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PUBBLICATO SUL BURT IL 08/02/2023 

SCADENZA 20 MARZO 2023 

 

DETERMINAZIONE  N. 98  del  31/12/2023  

COMUNE DI FORTE DEI MARMI 

 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (FINO AL 31 DICEMBRE 2026) DI 

CONCESSIONE CON CONTESTUALE RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO, 

DI N. 20 POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ALL'INTERNO DEL 

MERCATO COMUNALE DELL'ANTIQUARIATO. 

  

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 1° 

 

- Vista la L.R. 62/2018 ( Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, 

somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di 

carburanti;) e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il vigente regolamento che disciplina  lo svolgimento del mercato dell’antiquariato, approvato con 

deliberazione n. 13 del 30/04/2014, esecutiva ai sensi di legge e ss.mm.ii; 

- Visto, in particolare, l'art 6 del predetto regolamento, il quale prevede che qualora si verifichi una 

disponibilità di posteggi , al rilascio della relativa concessione ed autorizzazione di esercizio dell'attività 

di vendita si debba procedere con la procedura ad evidenza pubblica, ovvero mediante appositi bandi 

pubblici , ai sensi dell'art 34 della legge regionale n.  62 /2018 e ss.mm.ii; 

- Rilevato e dato atto che, a seguito ed in attuazione del bando pubblico del 26/02/2014, avente ad 

oggetto  l’assegnazione di n. 40 posteggi  all’interno del mercato comunale dell’antiquariato come di 

successivamente al rilascio della concessione dei posteggi, nel corso del tempo si sono registrate  diverse 

rinunce dei posteggi assegnati e pertanto risultano liberi e disponibili n. 20 posteggi; 

- Visto il bando pubblico riservato agli operatori del mercato dell’antiquariato per spostamenti per 

miglioria del  16/03/2022 a seguito del quale sono avvenuti i seguenti spostamenti per miglioria: 

dal posteggio n. 48 al posteggio n. 54 

dal posteggio n. 30 al posteggio n. 47 

dal posteggio n. 19 al posteggio n.36 

- Vista la Deliberazione .C.C n. 36 del 21/08/2014, con la quale è stata ampliata la superficie complessiva 

di vendita di tutti posteggi all’interno del mercato dell’antiquariato; 

- Dato atto che sono attualmente sono liberi e disponibili in quanto non assegnati, i seguenti posteggi: 

a) N. 4 posteggi aventi ciascuno la superficie complessiva di mq 6,00 contraddistinti dai n.32 

– 37 -38-41; 

b) N.6  posteggi aventi ciascuno una superficie complessiva di mq 15,5 contraddistinti dal  n. 

3-5-6-7-8-11 

c) N. 10 posteggi aventi ciascuno la superficie complessiva di mq 9,00 contraddistinti dal n. 

19 – 30- 42- 44 – 46- 48 – 49- 51 -53 -55 
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- Vista la determinazione dirigenziale n. 98 del  31/01/2023 “ Approvazione bando per la concessione...” ; 

- Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla pubblicazione di apposito bando, ai fini del rilascio 

della concessione dei posteggi sopra indicati, con contestuale autorizzazione d'esercizio; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

1. E’ indetto un pubblico concorso per l'assegnazione temporanea (fino al 31 dicembre 2026), con 

contestuale rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico di n. 20 posteggi per il 

commercio su aree pubbliche all'interno del mercato comunale dell'antiquariato. 

 I singoli posteggi, con il relativo numero identificativo, sono individuati nella planimetria allegata al 

bando sotto la lettera A) 

ELENCO POSTEGGI  

d) N. 4 posteggi aventi ciascuno la superficie complessiva di mq 6,00 contraddistinti dai n.32 

– 37 -38-41; 

e) N.6  posteggi aventi ciascuno una superficie complessiva di mq 15,5 contraddistinti dal  n. 

3-5-6-7-8-11 

f) N. 10 posteggi aventi ciascuno la superficie complessiva di mq 9,00 contraddistinti dal n. 

