
 

 
 

COMUNE DI SANT’ARCANGELO 
(Provincia di Potenza) 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA 

Tel. P.M. 0973/618323 Uff. comm. 0973618322 Fax 0973/618328 
 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER OPERATORI DEL 
SETTORE COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA, COMMERCIO E POLIZIA 

AMMINISTRATIVA 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 114/1998 e ss. mm. e ii.; 
 
VISTA la L. R. n. 19/1999 e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 59/2010 e ss.mm. e ii.; 
 
VISTA la ”Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di 
posteggi su area pubblica, in attuazione dell’art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 
marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del 
mercato interno”, sancita in data  05/07/2012 dalla Conferenza unificata, in particolare nei 
punti relativi ai criteri e alle modalità di rilascio dei titoli autorizzatori, alla loro durata e alla 
relativa valutazione dei requisiti, alle procedure di selezione per l’assegnazione dei 
posteggi su area pubblica; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche; 
 

A V V I S A 

Che è indetto un bando pubblico per l’assegnazione di n. 32 posteggi per il mercato del 

secondo sabato e n. 42 posteggi per il mercato del 30 del mese svolgentisi in questo 

Comune, per operatori del settore commercio al dettaglio su area pubblica. 
 

 
 

Art. 1 
Descrizione del mercato. 

 
Tipologia: settore alimentare e non alimentare.  



Cadenza mensile: 
1. Mercato rionale del Centro storico: secondo sabato di ogni mese, da tenersi in in 

Piazza S. Michele, con prosieguo in Corso V. Emanuele dal civ. 36 fino all’area di 
intersezione del predetto Corso V. Emanuele con Via S. Antonio Abate, per un 
numero complessivo di 52 posti. Gli spazi assegnati saranno delle dimensioni di m 
10x5. 

2. Mercato del giorno 30: da tenersi il giorno 30 di ogni mese, fatta eccezione per il 
mese di febbraio nel quale si terrà il giorno 28 (o 29 se bisestile), da tenersi con 
inizio dall’area di intersezione di Viale Europa con Via S. Di Giacomo con prosieguo 
su detto Viale, per un numero complessivo di 90 posti. Gli spazi assegnati saranno 
delle dimensioni di m 10x4. 

I sopramenzionati mercati si svolgeranno con cadenza mensile eccetto per i casi previsti 
dall’art. 5 del vigente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche, 
 
 
 

Art. 2 
Condizione per l’accesso al mercato da parte degli operatori. 

 
L’accesso al mercato è subordinato al rilascio di apposita Autorizzazione-Concessione del 
relativo posteggio assegnato in forza di autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 28, 
comma 1 lettera a) D.Lgs. 114/98. 
 
 
 
 
 

Art. 3 
Durata della concessione di posteggio. 

 
Le concessioni di posteggio hanno una validità decennale e non sono automaticamente 
rinnovabili alla data di scadenza. 
 
 
 

Art. 4 
Modalità di presentazione delle domande di concessione di posteggi. 

 
1. Le domande dovranno essere presentate, conformemente all’allegato schema (All.”A”,  

disponibile presso il Comando di Polizia Municipale sito in Corso Vittorio Emanuele – 
Sant’Arcangelo o scaricabile dal sito internet del Comune di Sant’Arcangelo nella 
apposita sezione),  indirizzata al Comune di Sant’Arcangelo – Comando di Polizia 
Municipale, direttamente o a mezzo plico raccomandato con A.R. alla sede dell’Ente 
posta in questo Corso Vittorio Emanuele. Farà fede la data di presentazione al 
protocollo generale del Comune, per le domande presentare direttamente, mentre farà 
fede la data del timbro postale, per quelle spedite a mezzo di tale servizio. 

 
2. La domanda dovrà pervenire, presso l’Ufficio protocollo del Comune di Sant’Arcangelo, 

entro le ore 13:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Tale termine è perentorio e, 



pertanto, verranno considerate inammissibili le domande che, per qualsiasi ragione 
non pervengano entro tale data. 

