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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NEL “MERCATO DELL’USATO E 
DELL’ANTIQUARIATO” UBICATO NEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CAMPO SPORTIVO IN VIA SAN 
GIORGIO 

 
 
 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL BANDO 
 
 

Il Bando ha per oggetto l’assegnazione di posteggi per un totale di circa 2100 mq., nel “Mercato 

dell’usato e dell’antiquariato” istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 18.03.2008, ed in 
conformità al regolamento comunale del mercatino dell’usato e dell’antiquariato approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n° 22 del 30/05/2008 e successive integrazioni e modifiche che si svolge nel piazzale 
antistante il campo sportivo in via San Giorgio. La concessione avrà validità annuale rinnovabile a 
discrezione dell’amministrazione comunale. 

 
Le tipologie dei posteggi posti a bando sono di metratura variabile da un minimo di 39 mq. circa ad 

un massimo di 78 mq. circa, comprensive delle superficie libere da destinare ai sensi dell’art. 39 C.4 della 
L.R. n° 1 del 2000, per un totale di circa 2060 mq. 
Il “Mercatino dell’usato e dell’antiquariato” è un mercato ad offerta specializzata, ai sensi della normativa 
regionale vigente. 
 

Sono ammessi all’esposizione e alla vendita esclusivamente oggetti di antiquariato, compresi gli 
oggetti di antichità aventi interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio, e cose usate, 
ascrivibili ai seguenti settori merceologici: 
 

a. Settore Oggettistica che comprende le seguenti categorie: 

 Filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico); 

 Numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico); 

 Libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa; 

 Atlanti e mappe; 

 Manoscritti ed autografi; 

 Monili ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola); 

 Strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione; 

 Dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di 
comunicazione; 

 Pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola; 

 Articoli di ceramica e porcellana; 

 Giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine; 

 Articoli da fumo; 

 Militaria ed onorificenze; 

 Attrezzi da lavoro. 
b. Settore “mobili e complementi di arredo” comprende le seguenti categorie: 

 Mobili; 

 Opere di pittura, di scultura e grafica; 

 Tappeti e prodotti tessili per la casa purchè antichi; 

 Biancheria d’epoca  e tutti i prodotti che siano compatibili, per qualità e per epoca di fabbricazione, 
con le caratteristiche della manifestazione. 

 Statue per giardini ed elementi di architettura. 
 

 

 



Sono, comunque, esclusi i generi alimentari e di abbigliamento, ad eccezione, per questi ultimi di 
quelli prodotti da almeno cinquant’anni. 
E’ fatto divieto, sotto pena di immediata esclusione dalla manifestazione, di porre in vendita od esporre 
oggetti nuovi e/o contraffatti. 
E’ inoltre vietato –come per ogni caso di commercio su aree pubbliche- vendere oggetti preziosi, secondo il 
disposto dell’art.30 – 5° comma del D.Lgs. 114/1998. 
 

Coloro ammessi a partecipare alla manifestazione dovranno dimostrare di aver ottemperato alla 
norma di cui agli art. 126 del  Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e 247 del relativo Regolamento 
di esecuzione così come modificato dal D.P.R 28 maggio 2001 n°311, per la vendita di “cose usate” o “cose 
antiche aventi valore artistico”, secondo cui non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza 
averne fatto dichiarazione al Comune. 

 
Per la vendita di oggetti usati senza valore o aventi valore esiguo (vendita di oggetti effettuata ad un 

prezzo inferiore a euro 50) non è necessario richiedere la presa d’atto di cui all’art.126 del T.U.L.P.S. 
Per accertare il rispetto delle predette prescrizioni, l’Amministrazione potrà avvalersi dell’opera di periti ed 
esperti per gli accertamenti che riterrà opportuni. 
 

 
ARTICOLO 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 

 
 

Sono ammessi a partecipare i titolari di ditte individuali, le società di persone, le persone fisiche e le 
associazioni che fanno domanda in conformità all’art. 7 e 8 del regolamento del mercatino dell’usato e 
dell’antiquariato giusta delibera di C.C. n° 22 del 30.05.2008.  
La domanda di assegnazione deve essere presentata utilizzando i modelli del regolamento allegati al 
presente bando debitamente compilati. 

 
 

ARTICOLO 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE 
 
 

Le domande e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla procedura di assegnazione, 
dovranno pervenire all’indirizzo seguente: Comune di Volla- Ufficio SUAP -via A. Moro, 1, 80040 Volla (NA) 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando on line: 

- a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo di posta sopra indicato; 
- mediante consegna a mano, con rilascio di copia munita di timbro per ricevuta, all'Ufficio Protocollo 

del Comune di Volla, via A. Moro, 1 nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì: ore 9,00 –13,00 ed il 
pomeriggio del Martedì e Giovedì: ore 15,15 –17,15; 

- tramite PEC all’indirizzo di posta poliziamunicipalevolla@postecert.it 
 
Nel caso di presentazione con raccomandata A/R farà fede la data del timbro postale, per quelle 

presentate direttamente all’Ufficio protocollo, la data di presentazione del Protocollo Generale del Comune di 
Volla per quelle presentate con PEC la data di accettazione del messaggio. 
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti 
dall’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,  né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Le domande che perverranno dopo tali termini non 

verranno accolte e saranno archiviate senza ulteriore comunicazione. 
 

Ciascun concorrente dovrà specificare, seguendo le modalità di compilazione indicate nel modulo di 
domanda la tipologia dei prodotti che intende porre in vendita nel rispetto di quanto indicato nel regolamento 
e indicare la superficie in mq. per la quale intende concorrere per l’ottenimento della relativa concessione. 
L’Ente si riserva di assegnare, in rapporto alle richieste, i posteggi fino ad esaurimento degli stessi ed in 
conformità alla normativa vigente. 
 