19 – 30- 42- 44 – 46- 48 – 49- 51 -53 -55 

Ogni posteggio sarà corredato da una struttura di vendita, messa a disposizione e collocata sul posto dal 

Comune, i cui canoni sono i seguenti: 

Posteggio mq 6,00 = € 95,00 a edizione 

Posteggio mq 15,5 = € 110,00 a edizione 

Posteggio mp 9,00 = € 100,00 a edizione 

 

2. DURATA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO E DELLE ANNESSE AUTORIZZAZIONI  

DI ESERCIZIO 

La concessione di posteggio, e la corrispondente ed annessa autorizzazione d’esercizio , che saranno 

rilasciate contestualmente, avranno la durata temporanea sino al 31 dicembre 2026,  senza rinnovo tacito 

od automatico alla scadenza. 

Ogni impresa esercitata da imprenditori individuali o da società regolarmente costituite, potrà ottenere in 

concessione soltanto un posteggio. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione gli imprenditori individuali, e le società regolarmente 

costituite già in possesso di titolo che abilita all’esercizio del commercio su area pubblica per la vendita al 

dettaglio di oggetti di antiquariato o che intendano iniziare l’esercizio di detta attività, dimostrando di 

essere in possesso dei requisiti di legge per esercitarla, alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione alla presente  selezione pubblica; 

Per i soggetti provenienti da Paesi dell’Unione Europea, si fa riferimento al titolo che abilita all’esercizio 

del commercio su area pubblica nel Paese di provenienza. 
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4. IMPORTO DEL CANONE DI CONCESSIONE 

L’assegnatario di posteggio è tenuto a corrispondere, con le modalità che saranno indicate nel relativo 

atto di concessione, l’importo dovuto:  

a) per canone unico patrimoniale, 

 b) utilizzo delle strutture ed attrezzature  di vendita fornite dal Comune per ogni posteggio,  

come previsto dai regolamenti comunali. 

 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di uno dei posteggi sopra indicati, ogni interessato 

deve inoltrare domanda , in bollo competente (€.16,00), redatta secondo lo schema allegato al presente 

bando sotto la lettera “B”, indirizzata a: Sindaco del Comune di Forte dei Marmi. 

Nella domanda l’interessato deve dichiarare : 

a) i propri dati anagrafici e la residenza (in caso di società: ragione sociale e sede legale); 

b) codice fiscale/partita IVA; 

c) di impegnarsi a vendere esclusivamente prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare 

della specie “oggetti di antiquariato”; 

d) se è già in possesso o meno di titolo abilitativo per l'esercizio del commercio al dettaglio su area 

pubblica di oggetti di antiquariato; 

e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.13 della L.R. 62/2018 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

f) di non essere stato sottoposto ad alcuna delle misure di prevenzione di cui alla L.1423/1976 ; 

g) che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art.10 

della L.575/1965 (legislazione antimafia); 

h) di essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 

(CCIAA) territorialmente competente, indicando numero e data di iscrizione; 

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta pervenire ogni comunicazione inerente la 

selezione oggetto del presente bando. In caso di mancata indicazione varrà, ad ogni effetto, l'indicazione 

del luogo di residenza in caso di ditta individuale, o della sede legale in caso di società. 

L'interessato deve sottoscrivere la domanda con propria firma digitale ed in mancanza con firma digitale 

di persona alla quale  deve essere conferita apposita procura, da allegare alla domanda , ed allegare alla 

domanda  copia di un documento di identità, in regolare corso di validità. 

 

6. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere presentate esclusivamente entro il  quarantesimo (40°) giorno successivo alla 

pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente a mezzo PEC (Posta Elettronica 

Certificata), al seguente indirizzo: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it e devono contenere 

nell’oggetto la seguente dicitura: “Bando concessione posteggio mercato antiquariato”. 

