
 1

Allegato A) 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI E 

NELLE FIERE DELL’UNIONE VALLI E DELIZIE TERRITORI DI OSTELLATO 

PORTOMAGGIORE E ARGENTA 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Vista la Delibera di Giunta dell'Unione di Comuni Valli e Delizie n. 4 del 18/01/2019 che 
approva il presente bando; 

Visti : 

- il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a 
norma dell’articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e S. m.ei. 

- il D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 (S.O. 23/04/2010 n. 94) e s.m. e i. “Attuazione della Direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”; 

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

- legge regionale 25 giugno 1998, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree 
pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”e s. m.e i; 

- deliberazione di Giunta regionale n. 1368 del 26 luglio 1999 “Disposizioni per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12” come 
modificata dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013, in particolare il 
punto 1) lett. b) dell’allegato che stabilisce che, ai fini del rilascio delle Autorizzazioni di tipo a) 

i Comuni trasmettono alla regione, dal 1 al 31 gennaio e dal q al 31 luglio di ogni anno, 

l’elenco dei posteggi liberi – isolati, nei mercati e nelle fiere – che intendono assegnare in 

concessione; 

Viste inoltre: 

- la legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 “Presentazione del documento unico di regolarità 
contributiva da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche"; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2012 del10 dicembre 2015 “Legge regionale 1/2011. 
Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica”; 

Visti i regolamenti in materia di commercio su aree pubbliche con i quali sono state approvate 
le norme e le direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie; 

 

RENDE NOTO 

E' indetto avviso pubblico per l’assegnazione in concessione dei posteggi liberi per il commercio 
su area pubblica nei mercati e nelle fiere istituiti nei territori dei Comuni di: 

- Argenta, come da elenco denominato allegato “B” 

- Ostellato, come da elenco denominato allegato “C” 

- Portomaggiore, come da elenco denominato allegato “D” 

 

1. DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza di partecipazione al presente avviso pubblico: persone fisiche, 
società di persone, capitali e cooperative regolarmente istituite e in possesso dei requisiti 
morali e professionali prescritti dalla Legge per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di 
cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e s.m. e i. 
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2. CRITERI E PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni 
verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base della vigente normativa in materia di 
commercio su area pubblica, che stabilisce la priorità di assegnazione all’operatore con il 
maggior numero di presenze maturate sul posteggio prevedendo che, in caso di parità di 
punteggio, si applicano nell’ordine i seguenti criteri: 

a) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale 
impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è 
riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a 
quella dell’eventuale dante causa.  

b) operatore disabile ai sensi della normativa vigente 

c) ordine cronologico di presentazione delle domande 

Le domande presentate da operatori  già titolari di due posteggi dell’ambito dello stesso 
mercato, non saranno prese in considerazione, secondo quanto disposto dal Regolamento per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in vigore, e anche allo scopo di mantenere i 
necessari equilibri per rispettare le condizioni di piena concorrenzialità. 

L’assegnazione dei posteggi avviene nel rispetto dei settori merceologici predeterminati nei 
rispettivi mercati. 

 

3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

ALLA SELEZIONE 

1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di 
bollo virtuale da Euro 16,00, devono essere inviate all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, pena 
l'esclusione dalla selezione, tramite la piattaforma SUAP online e solo qualora essa non sia 
funzionante, tramite pec, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso e presente 
anche sul sito internet dell’Unione Valli e Delizie. 

2. Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito internet dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
www.unionevalliedelizie.fe.it 

3. Le domande di partecipazione dovranno riguardare solo i posteggi liberi messi a bando. 

4. Le istanze dovranno pervenire a far data dal giorno 18 marzo 2019 al giorno 17 aprile 2019 

5. Non verranno ammesse istanze pervenute con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o 
in date non comprese nel periodo sopra indicato. 

6. La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’automatica accettazione di 
tutte le condizioni e obblighi previsti dal bando Pubblico. 

 

4. CONTENUTO DELLA DOMANDA E MODALITA’ DELL’ISTRUTTORIA 

1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità: 

- dati anagrafici del richiedente; 

- Codice Fiscale e/o Partita IVA; 

- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche; 

- indicazione del/dei posteggio a cui la domanda si riferisce; 

- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 
e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora 
presente; 

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali DGPR 679/2016 

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: 
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- copia del documento di identità per chi non firma digitalmente; 

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione 
Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di 
rinnovo). 

- copia ricevuta pagamento bollo virtuale. 

3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere: 

- estremi dell'autorizzazione amministrativa ovvero Scia con la quale sono state maturate le 
presenze, 

- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche e 
dell’eventuale dante causa, 

- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le 
priorità di legge. 

4. L’assegnazione dei posteggi in concessione può avvenire solo a favore degli operatori che 
risultino in regola con il pagamento degli oneri contributivi (DURC) e tutti i canoni, tributi 
comunali e sanzioni amministrative relative all’esercizio del commercio su area pubblica nel 
territorio dell’Unione. 

5. 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 toto ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 

 

5. INTEGRAZIONI 

1. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le 
disposizioni relative alla gestione dei procedimenti, che verranno comunicate ai concorrenti con  
l’indicazione dei termini di adempimento, pena l’esclusione. 

 

6. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando è pubblicato dal 18/03/2019 al 17/04/2019, all'albo pretorio on line 
dell’Unione di Comuni Valli e Delizie, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità. 

 

7. GRADUATORIA 

1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando, approvata 
con Determinazione Dirigenziale entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura del medesimo, sarà 
pubblicata presso l'albo pretorio on line dell’Unione dei Comini valli e Delizie. 

2. In caso di rinuncia da parte dell’assegnatario o di revoca dell’assegnazione, si procederà a 
scorrere la graduatoria medesima. 

3. Contro la graduatoria possono essere presentate osservazioni da presentare al SUAP 
dell’Unione nei 15 giorni successivi la pubblicazione. 

4. L’Unione di Comuni si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria 
definitiva. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E INFORMATIVA 

1. Il resp.le del procedimento ai sensi della L. 241/90 e S.m. e i. è il Dirigente del Suap ing. 
Luisa Cesari. 

2. Per informazioni o chiarimenti sul bando, e possibile fare riferimento all’Ufficio Attività 
Produttive dell’Unione sede distaccata di Argenta P.zza Garibaldi 3, anche tramite e-mail 
indirizzata a e.zamboni@unionevalliedelizie.fe.it e m.pola@unionevalliedelizie.fe.it o tramite Tel 
allo 0532 330242/253. 
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3. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali DGPR 
679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale 
vigente, nonché ai Regolamenti locali vigenti. 

2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio dell’Unione di Comuni Valli e Delizie, sul sito 
internet (www.unionevalliedelizie.fe.it)  e nei siti dei singoli Comuni dell’Unione. 