 
3. Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione: “Contiene domanda per l’assegnazione 

di posteggio nel mercato del secondo sabato (codice 01)” oppure “Contiene domanda 
per l’assegnazione di posteggio nel mercato del 30 di ogni mese (codice 02)”  

 
4. Ogni candidato potrà presentare la propria candidatura per un solo Codice concorso 

come sopra specificato ovvero per entrambi i codici concorso. 
5. Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione 

del presente bando. 
6. Ove il termine di scadenza cada in giorno festivo deve intendersi prorogato 

automaticamente al giorno seguente non festivo. 
7. Il Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti 
di terzi, o a caso fortuito o di forza maggiore. 

 
Devono inoltre essere seguiti i seguenti criteri: 
 

a) la domanda di concessione può essere inviata da chiunque possieda i requisiti di 
onorabilità, necessari per il legittimo esercizio dell’attività, previsti dall’art.71, 
comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 26.03.2010 n.59; 

b) oltre alle ditte individuali, possono presentare domanda di concessione di posteggio 
anche le società e gli organismi collettivi (solo persone). In questo caso i requisiti 
morali devono essere posseduti da tutte le persone per le quali è previsto 
l’accertamento antimafia; 

c) Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due 
concessioni nell’ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non 
alimentare; 

d) il possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività commerciale è 
dichiarato dagli interessati, sotto loro responsabilità, nel modulo stesso della 
domanda; 

e) l’Amministrazione Comunale opererà opportune verifiche sulle dichiarazioni come 
sopra prodotte; 

f) la domanda per il rilascio dell’autorizzazione deve contenere: 
- generalità, ragione sociale e indirizzo del richiedente; 
- eventuale iscrizione nel Registro delle Imprese; 
- numero di Codice Fiscale o Partita IVA; 
- apposita documentazione attestante la regolarità dei pagamenti del canone 

di concessione di eventuali posteggi di cui il titolare risulta già assegnatario 
nel Comune di Sant’Arcangelo, nell’ultimo triennio; 

- dichiarazione del possesso dei Requisiti di onorabilità, necessari per il 
legittimo esercizio dell’attività, previsti dall’art.71, comma 1 e comma 2 del 
D.Lgs. 26.03.2010 n.59 e non sussistenza delle cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 (per 
tutti i soggetti di cui all’art. 85 del citato D.L.vo); 

- dichiarazione del possesso dei Requisiti professionali, necessari per il 
legittimo esercizio dell’attività, limitatamente al settore alimentare e per la 



somministrazione di alimenti e bevande, previsti dall’art.71, comma 6 del 
D.Lgs. 26.03.2010 n.59; 

- dati relativi a tutte le eventuali autorizzazioni per il commercio su aree 
pubbliche possedute (che dovranno essere allegate in copia alla domanda); 

- eventuale partecipazione in spunta all’assegnazione giornaliera dei posteggi; 
- apposita documentazione attestante la regolarità della posizione 

dell’impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e 
fiscali (requisito che garantirà la preferenza dell’assegnazione del posteggio 
in caso di parità di punteggio in graduatoria). 

g) Il procedimento istruttorio relativo all’esame delle domande pervenute dovrà 
concludersi entro 90 giorni a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla 
scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande 
stesse. Qualora entro il termine suddetto non sia notificato all’interessato il 
provvedimento di diniego la domanda s'intende accolta. 

 
 
 

Art. 5 
Criteri per la formazione della graduatoria. 

 
La graduatoria sarà realizzata applicando i seguenti criteri: 
 

a) aspiranti con residenza nel Comune di Sant’Arcangelo: punti 1,50 , 
b) aspiranti con residenza in comuni della Provincia di Potenza: punti 1,25, 
c) aspiranti che abbiano maggiore anzianità di frequenza abituale nel mercato per 

ogni anno o frazione di anno di frequenza: punti 1, fino ad un massimo di 15 
(quindici) punti; 

d) aspiranti che provino maggiore anzianità nel registro delle imprese tenute dalla 
C.C.I.A.A. per ogni anno di anzianità: punti 0,25, fino ad un massimo di 15 
(quindici) punti; 

e) aspiranti con partecipazione in spunta all’assegnazione giornaliera dei posteggi: 
punti 0,15 fino ad un massimo di 15 (quindici) punti;  

f) in caso di parità si seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande; 
g) da ultimo, nei casi di ulteriore parità, per domande pervenute nella stessa giornata, 

l’ordine di precedenza è stabilito mediante sorteggio. 
 