È escluso qualsiasi altro mezzo o modalità di consegna o trasmissione.  
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7. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituiscono irregolarità non sanabili della domanda e, pertanto, comportano l’esclusione dalla 

graduatoria : 

-la presentazione della domanda fuori dei termini stabiliti dal bando; 

-la presentazione della domanda con mezzi e modalità diverse da quelle previste nel bando; 

-la mancata sottoscrizione digitale della domanda; 

-la mancanza dei dati identificativi del richiedente;  

-la mancata dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità per l’ accesso all’attività  

commerciale per la quale si concorre all’assegnazione del posteggio di cui all’art.71 Dlgs.159/2010 

richiamato dall’art 13 della legge regionale 28/2005; 

-la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia di un documento di identità in regolare 

corso di validità; 

-la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento che consente il soggiorno , 

sul territorio nazionale, in base alla normativa vigente, per i cittadini extracomunitari 

 

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione del posteggio saranno predisposte 

tre distinte graduatorie come precisato alle lettere a) b) e c) che seguono: 

a) 4 posteggi aventi ciascuno la superficie complessiva di mq 6,00 contraddistinti dai n.32 – 37 

-38-41; 

b) N.6  posteggi aventi ciascuno una superficie complessiva di mq 15,5 contraddistinti dal  n. 

3-5-6-7-8-11 

c) N. 10 posteggi aventi ciascuno la superficie complessiva di mq 9,00 contraddistinti dal n. 19 

– 30- 42- 44 – 46- 48 – 49- 51 -53 -55 

 

secondo i seguenti criteri : 

1) numero di presenze alla spunta, registrate alla data di pubblicazione del bando; 

2) in caso di parità: maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su area 

pubblica per la vendita di prodotti di antiquariato, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa 

attiva, nel Registro delle  Imprese tenuto dalle Camere di Commercio (CCIAA). L’anzianità è riferita a 

quella del soggetto titolare dell’impresa al momento della presentazione della domanda di partecipazione 

alla selezione oggetto del presente  bando, sommata a quella dell’eventuale dante causa. 

La professionalità acquisita viene valutata punti 2,50 (due virgola cinquanta) ad anno, per un periodo 

massimo di 40 (quaranta) anni, che porta a raggiungere il punteggio massimo di 100 (cento), per i periodi 

inferiori all’anno ogni mese sarà valutato 0,20 punti (zero virgola venti). 

3) in caso di ulteriore parità: ordine cronologico di presentazione delle domande 
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 Le graduatorie provvisorie saranno predisposte entro il termine di dieci (10) giorni dalla data di scadenza 

del termine di presentazione delle domande e pubblicate all’albo pretorio e sul sito internet del Comune 

www.comune.fortedeimarmi.lu.it  

Eventuali opposizioni avverso la suddetta graduatoria provvisoria potranno essere presentate  cinque (5) 

giorni dalla data di pubblicazione della stessa, presentando memorie ed osservazioni scritte, al Dirigente 

del Settore Servizi finanziari – SUAP - Commercio 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata, entro dieci (10) giorni dalla scadenza del  termine per la 

presentazione delle opposizioni, sul sito sopra indicato, per un periodo di dieci (10) giorni consecutivi. 

 

9. SCELTA DEL POSTEGGIO 

La sede, il giorno e l’ora di assegnazione dei posteggi saranno resi noti agli interessati entro il decimo 

(10°) giorno successivo all’approvazione della graduatoria definitiva, approvata con determina 

dirigenziale , mediante pubblicazione sul sito www.comune.fortedeimarmi.lu.it e con comunicazione 

personale, a mezzo avviso  trasmesso con raccomandata A.R o tramite PEC (Posta Elettronica 

Certificata). 

Nel rispetto dell’ordine della graduatoria , ogni interessato sarà chiamato a scegliere , in seduta pubblica , 

il posteggio sul quale intende operare, e per il quale richiede il rilascio della concessione del suolo 

pubblico e della connessa autorizzazione, sottoscrivendo, alla presenza dei funzionari del Servizio 

Commercio apposito “atto di scelta”, ed apponendo la firma sull’area di posteggio, in segno di scelta, 

sulla planimetria dov’è riportata la localizzazione del posteggio. 

Ai fini della scelta del posteggio, l’interessato , munito di un documento di identità valido, dovrà 

presentarsi personalmente o a mezzo di persona delegata per iscritto. 

