COMUNE DI AGLIENTU
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
SERVIZIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA
Tel. 079-6579110 Fax 079-6579126
e-mail polizialocale@comune.aglientu.ot.it - polizialocale.aglientu@pec.it

BANDO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 11 (UNDICI) POSTEGGI
NEL MERCATO GIORNALIERO SERALE STAGIONALE
DELLA LOCALITA’ DI VIGNOLA MARE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 17 del 6 dicembre 2006;
Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 15/15 del 19 aprile 2007;
Vista la Deliberazione C.C. n. 34 del 30 settembre 1998 con la quale veniva approvato il piano
di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva comunale;
Vista la Deliberazione C.C. n. 8 del 21 maggio 2010, con la quale veniva integrato il piano di
sviluppo e di adeguamento della rete distributiva comunale, con l’approvazione del piano per la
regolamentazione del commercio su aree pubbliche a posto fisso nella località di Vignola Mare;
Vista la Determinazione n° 12 del 25/05/2016 di approvazione del bando pubblico per la
concessione di n. 11 posteggi nel mercato giornaliero serale stagionale ubicato nella Via del Fiume
della Località di Vignola Mare;

RENDE NOTO

Che il Comune di Aglientu, in ottemperanza alla normativa che disciplina la materia del commercio su
aree pubbliche e al vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 8 del 21/05/2010, intende procedere all’assegnazione delle seguenti n. 11 (undici) concessioni di
posteggio nel mercato giornaliero serale stagionale ubicato nella Via del Fiume della Località di
Vignola Mare, per il periodo 1° luglio – 31 agosto 2016, che si riassumono come segue:
▪ n. 1 posteggio per gli operatori il commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti
del settore alimentare quali: torrone e dolciumi;
▪ n. 10 posteggi per gli operatori il commercio su aree pubbliche, gli artigiani iscritti all’albo e i
creatori di opere del proprio ingegno per la vendita di prodotti del settore non alimentare quali:
articoli di artigianato e bigiotteria;
I posteggi non potranno essere cumulati da un unico soggetto.

ARTICOLO 1
REQUISITI

Potranno concorrere all'assegnazione tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
le persone fisiche, imprese individuali, società di persone e/o società di capitali, regolarmente
iscritte nel Registro delle imprese di cui alla Legge 29/12/1993 n. 580 e in possesso dei requisiti
morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, nonché i titolari di autorizzazione
amministrativa/abilitazione, di Dichiarazione Unica Autocertificativa per l’Avvio delle Attività
Produttive (DUAAP) e di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche.
Gli operatori che intendono partecipare al bando e che non siano titolari dell’abilitazione
all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in
concessione, per ottenere il rilascio della stessa dovranno presentare prima dell’inizio dell’attività
attraverso il portale telematico regionale SardegnaSuap apposita DUAAP, con gli allegati B2
(commercio su area pubblica), C1 (Avvio di nuova attività), D1 (dichiarazione requisiti morali), D2
(dichiarazione requisiti professionali), D3 (dichiarazione requisiti antimafia). Tale modulistica è
disponibile sul sito del Comune di Aglientu o all’indirizzo www.sardegnasuap.it.

-

Nel caso di società, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra
persona specificatamente preposta all’attività.
Per creatori di opere del proprio ingegno si intendono:
chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere
creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche
mediante supporto informatico (esempio pittori, ritrattisti, caricaturisti, scultori ecc. che espongono
liberamente per la vendita le opere da loro create) di cui all’art. 4, comma 2 lett. h, della Legge 114/98;
ARTICOLO 2
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, in bollo da €. 16,00 e corredata da un’altra marca da bollo da €. 16,00, da presentarsi
utilizzando l’apposito modulo (fac-simile allegato) fornito dall’Amministrazione, dovrà essere
presentata al seguente indirizzo:
COMUNE DI AGLIENTU – Servizio Commercio e Polizia Amministrativa – Via Pariseddu n. 39 –
07020 AGLIENTU (OT)
La busta contenente la domanda dovrà contenere l’indicazione del mittente e recare in modo leggibile
la seguente dicitura:
“Contiene domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione di posteggio nel mercato
giornaliero serale stagionale ubicato nella Via del Fiume della Località di Vignola Mare”.
La presentazione della domanda è ammessa entro la data del 14/06/2016 e potrà essere effettuata, a
pena di inammissibilità, mediante lettera raccomandata A/R, mediante consegna a mano al protocollo
del Comune. Le domande, oltre a quanto sopra previsto, potranno essere inviate anche a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo polizialocale.aglientu@pec.it purché la richiesta pervenga da una
casella di posta elettronica certificata e sia firmata digitalmente da parte del richiedente.
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per disguidi postali e
telegrafici o in ogni caso imputabili a fatto di terzi, a forza maggiore o a caso fortuito;