 
Art. 6 

Graduatoria. 
 
La graduatoria, come sopra stilata, sarà affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
entro i quali potranno essere  presentati opposizioni dagli interessati. 
 
 
 
 

Art. 7 
Definizione dei posteggi disponibili. 

 
I posteggi disponibili, in assegnazione, sono i seguenti: 
 



Mercato rionale da tenersi nel Centro Storico (secondo sabato di ogni mese), così 
distribuito: 

nr. Posteggio Settore 
merceologico 

Dimensioni (fronte-
profondità 

Superficie (in mq.) 

 Alimentari, 
ortofrutticoli 

m. 10,00 x m. 5,00 Mq. 50,00 

 Non alimentari  m. 10,00 x m. 5,00 Mq. 50,00 

Tot. 32    

 
 
Mercato mensile da tenersi al rione S. Brancato (giorno 30 di ogni mese), così distribuito: 

nr posteggi Settore merceologico Dimensioni 
(fronte- 

profondità) 

Superficie (in 
mq.) 

 Alimentari, ortofrutticoli m. 10,00 x m.4,00 Mq. 40,00 

 Non alimentari m. 10,00 x m. 
4,00 

Mq. 40,00 

Tot. 42    

 
Relativamente al settore non alimentare, gli aspiranti devono specificare la tipologia 
prevalente della merce posta in vendita, al fine di consentire una razionale distribuzione 
interna dei posteggi da parte dell’Ufficio competente. 
 
 

Art. 8 
Assegnazione dei posteggi. 

 
Gli operatori risultanti in graduatoria, saranno convocati dal competente ufficio comunale, 
con almeno 15 giorni di preavviso, per la conferma del posteggio. Qualora gli interessati 
non aderiscano alla richiesta nei termini, l’ufficio preposto all’istruttoria, dopo essersi 
accertato dell'effettiva e puntuale convocazione e che l’interessato non abbia giustificato 
l'adesione, assegnerà il posteggio non ancora assegnato a coloro che ne facciano 
richiesta ed in regola con quanto previsto dal presente bando. 
 

Art. 9 
Normativa di riferimento. 

 
Per quanto non previsto, si fa espresso richiamo alla vigente normativa statale, regionale e 
comunale, di cui alla Delibera n° 22 del Consiglio Comunale del 05.05.2009, avente ad 
oggetto: “REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE” 
e ss. mm. e ii. 
 
Il presente Bando Pubblico è pubblicato sul B.U.R. della Regione Basilicata e affisso 
all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Arcangelo. 
 
Presso l’Ufficio Commercio del Comune di Sant’Arcangelo, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
dal lunedì al venerdì, è possibile acquisire ulteriori informazioni, prendere visione del 
Regolamento Comunale e prendere visione dell’ubicazione dei posteggi. 
 
 



Dalla Residenza Municipale, lì ______________________ 
 
 
                     Il Responsabile dell’Area di Vigilanza 
          Commercio e Polizia Amministrativa  
               Cap. Emilio PANARIELLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALL. “A” 
 
 

 
 

Marca da  
bollo 

 
 
 

 
 

AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI 

85037 – SANT’ARCANGELO (PZ) 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione di 
posteggi per operatori del settore commercio al dettaglio su area pubblica. 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a 
________________________________ (Prov. _____) il 
__________________________________ 
e residente a ___________________________________ (Prov. _____) in Via 
_____________________________________ n° ____ tel. __________________ codice 
fiscale ___________________________________, in qualità di: 

- titolare dell’omonima impresa individuale; 
- legale rappresentante della società denominata 

_______________________________, avente sede legale a 
_________________________________ in via 
__________________________________________________________________
_______. 