In quest’ultimo caso il delegato dovrà essere munito di un proprio documento di identità valido, della 

delega scritta del delegante, con allegata copia del documento di identità del delegante stesso. 

In caso di mancata presentazione nel giorno ed ora indicati , il posteggio sarà assegnato d’ufficio al 

termine delle operazioni di scelta. 

 

10. MODULISTICA ED INFORMAZIONI 

La modulistica per la presentazione delle domande è disponibile : 

-presso l’ufficio Commercio 

-sul sito internet www.comune.fortedeimarmi.lu.it  

Gli interessati potranno richiedere informazioni presso l’Ufficio Commercio del Comune di Forte dei 

Marmi via e-mail all’indirizzo : protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it 

 

 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Dlgs.196/2003 i dati personali dei partecipanti saranno trattati dal Comune esclusivamente 

per le finalità inerenti l’espletamento della presente procedura di selezione e dei successivi adempimenti. 
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Tali dati saranno conservati e trattati nei modi previsti dal citato Dlgs.196/2003 presso la sede del 

Comune di Forte dei Marmi in archivio cartaceo ed informatico. 

 

 

12. PUBBLICITÀ DEL BANDO 

 

Il presente bando sarà inviato alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) 

pubblicato sul sito internet del comune e, dello stesso, sarà data comunicazione alle organizzazioni 

imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

           (D.ssa BUGLIANI Antonella)  

 

 

 

SEGUONO ALLEGATI: 

A: PLANIMETRIA, CON RIPORTATI I SINGOLI POSTEGGI 

B: MODELLO DI DOMANDA 
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ALLEGATO  “A" 
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ALLEGATO B 
 
Da spedire con PEC (Posta Elettronica Certificata) firmata digitalmente, al seguente indirizzo: 
protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it  
 
           
           
           
          Bollo  
                     € 16,00 
 
 
 
 
Al Sindaco del Comune di Forte dei Marmi  
 
Domanda di concessione di un  posteggio nel mercato Comunale dell’antiquariato di Piazza Dante. 
 
Presentata da: 
  ditta individuale;  
  società regolarmente costituita ;    
  soggetto che intende dare  inizio ad attività soltanto a seguito di presentazione della domanda e 
favorevole accoglimento della stessa; 
 
Il/la sottoscritto/a   _____________________________ nato/a  il___________ a ___________________ 
cittadinanza___________________________, residente nel Comune di __________________________ 
Prov ( _____) , in Via/Piazza ______________________________________________n. ___________ 
c.a.p ________ Tel/ Cell_______________________________________________________________ 
Codice Fiscale: _________________________________________; 
 
  In caso di cittadino extracomunitario: 
  in possesso del permesso di soggiorno n. ______ del ________ rilasciato da ______________ per 
motivi di ________________________________________ valido fino al ____/______/_______/ 
Codice fiscale: _____________________________ P.IVA_________________________________ 
 
  In caso di ditta individuale : 
 Titolare della  omonima impresa individuale__________________________________________Partita 
IVA______________________ con sede nel Comune di ___________________________ (Prov. ____ ) 
Via/Piazza ____________ n._____ CAP ______ Tel. ___________________________________ 
Fax._________________  email__________________________________________________________ 
PEC _______________________________________________Iscritto al Registro Imprese della Camera 
di Commercio di _____________ al n. ____________ in data ____________ 
  
 In caso di società regolarmente costituita 
  Legale rappresentante della Società _________________ Codice Fiscale:_______________________ 
P.IVA ________________________ denominazione o ragione sociale ___________________ con sede 
legale in _____________________ (Prov. ____ ) Via_________________ n. _____________________ 
Tel. ___________________ Fax ________________ e-mail ___________________________________ 
PEC _________________________________________Iscritta al Registro Imprese della Camera di 
Commercio di _______________ al n.________________________ in data _______________________ 
 
  soggetto non titolare di autorizzazione commerciale per operare su aree pubbliche. 
 

