, delle proposte pervenute.
La commissione, ove ne ravvisi la necessità, potrà richiedere integrazioni o
eventuali delucidazioni ai partecip'anti, relativamente a quanto dichiarato e/o alla
documentazione prodotta. Si procederà alla individuazione del soggetto incaricato
alla gestione anche in caso di presentazione di una sola domanda di partecipazione
ovvero non si procederà ad alcuna individuazione qualora le proposte non
dovessero corrispondere alle aspettative dell'Amministrazione
Alla proposta dovrà essere allegata la sottoelencata documentazione:
- fotocopia documento di riconoscimento;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 scaricabile dal sito
istituzionale;
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Le Associazioni, in aggiunta a quanto sopra, sono tenute a produrre: statuto, atto
costitutivo e copia del verbale di nomina del Presidente.
Per informazioni rivolgersi a:
1 ° Settore - 7° Servizio "Ufficio Attività Produttive e Sportello Unico delle Imprese
del Comune di Milazzo, via Francesco Crispi, Palazzo Municipale, P.T., stanza n. 15
- tel: 090 9231019.
Dalla residenza Municipale, lì
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