Partita IVA n° _______________________________, 
 
In caso di cittadino straniero: 



- di essere in possesso di permesso di soggiorno n° ______ rilasciato da 
__________________________ il _____________ con validità fino al 
_________________ 
- di essere in possesso di carta di soggiorno n° ____ per ______________ 
________________________ n° _____ rilasciato da 
______________________________ il 
_________ con validità fino al _________________ 

 
chiede l’assegnazione di n° 1 concessione decennale, e contestualmente della connessa 
autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica Tipo A, relativa al 
seguente mercato (da contrassegnare con una crocetta): 

o mercato mensile da tenersi nel Centro Storico il secondo sabato di ogni 
mese; 

o mercato mensile da tenersi in San Brancato il giorno 30 di ogni mese.. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o falsità negli atti previste dall’art. 76 del citato 
D.P.R. (barrare le voci d’interesse): 
 

- di essere in possesso dei requisiti per l’accesso al commercio previsti dal D.Lgs. 31 
marzo 1998, n° 114 per il settore: 

a) ___ non alimentare (indicare la merce prevalentemente posta in vendita), 
b) ___ alimentare (allegare copia della documentazione attestante il possesso del 

requisito); 
- di essere in possesso dei Requisiti di onorabilità, necessari per il legittimo esercizio 

dell’attività, previsti dall’art.71, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 26.03.2010 n.59; 
- in caso di società i Requisiti di onorabilità devono essere posseduti, e quindi 

dichiarati, oltre che dal richiedente, dal soggetto preposto alla vendita e/o alla 
somministrazione dei generi appartenenti al settore alimentare ovvero dai soggetti 
previsti dall’art.2 del D.P.R. n.252/1998; 

- che non sussistono nei propri confronti le cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 (dichiarazione da rendersi da 
parte di tutti i soggetti di cui all’art. 85 del citato D.L.vo); 

 
per il settore alimentare (vendita e/o somministrazione):di essere in possesso di uno dei 
requisiti professionali di cui all’art.71, comma 6 del D.Lgs. 26.03.2010, n.59 (barrare la 
casella che interessa): 

o Corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione 
degli alimenti (indicare ente presso il quale è stato effettuato il corso e la 
data di 
svolgimento)___________________________________________________ 

o Esperienza professionale, svolta sia nell’attività di vendita che di 
somministrazione maturata per almeno due anni, anche non consecutivi,  
nell’ultimo quinquennio, in qualità di (allegare idonea documentazione): 

o dipendente qualificato addetto alla vendita, all’amministrazione o alla 
preparazione degli alimenti 

o socio lavoratore 
o coadiutore familiare 
o Titolo di studio (indicare la tipologia del titolo ottenuto, e la data del 

conseguimento) _______________________________________________; 



o Altro (iscrizione al R.E.C. per attività di vendita o somministrazione 
(Risoluzione Ministero Sviluppo Economico n.53422 del 18.05.2010 e 
n.61559 del 31.05.2010, attività lavorativa all’estero, titolo conseguito 
all’estero – specificare) __________________________________________; 

Solo per le società: 
Il sottoscritto dichiara che i requisiti professionali sono posseduti dal seguente soggetto: 
Cognome__________________________________Nome_________________________ 
C.F. ________________________Nato/a _______________________________ Prov. 
_________ il ___________________________Cittadinanza _______________________ 
residente a _____________________________________Via/piazza 
______________________________________ n.____________ C.A.P.______________ 
In caso di cittadino straniero: 
- di essere in possesso di permesso di soggiorno n°______rilasciato da 
__________________________il_____________ con validità fino al _________________ 
- di essere in possesso di carta di soggiorno n°____per 
______________________________________n°_____rilasciato da 
______________________________il_________ con validità fino al _________________ 

 
 

- di essere iscritto nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
____________________ al n° ______________ a far data dal 
___________________ e di esercitare il commercio su area pubblica a far data dal 
___________________________________; 

- di essere titolare della sola autorizzazione per il commercio su area pubblica Tipo B 
n° ______________________ del _________________________ rilasciata dal 
Comune di ____________________________________. 

- Di essere in regola, relativamente alla posizione dell’impresa, sia individuale che 
societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali; 

- Di essere in regola con i pagamenti del canone di concessione, relativi agli anni 
2010, 2011 e 2012, di altri posteggi di cui sono già assegnatario nel Comune di 
Sant’Arcangelo; 

- Di aver partecipato in spunta all’assegnazione giornaliera dei posteggi nei mercati 
tenuti nel Comune di Sant’Arcangelo. 

 
_____________________Lì, _________________________ 
 
          In fede 
 
        ____________________________ 
 
Si allega: 
 

- copia fotostatica di un documento d’identità; 
- copia autorizzazione per il commercio su aree pubbliche possedute. 

 
 
 

 

 

 

 


