
 
 

        COMUNE DI RIVERGARO         
Provincia di Piacenza 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE   

SPORTELLO UNICO  
PER L’EDILIZIA E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

                                                                         Responsabile  Geom. Denis Pagani 

ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGIO 
NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ 

PROT.N. 1917 
Il Responsabile del Servizio 

Visto il D.Lgs. n. 114/1998 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 
4, c. 4, della L. 15.03.1997 n. 59"; 

Vista la L.R. 25.06.1999, n. 12 recante "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione 
del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114", come modificato dalla L.R. 4/2013; 

Visto il D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 recante "Attuazione della Direttiva UE 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno", con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 70 c. 5; 

Vista l'Intesa della Conferenza Unificata in data 05.07.2012 sui criteri da applicare nelle procedure di 
selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche; 

Visto il Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24.01.2013 per 
l'attuazione dell'Intesa sopra descritta; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 26.07.1999, n. 1368, così come modificata dalla Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 485 del 22.04.2013, contenete disposizioni in attuazione della L.R. 25.06.1999, n. 12; 

Vista la L.R. 10.02.2011, n. 1 e s.m.i.; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche; 

Dato atto che, in relazione a quanto disposto al punto 1, lett. b) del citato allegato alla Delibera 5di Giunta 
Regionale n. 1368/1999, si è provveduto a trasmettere alla Regione Emilia Romagna l'elenco dei posteggi 
liberi nei mercati settimanali del venerdì e che gli stessi sono stati pubblicati con determina N. 2405 del 
04/03/2015 sul bollettino regionale n. 54 del 16/03/2015; 
Vista la determinazione  n. 61 R.G. del 16.03.2015 con la quale si è provveduto all'approvazione del bando 

banpresente bando; 

RENDE NOTO 

che è indetto il bando per l'assegnazione in concessione, di n. 5 posteggi, con le relativa 
autorizzazione di tipo "A" del mercato settimanale del VENERDI’, di seguito dettagliatamente 
descritto 

POSTEGGIO DIMENSIONI UBICAZIONE SETTORE 

  9    7   X  5 P.ZZA DANTE ALIGHIERI NON INDIVIDUATO 

11    6     X  5 P.ZZA  DANTE    ALIGHIERI NON INDIVIDUATO 

23    6     X  5 P.ZZA  DANTE    ALIGHIERI NON INDIVIDUATO 

26    6     X  5 P.ZZA  DANTE    ALIGHIERI NON INDIVIDUATO 

27    6     X  5 P.ZZA  DANTE    ALIGHIERI NON INDIVIDUATO 

29    8     X  5 P.ZZA  DANTE    ALIGHIERI NON INDIVIDUATO 

46    8     X  5 P.ZZA  DANTE    ALIGHIERI NON INDIVIDUATO 



■ SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA DOMANDA E REQUISITI 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando, persone fisiche, ditte individuali, società di 
persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti morali e, ove 
richiesti professionali, previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59, rispetto alle quali non sussistano le 
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia), 
e che si trovino in situazione di regolarità dal punto di vista contributivo (L.R. Emilia Romagna n. 1/2011 e 
s.m.i.). 
Con riferimento alla prevenzione incendi e alle norme in materia di sicurezza si rimanda alle disposizioni 
previste dal regolamento comunale per il commercio su area pubblica. Gli autonegozi che utilizzano impianti 
alimentati a GPL, ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di 
sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela di beni, dovranno altresì attenersi alle indicazioni 
tecniche contenute nella nota del Ministero dell'Interno -Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile- prot.n. 3794 del 12/03/2014. 
Essendo, il presente bando, attinente al settore "alimentare", l'assegnatario della concessione di posteggio 
dovrà attenersi a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 ai fini della registrazione delle "imprese 
alimentari". 

■ MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione con contestuale assegnazione di posteggio dovrà essere 
conforme al modello allegato, completa in ogni sua parte, redatta in bollo da € 16,00 e debitamente 
sottoscritta dal richiedente. 

Alla domanda deve essere allegato: 

Copia del documento di identità del richiedente (per le persone che non sono cittadini di uno dei paesi 
appartenenti all'Unione Europea, anche copia del permesso di soggiorno); 

Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) solo in caso di Società (Allegato "A"); 

Dichiarazione del delegato all'attività (Allegato "B") (nel caso in cui il titolare non sia in possesso dei 
requisiti professionali); 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva INPS e INAIL 
(Allegato "C" e, per chi non è iscritto all'INAIL, anche Allegato "C1"). 

Autocertificazione per anzianità d'impresa (Allegato "D") (solo per chi vantasse il riconoscimento 
dell'anzianità di impresa del o dei "Dante Causa"); 

Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo (ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.) ( Allegato "E"); 

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 16/04/2015 con la seguente modalità: 
Tramite PEC all'indirizzo comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it. I documenti dovranno essere prodotti in 
formato PDF e trasmessi attraverso la Posta Elettronica Certificata del Richiedente. A tale proposito si 
ricorda che le domande inoltrate da persona diversa dall'Interessato devono recare anche la procura 
speciale conferita al delegato per la presentazione telematica della medesima. Ai fini della validità 
dell'invio, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale oppure la firma autografa; in caso di firma 
autografa è necessario allegare il documento di identità del sottoscrittore. L'invio deve considerarsi 
andato a buon fine solo con la ricevuta di avvenuta consegna. 

Le domande prive di sottoscrizione o pervenute oltre il termine stabilito nel presente bando, non saranno 
tenute in considerazione. 

