Comune di Piedimonte Etneo
Città Metropolitana di Catania
BANDO PUBBLICO PER 1 T ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DECENNALE

DI N. 20 POSTEGGI PER IL

MERCATO SETTIMANALE
LA RESPONSABILE AREA VIGILANZA E SERVIZI SOCIALI
Vista la Legge Regionale n. 18/1995 es.m.i.;
Visto ÌI Regolamento Comunale per l'applicazione della sopra citata Legge e s.m.i. recante "REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE SU AREE PUBBLICHE", approvato con Deliberazione C.C. n. 39 del
30/11/2020;
Vista la Legge Regionale n. 28/1999 es.m.i. sulla riforma del commercio in Sicilia; Visto ìlD.L.vo n. 267 del 18/08/2000;
Vista la circolare della Regione Siciliana n. 04 del 06/10/2010;
Visto il Decreto Assessoriale Sanità del 27.02.2008;
Visto il D.L. n. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni; •
Considerato che la "Conferenza Unificata Stato-Regioni" del 05-07-2012, in applicazione della previsione deH'art.70, comma 5, del
D.Lgs 59/10, ha sancito l'intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi in aree pubbliche;
Visto il "Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del
05/07/2012, ex art. 70, commaS del D. Lgs 59/20100, in materia di aree pubbliche;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per ÌI rilascio delle autorizzazioni relative alle assegnazioni di posteggio
nell'ambito del mercato settimanale del lunedì 'mattina, nell'ambito compreso tra via Turati, la Piazza Matteotti;
Descrizione del mercato:
Cadenza: settimanale;
Giorno di svolgimento: Lunedì mattina feriale;
Ubicazione: nell'ambito compreso tra via Turati, la Piazza Matteotti;
Totale posteggi:20;
REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi a partecipare al bando i soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in base ai requisiti previsti
dalla L.R. 01.03.1995 n. 18, cosi come integrata e modificata dalla L.R. 08.01.1996 n. 2 e dalla L.R. e dalla L.R. 22.12.1999 n. 28,
per la parte destinata ai produttori agricoli, agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e
successive modifiche ed integrazioni.
MODALITÀ1 E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande in bollo (E. 16.00) dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente il modello allegato, e pervenire entro e non
oltre giorni dieci (10) dalla pubblicazione del presente avviso all'Albo On line di questo Ente.

Le domande, ed i relativi allegati, dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica certificata (PEC) con apposita firma digitale a:
protocollo.generale@piedimontepec.e-etna.it. La data di invio della PEC è certificata dal sistema . In caso di trasmissione per via
telematica l'imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale mediante presentazione del modulo di dichiarazione di seguito
allegato, oppure a mezzo lettera raccomandata (farà fede la data di spedizione della stessa) o a mano presso l'ufficio Protocollo del
Comune secondo i tempi e le modalità previste dal predetto Bando.
Non s'ono ammesse integrazioni alla documentazione ed alle dichiarazioni in data successiva alla scadenza dei termini di
presentazione della domanda.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di assegnazione del posteggio, redatta secondo lo schema appositamente predisposto ed allegato al presente avviso, deve
essere completa degli allegati necessari e debitamente sottoscritta dal richiedente.
Nella domanda devono essere indicati pena inammissibilità :
dati anagrafici del titolare della ditta o legale rappresentante della Società, nonché codice fiscale e/o partita IVA
sede legale della ditta.
numero e data di eventuale titolarità di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche da iscrizione nel Registro delle
Imprese e recapito telefonico del richiedente;

