
Comune di Forte dei Marmi 

AVVISO PUBBLICO 
”Elenco delle manifestazioni fieristico espositive non istituzionali per l'anno 2023"  

L’Amministrazione Comunale, 
- vista la L.R. 23.12.2018 n.62 “Codice del Commercio”, in particolare per quanto 

disposto all’articolo 43 comma 8;

- visto il “Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche in 

mercati, fiere, posteggi isolati e in forma itinerante” del Comune di Forte dei Marmi;

- considerato che intende definire e promuovere, tramite il Servizio autonomo Turismo e 

Cultura, in collaborazione e sinergia con l’Ufficio Commercio, un programma di attività 
fieristiche e mostre  mercato a carattere non istituzionale con specifica valenza turistica, 


rende noto


che sono aperti i termini  
per la presentazione di domande riguardanti l’ 

 “Elenco delle manifestazioni fieristico espositive non istituzionali per l’anno 2023”  
secondo le seguenti modalità: 

ART.1  
Soggetti ammessi alla presentazione delle domande e requisiti minimi richiesti per 
la partecipazione 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti aventi titolo, secondo la finalità 
statutaria, quali enti, associazioni, consorzi ed imprese, legalmente costituiti, con i 
seguenti requisiti:


• qualora previsto, iscrizione presso la CCIAA per l’esercizio delle attività oggetto 
del                 presente avviso;


• insussistenza delle cause di divieto a contrarre di cui all’art. 9 co. 2, lett. C) 
del             D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;


• possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per le 
attività svolte.                  


ART. 2  
Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione, redatte secondo apposita modulistica messa a 
disposizione sul sito del Comune di Forte dei Marmi www.comunefortedeimarmi.lu.it alla 
pagina “Cultura e turismo”, corredate di tutta la documentazione indicata, dovranno 
pervenire in una delle seguenti modalità: 
a)a mezzo posta con raccomandata o tramite consegna diretta a mano all’ Ufficio 

Protocollo del Comune di Forte dei Marmi, piazza Dante, 1 55042 Forte dei 
Marmi, all’interno di una busta chiusa recante all’esterno la dicitura “AVVISO 



PUBBLICO - ELENCO MANIFESTAZIONI FIERISTICO ESPOSITIVE NON 
ISTITUZIONALI ANNO  2023” - ed i dati identificativi del mittente. (l’Ufficio Protocollo 
osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 
12:30) entro le ore 12:00 del giorno 11 marzo 2023;


b)mediante invio tramite posta elettronica certificata alla seguente casella di PEC: 
protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto “AVVISO 
PUBBLICO- ELENCO MANIFESTAZIONI FIERISTICO ESPOSITIVE NON 
ISTITUZIONALI ANNO  2023” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 marzo  2023.


ART. 3  
Documentazione richiesta 

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione debitamente 
compilata secondo i modelli allegati al presente avviso; alla domanda dovranno essere 
allegati i seguenti documenti:

1) allegato (Allegato “A”) al presente Avviso, in forma di dichiarazione sostitutiva      dell’atto 

di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, artt. 46 e 47 e sottoscritta dal 
legale rappresentante.


2) Progetto generale dell’evento (Allegato “B”);

3) Copia dell’Atto Costitutivo e Statuto dell’Ente/Associazione/Azienda;

4) Copia fotostatica leggibile fronte/retro del documento di identità in corso di validità, 

del  legale rappresentante;

5) Eventuale documentazione relativa ad analoghe attività svolte in precedenza, 

corredato  di rassegna stampa e materiale promozionale prodotto;


ART. 4  
Tematiche delle manifestazioni 

Le domande ed i relativi progetti dovranno riguardare le seguenti tematiche e 
manifestazioni:

- una manifestazione a tema florovivaistico, finalizzata alla valorizzazione della 

floricoltura, del commercio di piante e fiori, dell'allestimento tematico di parchi e 
giardini e di tutte le attività connesse a tali tematiche;


- una manifestazione a tema ambientale, finalizzata alla valorizzazione ed alla 
presentazione delle tematiche del riuso, dei consumi sostenibili, della raccolta 
differenziata dei rifiuti, dei comportamenti ecosostenibili e di tutte le attività connesse a 
tali tematiche.


- altre tematiche a scelta del proponente.