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, 
dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Le comunicazioni avverranno a mezzo PEC all'indirizzo 
indicato nella domanda. 



■ VALIDITA' DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO 

L'autorizzazione verrà rilasciata unitamente alla concessione di posteggio. La concessione avrà validità di 
anni dodici (12) e non sarà rinnovata automaticamente; il posteggio sarà riassegnato al termine di tale periodo 
a seguito di apposita nuova procedura di selezione. 

■ MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Sulla base delle domande pervenute, l'Amministrazione Comunale procede alla formulazione della 
graduatoria, nel termine non superiore a 60 giorni, dalla data ultima di presentazione delle domande, secondo 
i seguenti criteri di priorità: 

1. maggiore   professionalità   acquisita   nell'esercizio   del   commercio   su   aree   pubbliche.   La 
professionalità valutabile è riferita all'anzianità di impresa comprovata dall'iscrizione, quale impresa 
attiva esercente il commercio su aree pubbliche, nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto 
titolare   dell'impresa   al   momento   della   partecipazione   alla   selezione   cumulata   a   quella 
dell'eventuale dante causa

1
 e secondo i seguenti 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; 

2. maggior numero di presenze maturate nel mercato settimanale in qualità di spuntisti fino alla 
data di scadenza per la presentazione delle domande. All'interno dei tre scaglioni di concorrenti 
formatisi dall'applicazione del criterio di cui sopra, l'ordine di priorità sarà pertanto stabilito dal 
numero di presenze di cui al presente punto; 

3. qualora dopo l'applicazione dei criteri indicati ai punti 1 e 2 venisse riscontrata parità di punteggio 
tra due o più concorrenti, saranno privilegiati, nell'ordine, gli operatori: 

totalmente sprovvisti di posteggio (in qualità di proprietario) nell'ambito dello stesso mercato; 
sprovvisti o con il minore numero di posteggi (in qualità di proprietario) nell'ambito del territorio 
nazionale. 

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i sopra elencati criteri. La stessa verrà pubblicata 
all'Albo Pretorio on line. Gli Operatori interessati, entro 7 giorni dalla pubblicazione, potranno far pervenire 
eventuali osservazioni. Non saranno comunque prese in considerazione osservazioni riferite a dati non corretti 
indicati in graduatoria e/o a presunte penalizzazioni rispetto alla posizione in essa ricoperta, derivanti da 
comunicazioni inesatte o incomplete da parte dei partecipanti. 
Scaduto detto termine, verrà approvata la graduatoria definitiva e il Comune provvederà ad assegnare il 
posteggio al 1° Operatore in graduatoria. In caso di rinuncia si procederà mediante scorrimento della 
graduatoria. 

■ DECADENZA 

E' prevista la decadenza dalla graduatoria, e conseguente revoca dell'autorizzazione eventualmente già 
rilasciata, con affidamento al soggetto successivamente classificato, per quei concorrenti che, utilmente 
classificatisi non possiedono i requisiti necessari previsti per lo svolgimento dell'attività ivi compresa la 
regolarità contributiva. 

1
    L'anzianità di impresa è quella riferita all'impresa "attiva" esercente il commercio su aree pubbliche e pertanto non 

sempre coincide con la data di iscrizione al Registro Imprese. 

• Alla ditta titolare al 5 luglio 2012 (data di approvazione dell'Intesa Stato-Regioni) di autorizzazione/scia 
rilasciata/presentata a seguito di subingresso è riconosciuta, oltre alla propria, anche l'anzianità di impresa di 
tutti i titolari precedenti riconducibili al medesimo titolo autorizzatorio; 

• Alla ditta titolare di autorizzazione/scia rilasciata/presentata a seguito di subingresso dopo il 5 luglio 2012 è 
riconosciuta, oltre alla propria, esclusivamente l'anzianità di impresa dell'ultimo titolare riconducibile al medesimo 
titolo autorizzatorio. 
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■ DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione alla procedura in oggetto comporta l'accettazione integrale delle clausole previste dal 
presente bando e dalle disposizioni normative nazionali, regionali e comunali applicabili in materia. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare d'ufficio la veridicità delle dichiarazioni attestanti il 
possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività ed ai fini dell'assegnazione dei posteggi 
in oggetto. Restano salve le disposizioni che prevedono sanzioni penali ed amministrative a carico di chi 
rilascia dichiarazioni false o mendaci in sede di autocertificazione. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, di 
revocare o non dare corso alla presente procedura per motivi di pubblico interesse. Per quanto non 
espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al vigente regolamento comunale (per le parti 
ancora applicabili) ed alle disposizioni normative nazionali e/o regionali in materia. 

■ TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali indicati nelle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità relative alla procedura in 
corso e comunque nel pieno rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

■ INFORMAZIONI GENERALI 

Per eventuali informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Servizio Sportello Unico Attività 
Produttive del Comune di Rivergaro durante gli orari di ufficio (telefono 0523/953502-953501). 
II Responsabile del presente procedimento è il responsabile del Servizio Sportello Unico Attività 
Produttive (Pagani Geom. Denis ). 
Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio online fino alla scadenza del termine di presentazione 
della domanda (16/04/2015). 
Copia del modello di domanda è reperibile altresì sul sito del Comune di Rivergaro alla sezione “Bandi” 
La partecipazione al bando implica l'obbligatoria ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni stabilite 
nel presente bando e nei suoi allegati. 
 


