COMUNE DI STRONGOLI
(Provincia di Crotone)
BANDO DI CONCORSO
Per l’assegnazione di nr. 7 (sette) posteggi provvisori
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
nel mercato settimanale domenicale
in Strongoli Frazione Marina

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO
che è indetto un bando di concorso pubblico, ai sensi dell’art.8 del Regolamento Comunale
per il Commercio su Aree Pubbliche, per l’assegnazione di nr.7 posteggi provvisori per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale della Domenica di Via
della Laminetta Aurea e Via Padre Pio, decorrenti dalla data di rilascio dell’autorizzazione e
sino alla data del 31 agosto 2022.
Nr.3 posteggi in Via della Laminetta Aurea hanno una dimensione di m 9,00 x 5,00:
Nr.4 posteggi in Via Padre Pio, hanno una dimensione di m 9,00 x 5,00:
Il commercio su aree pubbliche di tipo “B” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni e a seguito della DGR n. 433 del
20.11.2013 modifica l’iter procedurale da Autorizzazione a SCIA.
La presentazione della stessa è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- per il Settore non Alimentare sulla base del possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo

71 del D.LGS. 59/2010 e s. m. i. e antimafia ai sensi del D.LGS. 159/2011;
- per il Settore Alimentare sulla base del possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del
D.LGS. 59/2010 e s. m. i. e antimafia ai sensi del D.LGS. 159/2011, nonché sulla base dei
requisiti professionali previsti dall’art. 71 comma 6 del D.Lgs. 59/2010 e modificato dal D.Lgs.

147/2012 e dei requisiti igienico-sanitari del mezzo utilizzato per il trasporto e la vendita dei
prodotti.
Il richiedente deve presentare SCIA al Comune ove lo stesso intende avviare l’attività.
La presentazione della pratica avviene esclusivamente tramite il sistema telematico regionale
CALABRIA SUAP, individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale regolato
dal DPR 160/2010; la richiesta deve essere trasmessa allo sportello unico attività produttive (SUAP)
di Strongoli con apposito modello che si trova in allegato al presente bando.
Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un’autorizzazione.
Agli effetti del presente Regolamento, si intendono per:
commercio su aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione
di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha
la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di
pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
c) mercato: l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, attrezzata o meno,
destinata all’esercizio dell’attività per uno o più giorni della settimana o del mese, per l’offerta
integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di
pubblici servizi;
d) autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche: l’atto che abilita all’esercizio
del commercio sulle aree pubbliche; viene rilasciato dal Comune in cui è ubicato il posteggio al
commerciante o alla società di persone o alla società di capitali regolarmente costituite o alla
cooperativa che opera nel posteggio; per gli operatori itineranti viene rilasciato dal Comune di
residenza o dal Comune ove è posta la sede legale, o dal Comune ove il richiedente intende
avviare l’attività;
e) posteggio: la parte dell’area pubblica che viene data in concessione all’operatore autorizzato
all’esercizio dell’attività commerciale;
f) posteggio fuori mercato: un posteggio destinato all’esercizio dell’attività commerciale e non
compreso nei mercati;
g) concessione: il titolo che consente, unitamente all’autorizzazione alla vendita, di occupare uno
spazio pubblico nell’ambito di una manifestazione, di un mercato o di un posteggio isolato;
h) presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui l’operatore si è presentato nel
mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale,
purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
i) fiera: manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o
private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il
commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
j) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente
esercitato l’attività nella fiera, con l’utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
k) spunta: operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e
presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all’assegnazione,
per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
l) spuntista: l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare
un posto non occupato dall’operatore in concessione;
m) settore merceologico: la suddivisione merceologica per categoria merceologica indicata
sull’autorizzazione.
a)

Ai sensi della Circolare prot. n. 285/Dip del 12 gennaio 2010 emanata dalla Regione Calabria –
Dipartimento Attività Produttive, non viene richiesto il requisito del DURC per l’esercizio delle
attività di commercio sulle aree pubbliche, ma la sua produzione attestante la regolarità della
posizione dell’impresa consente l’attribuzione di punteggio nella graduatoria.