 
CHIEDE 

 
  Il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale di vendita al dettaglio su area 
pubblica in un posteggio di m. _____ x m. ______ = mq. _______ , e la contestuale concessione del 
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posteggio stesso, posto nel mercato comunale dell’antiquariato che si svolge in Forte dei Marmi – Piazza 
Dante che si svolge la seconda domenica e sabato antecedente di ogni mese; 
 
per svolgervi la vendita di oggetti appartenenti al settore merceologico non alimentare, limitati 
esclusivamente agli “OGGETTI DI ANTIQUARIATO”. 
A tal fine, consapevole delle conseguenze connesse a dichiarazioni false, alla falsità in atti ed all’uso di 
atti falsi, ai sensi e per gli effetti di  cui all’art. 76 del DPR 445/2000, 
 
 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR  46 e 47 del DPR 445/2000: 
 
  di essere titolare del seguente titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività commerciale  di vendita al 
dettaglio su area pubblica di oggetti dell’antiquariato: titolo “_________________________________” 
del ___ / ____/ _____  rilasciato da  ______________________________________________________;     
 
  di dare  inizio a detta  attività soltanto a seguito di presentazione della presente domanda 
  
  In caso di cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea:  

  di essere titolare del seguente titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività commerciale  di 
vendita al dettaglio su  area pubblica di “OGGETTI DELL’ANTIQUARIATO”: Titolo 
“_________________del __________ rilasciato dallo Stato ____________ Comune _________   in 
data  _________________ n. __________  ; 

 
  In caso di cittadino straniero non comunitario 
□ di essere in possesso di permesso di soggiorno per _______________________________ n. 
__________________ rilasciato da ________________ il _________ valido fino al ___________ 
 
□ di essere assicurato presso l’INAIL di ______________ con codice ____________________________   
□ di non essere  assicurato presso l’INAIL, per il seguente motivo _______________________________ 
□ di essere iscritto all’INPS, sede di __________ con matricola aziendale_________________________ 
□ di non essere assicurato presso l’INPS, per il seguente motivo ___________________________ _____, 
□ di essere in  possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71, comma da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010, 
come previsto dall’art.13 della LR 28/2005, e ss.mm.ii; 
□ di non essere stato sottoposto ad alcuna delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1976 
□ che non sussistono nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 
del Dlgs. 159/2011 ( Codice delle Leggi antimafia); 
□  che nella società, i soci o gli amministratori di seguito elencati, presentano l’Autocertificazione 
antimafia (tutti i soci di s.n.c, soci accomandatari nella s.a.s, legale rappresentante membri del consiglio 
di amministrazione nella s.r.l., s.p.a e Coop: 
Cognome e Nome      Qualifica societaria 
___________________________                             ____________________________________ 
___________________________    ____________________________________ 
___________________________     ____________________________________ 
___________________________   ____________________________________ 
 
□ Di impegnarsi, senza riserva ed eccezione alcuna a vendere esclusivamente prodotti appartenenti al 
settore merceologico non alimentare  della specie “oggetti antiquariato” 
 
Ogni comunicazione relativa  alla procedura di cui alla presente domanda dovrà essere inviata al seguente 
indirizzo: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 Si allegano: 
□ Fotocopia, non autenticata, del seguente documento di riconoscimento: _____________________ in 
corso di validità; 
□ Certificato di iscrizione al Registro Imprese (ex registro Ditte) presso la Camera di Commercio 
territorialmente competente, per l’attività di Commercio su aree pubbliche di oggetti di antiquariato; 
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□ procura rilasciata per la sottoscrizione digitale della presente istanza inviata tramite PEC; 
 
(Se cittadino italiano o comunitario) □ Copia  del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività 
commerciale  di vendita al dettaglio su area pubblica di oggetti dell’antiquariato (se posseduto)    
 
(Se cittadino extracomunitario) □ Fotocopia del documento che consente il soggiorno sul territorio 
italiano, per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche; 
 
□ Autocertificazione antimafia di soci e componenti il Consiglio di amministrazione; (in caso di società) 
 
N.B La presente domanda dovrà essere scansionata e inviata tramite PEC regolarmente bollata. 
 
 
 

Data ___________      Firma ___________ 

     


