COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)
Corso Vittorio Emanuele – C.A.P. 85037
centralino 0973 – 61.83.11

AREA VIGILANZA COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA
pec: areapolizialocale@pec.comune.santarcangelo.pz.it

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER OPERATORI DEL
SETTORE COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA
IL RESPONSABILE DELL’AREA 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.;
VISTI:
• L’”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;
• il Documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della
conferenza unificata del 05.07.2012 Ex art. 70 comma 5 del D.lgs. 59/2010, in materia di
aree pubbliche, del 24/01/2013;
• il Documento unitario delle regioni e province autonome concernente "linee applicative
dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione
per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, del 03/08/2016;
VISTO il vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;
AVVISA
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Che è indetto un bando pubblico per l’assegnazione di n. 11 posteggi per il mercato del secondo
sabato e n. 50 posteggi per il mercato del 30 del mese svolgentisi in questo Comune, per operatori
del settore del commercio al dettaglio su area pubblica.
Art. 1
Descrizione dei mercati
Tipologia: settore alimentare e non alimentare.
Cadenza mensile:
1. Mercato rionale del Centro storico: da tenersi il secondo sabato di ogni mese, all’interno del
parcheggio comunale di Via Appennino Meridionale Ovest, per un numero complessivo di
15 spazi delle dimensioni di mt. 10,00 per una larghezza di mt. 5,00.
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), lungo il tratto di viale Europa
compreso tra il civico 119 e la traversa di accesso al Palazzo Guarino (all’altezza della scala
di accesso a Piazza C. Levi da viale Europa), per un numero di 65 posteggi di dimensioni
mt. 10X5.
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, ai sensi dell’art. 28, comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 114/1998.

Art. 3
Durata della concessione di posteggio
Le concessioni di posteggio hanno una validità di 12 (dodici) anni e non sono automaticamente
rinnovabili alla data di scadenza.

Art. 4
Assegnazione delle concessioni di posteggio
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto,
mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.

Art. 5
Criteri di assegnazione delle concessioni di posteggio
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In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà
effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
1.1 anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa
attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a
quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella
dell’eventuale dante causa.
Punteggi:
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
1.2 anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio
fino a 40 punti per il soggetto titolare della concessione, per la frequenza abituale del
mercato.
2. si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta la documentazione
attestante la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.
In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di
iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.
Art. 6
Requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione
Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività
commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive
modifiche e integrazioni.

Art. 7
Modalità di presentazione delle domande di concessione di posteggi
La domanda (completa degli allegati richiesti), potrà essere:
a) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro la data di scadenza del presente
bando (fa fede la data del timbro postale di spedizione). Le domande spedite dopo tale data
saranno escluse dalla selezione. Non saranno comunque accettate domande pervenute oltre il
termine di 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del bando, anche se spedite
entro il termine di cui sopra;
b) consegnata a mano (entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata) all’Ufficio Protocollo del
Comune di Sant’Arcangelo. La data di presentazione è comprovata dal timbro/bollino
apposto dall’ufficio;
c) inviata
attraverso
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
protocollosantarcangelo@ebaspec.it, entro le ore 24 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente bando sul BUR;
d) inviata tramite il portale telematico dello SUAP, entro le ore 24 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente bando sul BUR.
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Qualora il candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata verso la casella
PEC dell’Ente, la domanda sarà esclusa dalla selezione.
Se il candidato dispone di firma digitale, quest’ultima integra anche il requisito della sottoscrizione
autografa.
Se il candidato non dispone della firma digitale, la domanda di partecipazione dovrà risultare
sottoscritta (firmata in calce) e corredata da documento di identità in corso di validità, a pena di
esclusione.
Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica certificata
saranno ritenute valide solo se inviate nei formati pdf, tiff o jpeg, senza macroistruzioni o codici
eseguibili.
Le domande trasmesse in formati diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta
elettronica diverse da quella indicata, saranno considerate irricevibili.
È consentito presentare domande per un massimo di n. 2 (due) concessioni assegnabili ad un unico
soggetto, per ogni settore merceologico;
Sulla busta o nell’oggetto della PEC 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)”
Ogni candidato potrà presentare la propria candidatura per un solo Codice concorso come sopra
specificato ovvero per entrambi i codici concorso.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente
bando.
Ove il termine di scadenza cada in giorno festivo deve intendersi prorogato automaticamente al
giorno seguente non festivo.
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.

Art. 8
Contenuto della domanda
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010
e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora
presente;
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-

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione
Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di
rinnovo).
Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa ovvero SCIA e della eventuale concessione di
posteggio in scadenza;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche
dell’eventuale dante causa;
- dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva;
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità
di legge.
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste
dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
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. 9
Cause di esclusione
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
a) la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal
presente bando;
b) la mancata sottoscrizione della domanda;
c) la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da
parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
d) nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte
dei soci con poteri di amministrazione;
e) la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività
del settore alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei
requisiti;
f) la mancanza degli allegati di cui all’art. 8, comma 2;
g) l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del
richiedente;
h) la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione
merceologica;
i) la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando;
j) mancato pagamento del canone di concessione di posteggi in mercati mensili del Comune di
Sant’Arcangelo, di cui si risulta essere stati già assegnatari, per più di 2 (due) annualità negli
ultimi 10 (dieci) anni.
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Art. 10
Integrazioni
Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le
disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.

Art. 11
Graduatoria
La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata
all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi, entro i quali potranno essere presentate
osservazioni dagli interessati.
Il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva.
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.
Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite
fissato dal comma 3 dell’art. 7, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni della
pubblicazione della graduatoria provvisoria, a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di
tale comunicazione il Comune procede d’ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero
escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al
soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande concorrenti per il
posteggio o per i posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione come posteggio libero.

Art. 12
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 la mancata adesione, assegnerà il
posteggio non ancora assegnato a coloro che ne facciano richiesta ed in regola con quanto previsto
dal presente bando.

Art. 13
Disposizioni transitorie
Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro la scadenza prevista dall’art. 26-bis del
D.L. n. 41/2021, in combinato disposto con l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 221/2021 (29 giugno
2022), l’operatore può svolgere la propria attività, purché il Comune abbia già approvato la
graduatoria definitiva.
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Art. 14
Informativa ai sensi della vigente normativa sulla privacy
Il trattamento dei dati personali verrà svolto nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Ogni candidato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Comune di Sant’Arcangelo, nella persona del Sindaco p.t.
Responsabile del trattamento: Cap. Emilio PANARIELLO, Responsabile dell’Area Vigilanza,
commercio e polizia amministrativa.

Art. 15
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente,
nonché al Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.
Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/1990 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il
Responsabile dell’Area Vigilanza, commercio e polizia amministrativa.
Avverso il presente atto è consentito ricorso al TAR Basilicata entro 60 gg. o in alternativa ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Area Vigilanza,
commercio e polizia amministrativa, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal lunedì al sabato (tel.
0973618323 oppure 0973618322).
Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune,
(www.comune.santarcangelo.pz.it) e inviato alle associazioni di categoria.

sul

sito

internet

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