COMUNE DI AVELLINO SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE - Piazza del Popolo 83100 Avellino
P.I. 00184530640
Avellino, 11.2.2019
- BANDO PUBBLICO
OGGETTO:Assegnazione di:
n. 5 posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato bisettimanale del
martedì e sabato ubicato nel piazzale dello Stadio Comunale “A. Lombardi”,
n. 1 posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato giornaliero di Piazza
Lanzilli,
n. 4 posteggi riservati ai produttori agricoli presso il mercato giornaliero di Piazza Lanzilli.
Il Dirigente del Settore Attività Produttive
VISTI
•
La Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1;
•
Il Decreto Legislativo 6 agosto 2012,n 147;
•
Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
•
L’Intesa sui criteri per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche sancita in sede di
Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n.79 del 4 aprile 2013, in
attuazione dell’articolo 70 comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 e s.m.i.;
•
Il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvate in sede di Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013;
•
Il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 77/2012;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 249 del 15.09.2016 del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo
Economico, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 20.9.2016;
PRESO ATTO
Che, in riferimento al mercato in oggetto, il suddetto Decreto Dirigenziale riporta la disponibilità dei seguenti
posteggi resisi disponibili:
n 5 non alimentari, n 1 alimentari, n. 4 riservati ai produttori agricoli;
RENDE NOTO
Che è indetta una pubblica selezione al fine di assegnare in concessione:
Numero 5 posteggi nel settore non alimentare, mercato bisettimanale sito nel piazzale dello stadio
comunale “A. Lombardì”così distinti:
Numero posteggio
Superficie mq
Frequenza
105
54
Martedì
131
36
Martedì
195
36
Martedì
127
36
Sabato
227
36
Sabato
Numero 1 posteggio nel settore alimentare, mercato di Piazza Lanzilli:
Numero posteggio
Superficie mq
Frequenza
17
30
Giornaliera
Numero 4 posteggi nel settore riservato ai produttori agricoli, mercato di Piazza Lanzilli così distinti:
Numero posteggio
Superficie mq
Frequenza
Produttore agricolo
1,50
Giornaliera
Produttore agricolo
1,50
Giornaliera
Produttore agricolo
1,50
Giornaliera
Produttore agricolo
1,50
Giornaliera

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Possono partecipare al presente bando i soggetti di diritto, persone fisiche, società dì persone, società di
capitali regolarmente costituite e cooperative, in possesso dei requisiti previsti all’art.7 della L.R. 1/2014, ai
sensi del quale “per l’esercizio dell’attività di commercio, il soggetto interessato deve essere in possesso dei
requisiti di onorabilità previsti dall’art. 71, commi da 1 a 5 , del decreto legislativo 59/2010” ed “ai fini
dell’esercizio dell’attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il soggetto

interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali previsti dall’art.71, commi 6
e 6-bis del decreto legislativo 59/2010”.
In caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui al citato art. 71 è richiesto con riferimento al
legale rappresentante o altra persona preposta all’attività commerciale.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta su carta legale utilizzando il modello allegato al presente bando completa delle
dichiarazioni in essa riportate e degli allegati ivi previsti , deve essere inviata al Comune di Avellino, Piazza
del
Popolo,
civico
1,
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo:
ufficoprotocollo@cert.comune.avellino.it o raccomandata A/R, in busta chiusa, a pena di esclusione, sulla
quale deve essere riportata la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione di n.
5 posteggi nel mercato ubicato nel piazzale dello stadio comunale “A. Lombardi” e n. 5 posteggi nel mercato
di Piazza Lanzilli" entro il 20° giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul
BURC del presente bando. E’ escluso qualsiasi altro mezzo o modalità di consegna o trasmissione.
Qualora il 20° giorno coincida con un sabato, una domenica o giorno festivo la scadenza è posticipata al
primo giorno feriale successivo. Ai fini della presentazione nei termini fa fede la data di spedizione della
raccomandata o la data di trasmissione della PEC.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata a pena di esclusione copia di un documento di identità
in corso di validità.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata a pena di esclusione autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, artt. 45 e 46 della regolarità della posizione dell’impresa individuale e societaria ai fini
contributivi così come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva di seguito denominato
DURC, ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 45 e 46 con cui si attesta di non essere
soggetto obbligato riportandone le motivazioni.
Sono irricevibili e come tali non ammesse alla procedura concorsuale le domande pervenute fuori dal termine
indicato, le domande in cui gli elementi identificativi del richiedente risultino mancanti, illeggibili o non
identificabili e privi della firma del richiedente.
L’interessato dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere trasmessa ogni
comunicazione relativa al presente bando. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto l’indicazione
del luogo di residenza o della sede legale della Società. Ogni variazione in merito dovrà essere
tempestivamente notificata tramite PEC all’indirizzo: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it.
Nel caso di cittadino extracomunitario, dovrà essere allegato il permesso di soggiorno in corso di validità.
Il Comune non risponde per eventuali ritardi o disguidi postali nella consegna della domanda.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria degli aventi diritto e delle eventuali riserve sarà redatta entro 30 giorni dalla scadenza del
bando, applicando i criteri di cui al presente bando di seguito riportati:

a)
anzianità dell’esercizio d’impresa comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale IMPRESA ATTIVA, nel
registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al
bando sommata a quella dell’eventuale dante causa. A tal fine si stabilisce di attribuire il punteggio massimo
di punti 60 in base alla seguente ripartizione:
- anzianità di iscrizione al Registro Imprese fino a 5 anni = punti 30
- anzianità di iscrizione al Registro Imprese maggiore di 5 anni e fino a 7 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione al Registro Imprese maggiore di 7 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione al Registro Imprese oltre 10 anni = punti 60,
b)
presenze maturate nel mercato nel quale si chiede di concorrere in qualità di spuntista, se non già
titolare di posteggi, alla data di pubblicazione sul BURC del presente bando fino ad un massimo di 35 punti
ripartiti così come di seguito riportato:presenze cumulate fino a 50 = Punti 10
presenze cumulate da 51 fino a 100 = punti 20
presenze cumulate oltre 100 = punti 35
(Per ogni singolo richiedente saranno valutate le presenze ai sensi del comma 1, lett f) dell’art 27 del d.lgs
114/98, cumulate nel mercato alla data di pubblicazione sul BURC del presente Bando comunale. Il numero
delle presenze sarà attestato sulla base dell’autocertificazione presentata dall’operatore interessato ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 artt. 45 e 46, in contraddittorio con la documentazione in possesso della Pattuglia
Annonaria del Comando di Polizia Locale. In mancanza di autocertificazione o la stessa risulti incompleta,
l’anzianità d’azienda non sarà valutata).
c)
per la presenza di un portatore di handicap con una percentuale di inabilità pari al 100% nel proprio
nucleo familiare, attestato da autocertificazione, verranno attribuiti punti 5;

In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione
al registro delle imprese di commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria di cui al presente bando sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Avellino.
Gli interessati possono prendere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 15 giorni dalla
pubblicazione.
Il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva sul BURC della
Regione Campania .
Avverso il provvedimento della graduatoria definitiva è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale ai sensi della Legge n. 1034 /71.
I posteggi saranno assegnati seguendo l’ordine di collocazione in graduatoria degli aventi diritto.
La scelta dei posteggi avrà luogo nel giorno e nell’ora che verranno successivamente indicati dal Settore
Attività Produttive. Allo scopo, l’interessato, munito di un documento di identità valido, dovrà presentarsi
personalmente o a mezzo di persona delegata.
In tale ultimo caso, il delegato dovrà essere munito di un documento di identità valido e di apposita delega
scritta. In caso di assenza alla procedura di assegnazione dei posteggi nel giorno e nell’ora indicati, il
posteggio verrà assegnato d’ufficio al termine delle operazioni di scelta.
La procedura di assegnazione dei posteggi si concluderà entro 90 giorni dal termine utile per l’inizio della
presentazione delle domande.
Contestualmente alla concessione per nove anni del posteggio, sarà rilasciata l’autorizzazione per l’esercizio
del Commercio su Aree pubbliche di tipo A di cui al comma 3 , dell’art.31 della L.R. 1/2014, che abilita anche
all’esercizio in forma itinerante nel territorio Regionale e nei posteggi occasionalmente liberi, nonché alla
partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
INFORMAZIONI GENERALI
Per eventuali informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al responsabile del servizio dott.
Salvatore de Vito presso il Servizio Attività Produttive del Comune di Avellino, telefono 0825200380.
Il presente bando viene pubblicato sul BURC, all’Albo Pretorio del Comune di Avellino e sul sito web.
(www.comune.avellino.it) corredato da fac simile di domanda di partecipazione.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni attualmente vigenti in materia di
commercio su aree pubbliche e del Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche approvato
con deliberazione di CC. n.77/2012.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 Avellino, 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).
Presso il titolare del trattamento dei dati gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art.7 del D.L.gs
196/2003.
Avellino, 4.2.2019
Il Dirigente f.f.
Dott. Gianluigi Marotta

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI:
- N. 5 POSTEGGI IN CONCESSIONE NOVENNALE NEL MERCATO BISETTIMANALE DEL MARTEDÌ E
SABATO UBICATO NEL PIAZZALE DELLO STADIO COMUNALE “A. LOMBARDI”
- N. 1 POSTEGGIO PER IL SETTORE ALIMENTARE PRESSO IL MERCATO GIORNALIERO DI PIAZZA
LANZILLI
- N. 4 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO IL MERCATO GIORNALIERO DI
PIAZZA LANZILLI
Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di
AVELLINO
l sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a __________________ il __________________nazionalità__________________________
residente in ______________ Via ____________________ n. _____ cell. ____________________
Codice Fiscale ________________________ Partita lva__________________________________
Numero iscrizione al Registro lmprese __________________ del ________________________
presso la CCIAA di ____________________ Telefono ____________________________________
Casella PEC ______________________________
nella sua qualità di:
☐ titolare della omonima ditta individuale
☐ legale rappresentante della società ____________________________________
avente sede __________________________________________________________
CF/P.IVA __________________________________________
Nr. ________________________________di iscrizione al Registro lmprese commercio su aree pubbliche
del _________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione di n. 1 posteggio tra quelli
disponibili nelle seguenti aree mercatali (barrare l'area mercatale per il quale si concorre):
☐ Area mercatale ubicata nel piazzale dello stadio comunale “A. Lombardi”;