ART. 5  
Domanda per più mostre e attività fieristiche 

E’ possibile per ogni soggetto presentare domande distinte per ciascuna delle tipologie 
fieristiche previste indicate al precedente punto 4.

Ogni soggetto potrà presentare una, oppure due oppure tre proposte; il numero di tre 
proposte costituisce il limite massimo ammissibile.


mailto:protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it


Qualora un soggetto presenti più di tre domande, verranno prese in esame solo le prime 
tre così come risultanti nel plico di trasmissione; le proposte dalla quarta in poi non 
verranno ammesse dalla valutazione.


ART. 6  
Aree del territorio destinate alle manifestazioni oggetto del bando 

I progetti dovranno essere riferiti unicamente all’area di Piazza Dante a Forte dei Marmi.

È data facoltà ai soggetti di presentare progetti, con le stesse modalità e nei medesimi 
tempi del presente avviso, anche per altre aree del Comune di Forte dei Marmi, ed in 
particolare per la zona di Vittoria Apuana (escluso Villa Bertelli) e Vaiana; tali proposte 
verranno esaminate in modo specifico dall’Amministrazione, E la localizzazione di tali 
progetti non potrà in alcun modo essere variata successivamente alla scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande.


ART. 7  
Arco temporale del bando 

È possibile presentare proposte da realizzare nel periodo compreso tra il 28 aprile ed il 26 
novembre 2023, con l'esclusione delle seguenti date:

- Fine settimana dal 12 al 14 maggio 2023 (mercato dell’antiquariato);

- Fine settimana dal 9 all'11 giugno 2023 (mercato dell’antiquariato);

- Fine settimana dal 7 al 9 luglio 2023 (mercato dell’antiquariato);

- Fine settimana dall'11 al 13 agosto 2023 (mercato dell’antiquariato);

- Fine settimana dal 25 al 28 agosto 2023 (festeggiamenti del santo patrono);

- Fine settimana dall'8 al 10 settembre 2023 (mercato dell'antiquariato); 

- Fine settimana dal 6 all'8 ottobre 2023 (mercato dell’antiquariato);

- Fine settimana dal 10 al 12 novembre 2023 (mercato dell'antiquariato).


Le proposte che prevedano una data antecedente il 28 aprile 2023, oppure una data 
corrispondente ad uno dei fine settimana sopra esclusi, oppure una data successiva al 26 
novembre 2023 saranno escluse dalla valutazione.


ART. 8  
Valutazione, punteggio, selezione delle proposte, iter amministrativo di 
autorizzazione e valutazione. 

Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione appositamente 
nominata; per ognuna delle domande la Commissione procederà innanzitutto alla verifica 
dell'ammissibilità della domanda, in relazione a quanto previsto nei precedenti articoli da 
1 a 7.


Per ognuna delle domande pervenute l’iter di valutazione sarà il seguente:


1

Ogni proposta verrà valutata con i criteri di seguito descritti, e ad ognuna verranno 
attribuiti i punteggi come di seguito indicato.




2

Il progetto generale dell’evento, redatto secondo lo schema dell’Allegato B al presente 
bando, verrà esaminato sotto i seguenti profili:


	 	 [a]

Qualità dell’allestimento complessivo dell’evento previsto dal progetto, corrispondenza 
con il brand “Ieri come domani”, valore aggiunto per l’offerta turistica del Comune di 
Forte dei Marmi, tipologia di evento a carattere fieristico - mercatale:  da 0 a 40 punti, 
come segue:


- ottimo	 	 40 punti

- distinto	            30 punti

- buono	 	 25 punti

- discreto	           10 punti

- sufficiente	   5 punti

- insufficiente	   0 punti


[b]

Numero e qualità degli espositori proposti, qualità dei prodotti esposti: da 0 a 25 punti 
come segue:


-  ottimo	 	 25 punti

- distinto	            20 punti

- buono	 	 15 punti

- discreto	           10 punti

- sufficiente	   5 punti

- insufficiente	   0 punti


[c]

proposte aggiuntive e migliorative rispetto all’ allestimento base (a titolo esemplificativo 
non esaustivo: manifestazioni ed eventi collaterali, particolari forme di pubblicizzazione 
con social media, riprese tv, eccetera): da 0 a 35 punti, come segue:


- ottimo	 	 35 punti

- distinto	            25 punti

- buono	 	 15 punti

- discreto	           10 punti

- sufficiente	   5 punti

- insufficiente	   0 punti


Verranno escluse le proposte che non raggiungeranno complessivamente 51 
(cinquantuno) punti.