PRESENTAZIONE DOMANDE
I concorrenti, per essere ammessi alla partecipazione al bando, non dovranno avere pendenze e/o
morosità con il Comune di Strongoli (anche sanzioni amministrative connesse a violazioni in
materia di commercio e/o occupazione abusiva di suolo nell’ultimo quinquennio).
Gli interessati all’assegnazione dei posteggi, potranno avanzare istanza unicamente a mezzo
del modello allegato al presente bando, corredato dei seguenti documenti:
- Visura CCIAA aggiornata dell’impresa;
- Dichiarazione sostitutiva di dichiarazione (Antimafia);
- Documento valido di Identità.
Non verranno valutate le domande pervenute oltre i termini o con modalità diversa da
quella indicata o con modello diverso da quello allegato.
Le domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale e
sull’albo pretorio comunale improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 5 agosto 2022.
Qualora detto termine, che è perentorio, cada in giorno festivo, il termine stesso è prorogato al
primo giorno non festivo successivo.
Il medesimo soggetto/società potrà concorrere per un solo posteggio.
Costituirà causa di esclusione dal concorso:


la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate;



la mancata sottoscrizione della domanda;



l’assenza in allegato della fotocopia dei documenti di identità, in corso di validità, del
titolare, di tutti coloro che hanno la legale rappresentanza in caso di società, del
preposto
alla vendita;



l’assenza in allegato della fotocopia del permesso o carta di soggiorno per i cittadini
extracomunitari;



la spedizione/consegna della domanda fuori dai termini perentori previsti
dal presente bando di concorso;



La presenza di pendenze e/o morosità con il Comune di Strongoli (anche sanzioni

amministrative connesse a violazioni in materia di commercio e/o occupazione abusiva di
suolo nell’ultimo quinquennio non saldate);


Il mancato pagamenti dei canoni pregressi di occupazione suolo;



l’assenza in allegato della dichiarazione antimafia su formato predisposto;



l’assenza in allegato della visura camerale aggiornata.

I documenti richiesti nel modello di domanda e non allegati non saranno valutati ai fini della
formazione della graduatoria.
Eventuali vizi nella documentazione, non rientranti tra quelli sopra citati, potranno essere sanati
entro il termine previsto per l’integrazione.
Per la formulazione della graduatoria le domande saranno esaminate sulla base dei criteri che
seguono, così come definiti dall’ art.12 del vigente Regolamento Comunale per l’esercizio
delle attività commerciali su aree pubbliche e dalla Conferenza Unificata della Presidenza del
Consiglio dei Ministri:
I posteggi provvisori sono assegnati, in caso di pluralità di domande, superiore al numero di
posteggi disponibili, nel rispetto di una graduatoria realizzata in base:
- al criterio della territorialità;
- alla frequenza avuta nei mercati nel comune di Strongoli;
- alla maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree
pubbliche.
Sono attribuiti al soggetto la cui impresa abbia, al momento della presentazione della domanda,
sede legale nel comune di Strongoli, punti 90;
in alternativa, al soggetto la cui impresa abbia, al momento della presentazione della domanda, sede
legale nella provincia di Crotone, punti 40;
in alternativa, al soggetto la cui impresa abbia, al momento della presentazione della domanda, sede
legale nella Regione Calabria, punti 10;
La possibilità di comprovare, con ricevute di pagamento o altre autorizzazioni, la presenza a
precedenti mercati compiuti negli anni passati nel comune di Strongoli, attribuisce per ogni anno di
frequenza, 3 punti;
La maggiore professionalità dell'impresa è valutata alla luce del criterio dell'anzianità dell’impresa,
comprovato dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese;
l’anzianità di iscrizione dell'impresa partecipante al bando è determinata dai seguenti punteggi:
-

anzianità di iscrizione fino a 5 anni: Punti 10
anzianità di iscrizione maggiore di 6 anni e sino a 10 anni: Punti 15
anzianità di iscrizione oltre 11 anni: Punti 20

DURC valido al momento della presentazione della domanda: Punti 10;

All’impresa con titolare o rappresentante legale con disabilità: Punti 10;
In caso di parità di punteggio, è data priorità al richiedente più giovane d'età.
L’esame delle domande e della documentazione prodotta dai concorrenti partirà il giorno seguente
la scadenza della presentazione delle domande, fissata dal bando.
La graduatoria provvisoria, previa approvazione con atto determinativo del Responsabile S.U.A.P.,
saranno pubblicate all’albo pretorio e sul sito istituzionale.
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo
n. 196/2003 e s.m.i.), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di
Strongoli, ai fini della gestione della presente procedura concorsuale.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la
formazione delle graduatorie, per il rilascio delle concessioni di posteggio.
Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art.11 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto Legislativo n. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo
n.196/2003), l’interessato gode di particolari diritti tra i quali si segnalano il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
Per quanto non previsto nel presente bando, che è legge speciale, si rinvia a quanto disposto
dalla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche (D.Lgs 114/1998, D.Lgs. n°
59/2010, Legge Regionale n.18/1999 e normativa comunale per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche).