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta in originale dal richiedente e dovrà
contenere, in particolare, i seguenti elementi:
- I dati anagrafici o altri elementi identificativi qualora il richiedente sia diverso da persona fisica,
oltre al codice fiscale e partita IVA;
- Il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano
trasmesse le comunicazioni relative alla domanda, recapito telefonico e recapito e-mail;
- Possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
- Indicazione dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
- Della dichiarazione di essere creatore di opere del proprio ingegno di cui all’art. 4, comma
2 lettera h, della Legge 114/98;
- Della dichiarazione contenente gli estremi dell’iscrizione all’albo per gli artigiani;
- Della dichiarazione di aver preso visione e di aver piena conoscenza di quanto disposto nel piano di
sviluppo e di adeguamento della rete distributiva comunale, con l’approvazione del piano per la
regolamentazione del commercio su aree pubbliche a posto fisso nella località di Vignola Mare;
- fotocopia del documento di identità e nel caso di cittadini extracomunitari anche copia del permesso
di soggiorno in corso di validità ed efficacia o della documentazione richiesta dalla Direttiva del
Ministero dell’Interno del 05.08.2006, nel caso in cui il richiedente sia un cittadino
extracomunitario;
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia del contratto di assunzione del o dei dipendenti e/o copia dell’iscrizione all’Inps del
collaboratore familiare (coniuge dell’imprenditore, parente dell’imprenditore entro il terzo
grado, affine dell’imprenditore entro il terzo grado), se il richiedente è un’impresa familiare.
Tuttavia, qualora la suddetta documentazione non fosse disponibile all’atto di presentazione
della domanda, la stessa può essere prodotta successivamente alla pubblicazione della
graduatoria e comunque prima del rilascio della concessione per l’occupazione del suolo
pubblico;
- copia dell’autorizzazione amministrativa/abilitazione, DUAAP o SCIA per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche (qualora l’operatore, al momento della produzione della presente
domanda, sia titolare dell’abilitazione al commercio su aree pubbliche, prescritta per la
concessione del posteggio richiesto)”;
I requisiti per la partecipazione dovranno essere posseduti al momento della sottoscrizione e della
presentazione della domanda e non sarà ammessa la regolarizzazione della domanda o la produzione
della documentazione dopo la data di scadenza del bando.
Comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale:
▪ L’arrivo delle domande fuori dal periodo di presentazione previsto dal presente bando e per quelle
spedite attraverso il servizio postale, ancorché spedite in tempo utile, il loro mancato arrivo per
qualsivoglia motivo oltre il quinto giorno successivo alla data di scadenza del bando;
▪ L’omissione delle autocertificazioni richieste;
▪ L’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni rese;
▪ La mancanza della fotocopia di un documento d’identità e bel caso di cittadini extracomunitari del
permesso di soggiorno in corso di validità;
Non saranno considerate le domande già pervenute a questo Comune prima della pubblicazione del
presente bando.

