
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI 

NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI’ 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E COMMERCIALE 

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l'art. 70 comma 5 secondo cui "Con intesa in 

sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in 

deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate 

sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio 

del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche 

alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il 

periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie";  

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 Luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 79 del 4 aprile 2013) sui 

criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione 

del citato articolo 70 del D. Lgs. n. 59/2010;  

Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza 

unificata del 5.7.2012 ex art. 70 comma 5 del D. Lgs 59/2910, in materia di aree pubbliche del 24.1.2013;  

Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza 

unificata del 5.7.2012 ex art. 70 comma 5 del D. Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche del 24.1.2013;  

Viste le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche: 

• Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. (Testo Unico in materia di Commercio);  

• D.G.R. n. 71 del 1° Febbraio 2013 pubblicata sul B.U.R.L. n. 8, Parte II, del 20 febbraio 2013 recante: 

"Recepimento Documento unitario delle Regioni e Provincie autonome per l'attuazione dell'intesa della 

Conferenza Unificata del 5.7.2012 ex art. 70 comma 5, del D. Lgs. 59/2010 – Commercio su aree 

pubbliche";  

• Legge Regionale 28 Ottobre 2016 n. 24 "Disposizioni transitorie in materia di commercio su aree 

pubbliche e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1;  

Visto il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 art. 6 "c.d. Mille proroghe";  

Viste le disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche:  

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08/04/2019;  

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/07/2019;  

RENDE NOTO 

è indetta procedura di selezione per l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree 

pubbliche nel mercato settimanale (MARTEDI’) come segue:  

N. POSTEGGIO MQ. SETTORE MERCEOLOGICO UBICAZIONE 

1 28,00 Alimentare Piazza G. Benso 

2 28,00 Alimentare Piazza G. Benso 

3 28,00 Alimentare Piazza G. Benso 

4 28,00 Non Alimentare Piazza G. Benso 

5 28,00 Non Alimentare Via De Amicis 

6 28,00 Non Alimentare Via De Amicis 

 

1. DURATA DELLA CONCESSIONE  



1. La decorrenza della concessione è fissata al 1° Gennaio 2020.  

2. La concessione avrà durata di anni dodici (12) e scadrà il 31 Dicembre 2031.  

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA  

1. 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.  

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA  

1. In caso di pluralità di domande concorrenti sul medesimo posteggio, la graduatoria per l'assegnazione 

della concessione sarà formata sulla base dei seguenti criteri di priorità:  

a. anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa 

attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche:  

a1) anzianità riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a 

quella dell'eventuale dante causa: 

• 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. A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al 

Registro Imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.  

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE  

1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o 

cooperative regolarmente costituite purchè 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 

ed integrazioni;  

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di partecipazione alla selezione da redigere in bollo ai sensi di Legge (marca da € 16,00) dovrà 

essere inoltrata a partire dal 06/02/2020 e pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Pieve di Teco entro le 

ore 24,00 del giorno 03/03/2020. L'istanza di partecipazione potrà essere inoltrata al Comune di Pieve di Teco 

via Pec all'indirizzo : comune.pievediteco@postecert.it, ovvero, in alternativa: – spedita con raccomandata A.R. 

al Comune di Pieve di Teco, all'indirizzo C.so Mario Ponzoni n. 135 – 18026 Pieve di Teco (IM). Saranno escluse 

le domande pervenute fuori termine e/o presentate carenti delle prescritte dichiarazioni nonchè degli allegati 

necessari. L'inoltro informatico della domanda dovrà avvenire in via esclusiva, in formato PDF. E' consentito 

presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi 

consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell'Intesa.  

6. CONTENUTO DELLA DOMANDA  

Le domande dovranno essere presentate in maniera conforme al modello allegato sub a) al presente bando, 

quale sua parte integrante e sostanziale.  

7. CAUSE DI ESCLUSIONE  

Costituiscono causa di esclusione della domanda: 

• invio delle domande fuori dal termine e con le modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

• la mancata sottoscrizione della domanda; 



• la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del 

titolare dell'impresa individuale / legale rappresentante della società;  

• nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci 

con poteri di amministrazione;  

• 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;  

• la mancanza degli allegati all'istanza necessari alla partecipazione;  

• l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;  

• la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione 

merceologica;  

• la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.  

 

8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE  

1. Nel caso in cui la concessione non sia rilasciata entro il 31 Dicembre 2019, l'operatore può svolgere la 

propria attività, purchè il Comune abbia già approvato la graduatoria definitiva. 

 

9. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003  

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:  
a. nell'ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti;  
b. in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90.  

2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazioni ed accesso 

agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.  

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all'accettazione della pratica.  

a. Titolare del trattamento: SINDACO del Comune di Pieve di Teco.  

b. Responsabile del trattamento: Responsabile Area Tecnica – Dott. Giuliano Maglio.  

 

10.DISPOSIZIONI FINALI  

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente.  

2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pieve di Teco, sul sito internet 

www.comue.pievediteco.im.it e inviato alle Associazioni di Categoria. 