Devonp essere dichiarati pena inammissibilità:
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto", di decadenza o di sospensione di cui all'aut. 67 del D. Lvo
159/2011 (antimafia)
Possesso dei requisiti morali di cui all'ari 71, comma I del D. Lvo n. 59/2010 e smi;
(solo peri richiedenti il posteggio disponibile per il settore alimentare), dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
relativa al possesso dei seguenti requisiti professionali art. 71 del DLgs 59/2010;
(solo per i richiedenti il posteggio tipologia alimentare), dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al possesso
dei seguenti requisiti professionali art. 71 del DLgs 59/2010 , ed altresì, in ottemperanza al D. Lgs. 06.11.2007, n° 193 (art.,
4 e i della O.M. 03.04.2002), la dichiarazione di svolgere l'attività nel posteggio richiesto con l'utilizzo di banco temporaneo,
del quale allegare la copia fotostatica dell'autorizzazione sanitaria, oppure mediante negozio mobile omologato per il
trasporto e la vendita, del quale allegare copia fotostatica della carta dì circolazione e dell'autorizzazione sanitaria;
Devono essere inoltre dichiarati ai fini della formulazione graduatoria:
anzianità di impresa nel commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle
imprese;
eventuale possesso del D.U.R.C, (documento unico di regolarità contributiva);
documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali,
contributivi e fiscali.
Le domande degli operatori commerciali che abbiano pendenze inerenti pregressi pagamenti del canone di posteggio nel mercato
settimanale, verranno esaminate solo ed esclusivamente se corredate dai versamenti a saldo dei relativi importi. Il parziale o mancato
pagamento determinerà l'archiviazione della domanda. Comporterà, altresì, l'esclusione della domanda, l'omissione delle
autocertificazìonì richieste e/o l'omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della medesima domanda e/o delle
dichiarazioni rese e/o la mancanza, in allegato, della fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore,
nonché la mancata indicazione del Settore;
L'ufficio preposto opererà opportune verifiche sulle dichiarazioni come sopra prodotte;
Ai sensi e per gli effetti dell'an.13 del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla domanda di che trattasi.

ALLEGATI ALLA DOMANDA
Copia del documento di riconoscimento, in corso di validità per le persone fisiche e per tutti i soci (in caso di società dì
persone), per il legale rappresentante (in caso di società di capitale);
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 relativa allo stato di famiglia;
Copie delle autorizzazioni sanitarie del banco e dei mezzi per gli alimentaristi;
Copia permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari);
In caso di presentazione telematica in aggiunta a quanto sopra:
a)

Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda

b)

Dichiarazione per assolvimento marca da bollo

AMMISSIONE DELLE RICHIESTE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L'ufficio, in relazione alla domande che perverranno, provvedere a stilare apposita graduatoria di selezione secondo i criteri di cui al
Documento Unitario delle Regioni e Province autonome approvato in data 24 gennaio 2013.

CRITERIO della maggiore professionalità dell'impresa nell'esercizio del commercio su aree pubbliche comprovata dall'anzianità di
iscrizione al Registro delle Imprese:

•

1.

Anzianità di iscrizione'fino a 5 anni : punti 40

-

2.

Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni: punti 50.

3.

Anzianità di iscrizione oltre 10 anni : punti 60

CRITERIO relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione del DURC o del certificato di regolarità
contributiva:
Presentazione DURC: punti 3.

A parità di punteggio la graduatoria verrà stilata tenendo conto dei criteri di assegnazione di cui all'art. 9, punto 4 del Regolamento
Comunale del Mercato settimanale, approvato con delibera di CC n. 39 del 30.11.2020:
•

Ordine cronologico di presentazione dell'istanza, nello specifico la data di spedizione della raccomandata , data di invio PEC;

•

Maggior numero di presenze

•

Anzianità storica dell'operatore

•

Commercializzazione di prodotti tipici locali

• " Minor numeri di posteggi assegnati in altri mercati settimanali
•

Specializzazione non richiesta da altri soggetti.

La graduatoria verrà approvata con provvedimento dirigenziale della Responsabile dell' Area

Vigilanza e Servizi Sociali e sarà

pubblicata all'Albo online del Comune, per 15 giorni consecutivrentro i quali potranno presentarsi opposizioni dagli aventi interesse.
La graduatoria definitiva avrà validità per il periodo di durata della concessione stessa messa a concorso. In caso di pronuncia di
decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio, l'Ufficio procederà a nuova assegnazione del posteggio, attingendo
alla graduatoria formatasi con l'espletamento del presente concorso;
GII interessati possono chiedere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 15 (quindici ) giorni della pubblicazione.
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai
sensi del D. Lgs n. 104/2010 oppure al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal DPR n. 1199/197Ì

«

! requisiti saranno verificati sulla base dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

<

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000) oltreché decadere dai benefici, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Autorizzazione e la relativa concessione è rilasciata sulla base della graduatoria ed avrà durata decennale.
Per quanto non previsto, si fa richiamo alla vigente normativa nazionale, regionale e del vigente Regolamento comunale per il
commercio su aree pubbliche.

INFORMAZIONI GENERALI

Per eventuali informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all'Ufficio Polizia Locale da lunedì al giovedì.

Data

/

/
La Resp. Area Vigilarmi e Servixi Sociali
IS Giuseppinii