ARTICOLO 3
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la formulazione della graduatoria le domande saranno esaminate secondo quanto prescritto dal
vigente regolamento comunale e dai criteri di cui all’art. 6 dell’Allegato alla Deliberazione G.R. n.
15/15 del 19/04/2007 e precisamente:
a) richieste di assegnazione del posteggio da parte di operatori già titolari di concessione nell’anno
precedente;
b) richiesta di assegnazione del posteggio da parte di operatori già presenti nella graduatoria dell’anno
precedente;
c) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
d) In ulteriore subordine progressivo:
- presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap;
- numero familiari a carico;
- anzianità del richiedente;
- anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa per gli operatori il commercio su aree
pubbliche, o dell’iscrizione all’albo per gli artigiani;
A parità di tutti i predetti requisiti si procederà all’assegnazione mediante sorteggio da tenersi in forma
pubblica.
A seguito di valutazione delle domande presentate verrà predisposta apposita graduatoria che sarà
approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Commercio e Polizia Amministrativa e
pubblicata mediante affissione nell’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito web istituzionale
www.comune.aglientu.ot.it, entro 20 giorni dalla data di chiusura dei termini del presente bando.
La graduatoria di cui al precedente comma avrà valore solo ed esclusivamente per l’anno in corso è
verrà utilizzata anche per stabilire la priorità nell’assegnazione giornaliera dei posteggi liberi agli
eventuali spuntisti.
Durante tale periodo, ogni posteggio resosi disponibile verrà assegnato in ordine di graduatoria.
Il posteggio lasciato libero dall’operatore che si sposti in una nuova posizione sarà quindi assegnato
seguendo la medesima graduatoria.
ARTICOLO 4
DURATA DELLA CONCESSIONE, DIMENSIONE E
UBICAZIONE DEI POSTEGGI E GIORNI DI ATTIVITA'

La concessione di posteggio di cui al presente bando ha durata per il solo anno 2016 ed al termine del
periodo la stessa cessa con la scadenza nella stessa indicata.
I posteggi disponibili, da assegnare mediante la presente procedura ad evidenza pubblica sono i
seguenti:
· n. 11 posteggi ubicati nella Via del Fiume della Località di Vignola Mare, aventi le seguenti
dimensioni:
- n. 2 posteggi dimensioni mq. 20
- n. 9 posteggi dimensioni mq. 10
Periodo di esercizio: tutti i giorni nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2016
orario 18,30 – 24,00

ARTICOLO 5
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Il Servizio Commercio e Polizia Amministrativa provvederà ad informare gli operatori in ordine al
giorno in cui verranno assegnati i posteggi mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio on line del
Comune.
Gli assegnatari avranno l’obbligo di ottemperare al pagamento della tassa per l’occupazione del suolo
pubblico (TOSAP), la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e dell’eventuale
emolumento richiesto per il rimborso delle spese per la fornitura dell’energia elettrica in un’unica
soluzione anticipatamente prima dell’inizio dell’attività.
ARTICOLO 6
PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO

I titolari della concessione di posteggio dovranno assicurare il seguente orario di esercizio:
dalle ore 18,30 alle ore 24,00
Qualora il titolare non si presenti entro il termine perentorio delle ore 19,00 il posteggio potrà essere
assegnato prontamente, per il solo giorno, ad altro operatore secondo l’ordine della graduatoria,
mediante il pagamento anticipato della tassa relativa a mani dell’Agente di Polizia Locale in servizio;
I titolari dei posteggi potranno accedere agli spazi destinati alla vendita 30 minuti prima dell’inizio
dell’orario di apertura come sopra fissato, e dovranno lasciare libere le aree non oltre 30 minuti dopo
l’orario di chiusura.
Tra un posteggio e l’altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno mt. 0,50
e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.
L’operatore titolare della concessione che non sia presente nel posteggio assegnato entro l’orario
prefissato per l’inizio dell’attività di vendita, è considerato assente.
E’ obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata dell’orario di vendita. In caso
contrario l’operatore, salvo casi di forza maggiore quale peggioramento della situazione atmosferica,
grave ed improvviso malessere fisico, è considerato assente a tutti gli effetti.
E’ fatto divieto di gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui d’ogni genere. L’operatore dovrà
raccogliere i rifiuti prodotti durante l’attività entro appositi contenitori o sacchetti, al fine di evitarne
la dispersione nell’ambiente circostante. Al termine dell’orario di esercizio dell’attività di vendita, tutti
i rifiuti dovranno essere conferiti presso i contenitori, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, installati
dal Comune.
Tutte le attrezzature collocate dagli operatori, devono essere rimosse dalle aree al termine dello
svolgimento dell’attività. Entro 30 minuti dalla chiusura delle operazioni di vendita, l’operatore ha
l’obbligo di lasciare l’area libera e pulita da ingombri e rifiuti.
All’interno dello spazio assegnato l’attività potrà essere esercitata esclusivamente mediante banchi di
vendita, chioschi amovibili o strutture similari, purché non ancorati permanentemente al suolo.
Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato, come
individuato dalle apposite linee di demarcazione.
Le merci devono essere esposte all’altezza minima di cm. 50. Le eventuali tende di protezione al
banco di vendita dovranno essere collocate ad un’altezza dal suolo tale che il bordo inferiore
della medesima non risulti inferiore a mt. 2.
Tutti i venditori devono osservare l’allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale.
E’ fatto divieto, nelle ore riservate alla vendita, di tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con
esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.
Gli esercenti l’attività commerciale su aree pubbliche devono inoltre:
a) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
b) tenere un comportamento corretto nei confronti dell’utenza e degli altri operatori;

c) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
d) adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico - sanitarie e amministrative;
e) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.
Gli esercenti l’attività commerciale su aree pubbliche devono avere cura di non danneggiare le
piante, la pavimentazione e l’arredo urbano del posto loro assegnato. I contravventori, oltre alle
misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.
Al fine di garantire il miglior funzionamento è fatto divieto di usare qualsiasi tipo d’apparecchio per
l’amplificazione e la diffusione di suoni, compreso l’utilizzo di strumenti musicali e la diffusione di
musica tramite radio o altre attrezzature similari, e di gruppi elettrogeni di qualsiasi genere essendo
l’energia elettrica appositamente fornita dal Comune.
Gli esercenti potranno accedere all’interno dell’area pedonale con gli automezzi solo per il tempo
strettamente necessario, per consentire le operazioni di carico e scarico delle merci ed attrezzature. Gli
stessi dovranno essere poi lasciati in sosta nelle idonee aree di parcheggio poste al di fuori dell’area
pedonale.
ARTICOLO 7
CAUSE DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEI POSTEGGI

L’operatore decade dalla concessione per:
· L’inosservanza alle disposizioni di cui agli artt. 19 – 20 – 21 – 22 e 23 del piano per la
regolamentazione del commercio su aree pubbliche a posto fisso nella località di Vignola Mare;
· Le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga
accertato dalle autorità competenti;
· non utilizzi il posteggio assegnato in ciascun anno solare per più di 15 volte nell’arco dei due mesi
di durata dell’attività, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, da comprovarsi
secondo le modalità prescritte nel presente regolamento;
In caso di assenza giustificata ai sensi del comma precedente, il documento dimostrativo
(certificato medico o simili) dovrà essere esibito, a pena di invalidità, entro un mese dall’inizio del
periodo di assenza.
· non risulti più provvisto dei necessari requisiti soggettivi ed idonei allo svolgimento dell’attività;
· in presenza di gravi violazioni delle prescrizioni in materia urbanistica ed igienico - sanitaria.
ARTICOLO 8
ACCERTAMENTI E SANZIONI

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare d’ufficio il possesso di tutti i requisiti previsti dalla
legge per l’esercizio dell’attività in capo ai concorrenti aventi titolo all’assegnazione dei posteggi
secondo i risultati della predetta graduatoria.
Restano salve le disposizioni penali ed amministrative per chi rilascia dichiarazioni false in sede di
autocertificazione.
ARTICOLO 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In materia di protezione dei dati personali saranno osservate dagli uffici comunali le prescrizioni di cui
al D. Lgs. 31.06.2003, n. 196.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione
della graduatoria e per il rilascio delle concessioni di posteggio.

ARTICOLO 10
RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al vigente piano per la
regolamentazione del commercio su aree pubbliche a posto fisso nella Località di Vignola Mare.
ARTICOLO 11
NORME FINALI

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione delle norme e clausole
contenute nel presente bando e nel del piano per la regolamentazione del commercio su aree pubbliche
a posto fisso nelle località di Vignola Mare;
Il presente bando di gara e il modello di domanda di assegnazione del posteggio sono disponibili:
- sul sito ufficiale del Comune di Aglientu www.comune.aglientu.ot.it
- presso gli Uffici del Servizio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune di Aglientu, che può
essere contattato per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento, nei seguenti orari:
Lunedì – Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00
- presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Aglientu;
Aglientu, 30/05/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ist. Dir. Emilio TIVEDDU)