Non saranno esaminate le proposte incomplete, salvo successiva integrazione. 


3

Al termine della valutazione, la Commissione redigerà una graduatoria sulla base dei 
punteggi assegnati, ed invierà alla Giunta la proposta di approvazione e calendarizzazione  
degli eventi che  avranno ottenuto il punteggio più alto.
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La Giunta comunale, ove lo ritenga, procederà quindi alla deliberazione dell’ “Elenco delle 
manifestazioni fieristiche espositive non istituzionali per l'anno 2023”, con la 
aggiudicazione dell’organizzazione degli eventi ai soggetti proponenti.

E’ fatta salva per l’Amministrazione la possibilità di non aggiudicare uno o più eventi, con 
decisione motivata.
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A ciascuno dei soggetti eventualmente aggiudicatari verrà data specifica comunicazione 
tramite PEC. 


6

L’ “Elenco delle manifestazioni fieristiche espositive non istituzionali per l'anno 2023” 
verrà pubblicato sul sito del Comune di Forte dei Marmi, così come risultante dalla 
deliberazione di cui al precedente punto 6.


Ogni soggetto risultato aggiudicatario ai sensi della procedura sopra descritta, viene 
d’ora innanzi definito nel presente Avviso “Soggetto organizzatore”.


Art. 9  
Riserve dell’Amministrazione Comunale 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di: 
• integrare la programmazione del calendario annuale con altre manifestazioni di 

interesse turistico individuando le modalità di adeguamento del calendario già 
predisposto;


• riprogrammare le date di svolgimento delle iniziative già previste, qualora sussistano 
motivi eccezionali e in caso di forza maggiore;


• concordare con i soggetti organizzatori modifiche relative al luogo e alle date di 
svolgimento.


Non potranno essere richiesti al Comune di Forte dei Marmi eventuali danni per la 
modifica delle date di svolgimento delle iniziative o per il loro annullamento. 

L’Amministrazione si riserva in particolare la facoltà prevedere negli anni successivi al 
2023, in occasione dell’ approvazione di bandi ed avvisi per la medesima tipologia del 
presente avviso, specifici punteggi premiali in sede di definizione dei criteri di valutazione, 
a favore dei soggetti organizzatori degli eventi di cui al presente avviso, ove gli eventi 
stessi – una volta conclusi - siano riconosciuti come meritevoli, positivi per la promozione 
della comunità locale e di significativa valenza turistica. 

ART. 10 
Accettazione e cauzione 

Il soggetto organizzatore, entro sette giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente 
articolo 8, punto 5, dovrà presentare PEC di formale accettazione dell’aggiudicazione, e 
contestualmente presentare fideiussione bancaria  o cauzione dell’importo di € 500,00 a 
garanzia dell’effettivo svolgimento della manifestazione; la fideiussione verrà escussa o la 



cauzione verrà incamerata dall’Amministrazione comunale in caso di mancato 
svolgimento dell'evento per inadempimento da parte del proponente o comunque a 
copertura di eventuali danni e/o inadempimenti da parte dell'organizzatore.


ART. 11  
Soggetto organizzatore 

Dal momento in cui la PEC di accettazione viene ricevuta dal Comune di Forte dei Marmi, 
il soggetto è formalmente investito del ruolo di soggetto organizzatore dell’evento che gli 
è stato aggiudicato, e deve pertanto assumere a proprio carico tutti gli adempimenti di 
cui ai successivi articoli 12, 13, 14, 15 e 16.