☐ Area mercatale ubicata in Piazza Lanzilli;

Numero 5 posteggi nel settore non alimentare, mercato bisettimanale sito nel piazzale dello stadio comunale
“A. Lombardì”così distinti:
Numero posteggio
Superficie mq
Frequenza
105
54
Martedì
131
36
Martedì
195
36
Martedì
127
36
Sabato
227
36
Sabato
Numero 1 posteggio nel settore alimentare, mercato di Piazza Lanzilli
Numero posteggio
Superficie mq
Frequenza
17
30
Giornaliera

Numero 4 posteggi nel settore riservato ai produttori agricoli, mercato di Piazza Lanzilli
Numero posteggio
Superficie mq
Frequenza
Produttore agricolo
1,50
Giornaliera
Produttore agricolo
1,50
Giornaliera
Produttore agricolo
1,50
Giornaliera
Produttore agricolo
1,50
Giornaliera
a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:

di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che
nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo
67, nonché art. 71 D.Lgs. n. 59/2010;

solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti
dalla vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o
sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67, nonché art. 71 D.Lgs. n. 59/2010 - da autocertificare
sull’apposito modello di cui all’allegato “A”:
legale rappresentante: _________________________________________
socio: ______________________________________________________
preposto:____________________________________________________
altro: _______________________________________________________

per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente
normativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di prodotti
alimentari e bevande e che il requisito in oggetto è posseduto da _____________________________in
qualità di:

Titolare della ditta individuale


Legale rappresentante della società



Preposto della ditta individuale o società



Altro

Allega la documentazione comprovante il possesso del requisito
alimentare;

professionale per operare nel settore

DICHIARA INOLTRE:
1.
Di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell'esercizio del
commercio sulle aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:
1)

a)
impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche quale
impresa attiva, dal _____________, con iscrizione Registro delle Imprese n. __________ della CCIAA
di____________________
eventuali periodi di sospensione attività:
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
dal __________ al __________ con il n. _____________________;

b)
dante causa (precedente titolare), denominazione __________________________________
P.IVA ____________________, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche quale
impresa attiva, dal __________, con iscrizione Registro delle Imprese n. __________ della CCIAA
di_______________

eventuali periodi di sospensione attività:
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
2.
Di aver maturato nel mercato presso lo stadio comunale “A. Lombardi” n.______ presenze in qualità di
spuntista. (Il numero delle presenze sarà verificato in contraddittorio con la documentazione in possesso della
Pattuglia Annonaria del Comando di Polizia Locale).
3.
Presenza di eventuali componenti del nucleo familiare con percentuale di invalidità pari al 100%
n.____________;
Di essere a conoscenza che non sarà attribuito nessun punteggio nel caso di mancata indicazione di cui ai
punti 1, 2 e 3;
•

di essere in possesso del DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva;
DICHIARA INFINE

••

di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;

•
di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che 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 tutti i suoi effetti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
•
•
di rispettare le disposizione igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio
su area pubblica.
•

di allegare alla presente la documentazione prevista dal bando di seguito riportata:

di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di
selezione a norma del d.lgs. 196/2003.
Di allegare alla domanda i seguenti documenti obbligatori:
•
copia del documento di identità;
•
copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il permesso di
soggiorno scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
Di essere a conoscenza che costituisce motivo di esclusione:

•
la mancata autocertificazione della regolarità contributiva (DURC), ovvero autocertificazione ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, artt. 45 e 46 con cui si attesta di non essere soggetto obbligato riportandone le
motivazioni;
•
la presentazione delle istanze fuori dei termine, così come indicato nel bando;
•
le domande in cui gli elementi identificativi del richiedente risultino mancanti, illeggibili o non
identificabili e/o prive della firma del richiedente;
•
copia del documento di identità in corso di validità;
Data _________________
In Fede

ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998
(SOLO PER LE SOCIETA’)
Cognome_______________________________________Nome__________________________C.F.______
_______________________________________data
di
nascita______________Luogo
di
nascita________________________residenza_________________________________via/Piazza________
______________n._________________CAP___________________________

D IC H IARA
Di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 e che non sussistono
nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n 159/2001.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in
atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo
D.P.R 445/2000
Data________________

Cognome_______________________________________Nome________________________C.F.________
_______________________________data
di
nascita_______________Luogo
di
nascita________________________residenza______________________via/Piazza___________________
_____n._________________CAP__________________________
D IC H IARA
Di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 e che non sussistono
nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n 159/2001.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in
atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo
D.P.R 445/2000
Data________________
Firma_____________________________