Saranno considerate inammissibili tutte le richieste che: 
- risultino spedite fuori dai termini e con modalità diverse da quelle previste dallo stesso bando; 
- la domanda e le dichiarazioni siano prive di sottoscrizione autografa 
- risulti spedita prima dell’affissione del presente bando all’Albo pretorio on line. 
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ARTICOLO 4 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Le domande saranno esaminate dal competente Sportello Unico per le Attivita’ Produttive, che 

formerà la graduatoria per l’assegnazione dell’area richiesta sulla base dei criteri indicati al successivo 
articolo 5 del presente bando. 
L’assegnazione verrà effettuata sulla base della graduatoria finale d’assegnazione e della disponibilità dei 
posteggi. 
 

ARTICOLO 5 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

La graduatoria verrà formata secondo i seguenti criteri di priorità indicati nel regolamento del 
mercatino  dell’usato e dell’antiquariato e nello specifico: 

a) anzianità di rilascio dell’autorizzazione amministrativa; 
b) anzianità della iscrizione al registro delle imprese documentata con le modalità dell’autocertificazione, 

per le associazione la priorità è costituita dall’anzianità di costituzione delle stesse; 
c) presenza nel  nucleo familiare di portatore di handicap. 

L’inizio dell’esercizio dell’attività di commercio nel posteggio assegnato sarà subordinato al rilascio 
del provvedimento di concessione dell’area di pertinenza. La concessione dell’area ha validità annuale e 
potrà essere rinnovata ad esclusiva discrezione dell’amministrazione comunale. 

 

ARTICOLO 6 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria dei concorrenti sarà approvata con determinazione del Dirigente dell’Ufficio SUAP e 
verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 
La graduatoria sarà pubblicata osservando il seguente iter: 
1) pubblicazione delle graduatoria per n.10 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune nonché sul sito 
internet del Comune (www.comune.volla.na.it); 
2) possibilità di presentare osservazioni ed opposizioni per n. 10 giorni consecutivi dalla data di scadenza 
della pubblicazione delle graduatorie del presente bando. Le opposizioni e le osservazioni redatte in carta 
libera indirizzate al servizio attività produttive dovranno essere presentate all’ufficio protocollo o tramite posta 
certificata al seguente indirizzo: poliziamunicipalevolla@postecert.it. Dell’esito delle stesse verrà data 
comunicazione all’interessato. 
  

 
ARTICOLO 7 - ESITO DEL CONCORSO, COMUNICAZIONE, DOCUMENTI 

 
L’assegnazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del 

presente bando. La mancanza anche di uno solo dei requisiti anzidetti costituisce causa di impedimento 
all’assegnazione del posteggio. I posteggi da assegnare tramite la procedura ad evidenza pubblica di cui al 
presente bando sono da intendersi appartenenti a settori specializzati, e pertanto non potranno essere 
modificati a discrezione del titolare dopo la loro assegnazione. 
 

L’assegnatario che, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato per iscritto all’Ufficio 
SUAP, non si presenta nel giorno e ora comunicata per la stipula del contratto di concessione, sarà 
dichiarato decaduto salvo impedimento per giusta causa opportunamente documentato. 

 
Qualora, dopo la conclusione della procedura, l’assegnatario rinunciasse al posteggio o vi fossero 

impedimenti alla stipula del contratto di concessione, lo stesso verrà assegnato al concorrente idoneo che 
segue immediatamente in graduatoria. 

 
 

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati con procedure prevalentemente 
informatizzate, osservando le prescrizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. Il conferimento dei 
dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione della graduatoria e per il 
rilascio della concessione del posteggio. I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo 
potranno essere comunicati agli altri uffici del Comune e ad altri soggetti esclusivamente per assolvere 
finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
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ARTICOLO 9 – IMPORTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 
 

La tariffa per l’occupazione delle aree che gli assegnatari dovranno versare all’Ufficio Tributi del Comune di 
Volla è quella calcolata sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale ed in vigore per l’annualità 
considerata. 

 
ARTICOLO 10 – RINVIO 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al vigente regolamento 

comunale di disciplina del mercato dell’usato e dell’antiquariato approvato con delibera di C.C. n° 22 del 
30.05.2008 e ss.mm. e ii., alla L.R. n. 1 del 2000 ed alla vigente normativa in materia igienico sanitaria, 
viabilità traffico e sicurezza pubblica. nonché alla restante disciplina legislativa e regolamentare in materia. 

 
 

ARTICOLO 11 - NORME FINALI 
 

La partecipazione al concorso di cui al presente bando comporta l’accettazione integrale delle 
clausole previste dal bando medesimo e dalle norme regolamentari vigenti. 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà: 

- di annullare, per ragioni di pubblico interesse, revocare, rettificare il presente bando e di riaprirne i termini, 
- di verificare d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge per 
l’esercizio dell’attività relativamente ai concorrenti aventi titolo all’assegnazione dei posteggi secondo i 
risultati della graduatoria. Restano salve le disposizioni penali ed amministrative per chi rilascia dichiarazioni 
false in sede di   autocertificazione. 
 

Il presente bando di gara, i modelli di domanda sono disponibili all’albo pretorio on line del sito 
ufficiale del Comune di Volla all’indirizzo www.comune.volla.na.it  oppure presso l’Ufficio SUAP, nei seguenti 
giorni di ricevimento pubblico: il Martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30; Il Giovedì dalle ore 09,30 alle ore 
12,30. Responsabile del procedimento è il l’ag. di P.M. C. Paparo al quale è possibile rivolgersi per 
richiedere eventuali chiarimenti  
  
Volla lì 
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