ART. 12  
Oneri a carico dell’Organizzatore 

Il soggetto organizzatore dell’evento assume a proprio diretto carico gli oneri dovuti e 
necessari per:

- richiesta di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico alla Azienda Multiservizi 

di Forte dei Marmi, entro venti giorni dalla data della manifestazione;

- richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione al SUAP del Comune 

di Forte dei Marmi, entro dieci giorni dallo svolgimento della manifestazione e con 
contestuale presentazione dell’ elenco degli espositori presenti;


- posizionamento di transenne ove necessario in base al piano di sicurezza;

- segnaletica stradale;

- pagamento delle tariffe relativa alla pulizia degli spazi e allo smaltimento rifiuti, servizi 

per i quali l'organizzatore dovrà accordarsi con il gestore;

- pagamenti utenza elettrica e/o idrica necessarie allo svolgimento dell’iniziativa;


- oneri per tutti gli adempimenti connessi alla sicurezza richiesti dalle autorità di 
Pubblica Sicurezza, quali posizionamento barriere antintrusione e simili;

- predisposizione del piano di sicurezza di cui al successivo articolo 14;

- eventuali adempimenti per la somministrazione di cui al successivo articolo 15;

- elenco degli espositori di cui al successivo articolo 16;


- assicurazione di cui al successivo articolo 17.

  - rispetto dalla normativa in materia di sicurezza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.


L’occupazione temporanea di suolo pubblico per lo svolgimento deve essere richiesta 
mediante apposito modulo ad Azienda Multiservizi Forte dei Marmi, e le manifestazioni si 
svolgono in base a quanto previsto dal vigente “Regolamento per l’applicazione del 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” del 
Comune di Forte dei Marmi, in particolare per quanto previsto all’articolo 71, commi 2 e 
3, di tale Regolamento.


Tutto il materiale prodotto per la pubblicizzazione (social, cartaceo, eccetera) dell’evento 
approvato deve essere preventivamente visionato dal Servizio Autonomo Ambito Turistico 
e Cultura e dovrà contenere tutti i loghi che il Servizio stesso comunicherà. 

ART. 13  



Responsabilità e piano di sicurezza 

Il legale rappresentante del soggetto proponente è il Responsabile della sicurezza della 
manifestazione, ed è tenuto:

- a dotare la manifestazione di un piano di sicurezza, redatto da professionista abilitato, 

da presentare al Comune di Forte dei Marmi entro dieci giorni dall’inizio della 
manifestazione;

- ad acquisire tutti i permessi, le licenze e le autorizzazioni necessarie per il corretto 

svolgimento della manifestazione;

- a dotarsi delle certificazioni relative al corretto montaggio delle strutture e degli 

impianti.

Il legale rappresentante è responsabile, inoltre, di eventuali danni a persone, a cose e 
all’area occupata dall’iniziativa.


ART. 14 
Somministrazione 

È compito del soggetto organizzatore accertare e verificare che le attività di vendita e 
somministrazione dei prodotti alimentari eventualmente previste nella manifestazione 
avvengano nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria e che, in generale, 
vengano ottemperate le attuali disposizioni in materia commerciale, con particolare 
riguardo alla pubblicità dei prezzi e alla pubblica sicurezza, nonché in materia di sicurezza 
del lavoro (D. Lgs. 81/08).


ART. 15  
Elenco espositori 

Il soggetto organizzatore deve presentare  al SUAP, pena la decadenza dalla possibilità di 
organizzare la manifestazione, almeno dieci giorni prima dello svolgimento della 
manifestazione stessa, domanda di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, 
corredata con l’elenco nominativo degli espositori con relativa qualifica (commercio su 
aree pubbliche, hobbisti, artigiani, produttori agricoli) e le specifiche merceologiche dei 
prodotti esposti.

I prodotti esposti dovranno essere almeno per il 70% strettamente attinenti al tema della 
fiera o mercato proposti, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione e l'incameramento 
della cauzione.


ART. 16  
Assicurazioni 

Il soggetto organizzatore dovrà  essere in possesso di regolare polizza di responsabilità 
civile, con massimale minimo di € 2.500.000,00, a copertura di tutti i danni derivanti a 
terzi dallo svolgimento dell'attività. 

Nella polizza deve intendersi come “terzo” la stessa Amministrazione Comunale.


ART. 17  



Responsabile del procedimento 

Ai sensi della L. 241/90 Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio 
Autonomo Ambito Turistico e Cultura.


ART. 18 
Accettazione disposizioni 

La presentazione della domanda comporta l’implicita accettazione di tutte le disposizioni 
contenute e richiamate nel presente Avviso Pubblico.

In particolare il soggetto che presenta domanda dichiara esplicitamente di accettare 
quanto previsto dagli articoli  12, 13, 14, 15 e 16 del presente Bando.


Forte dei Marmi 15 febbraio 2023 .


