COMUNE DI POZZOMAGGIORE
PROVINCIA DI SASSARI

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 70 POSTEGGI
PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU SPAZI ED AREE PUBBLICHE
FESTA DI SAN COSTANTINO 2019

INFORMAZIONI GENERALI
Periodo e orario di svolgimento: Dalle ore 08:00 del 06 LUGLIO 2019 alle ore 02:00 del 08 LUGLIO 2019.
Ubicazione posteggi: Via Grande – tratto compreso tra il civico n. 1 ed il civico n. 14; - Via Gen. Pinna Parpaglia –
tratto compreso tra il civico n. 78 e l’intersezione con via Manzoni; - Via Manzoni – tratto compreso tra
l’intersezione con via Gen. Pinna Parpaglia e l’intersezione con via Galileo Galilei.
Settore merceologico: Alimentari - Non alimentare - Somministrazione.
Posteggi : I 70 (settanta) posteggi a disposizione saranno assegnati ai possessori di autorizzazione al commercio su spazi
ed aree pubbliche, ai produttori agricoli, artigiani, espositori/venditori di opere dell’ingegno. La loro localizzazione e la
suddivisione degli spazi fra le varie tipologie di operatori economici dipenderà dalle superfici richieste e dalla zona in cui
verranno posizionati.
Caratteristiche dei posteggi: Le dimensioni massime per ogni posteggio sono pari a mt. 6 X 3.
E’ fatto divieto assoluto d’esposizione, detenzione e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da
quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176, comma 1 del regolamento per
l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635 e successive
modifiche, nonché il divieto di vender o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi (art. 30 comma 5 del D.Lgs. 114/98).
Al termine delle operazioni di vendita, i singoli operatori dovranno rimuovere tutti i rifiuti prodotti e le attrezzature.
Gli operatori economici interessati potranno avanzare domanda al Comune, secondo il modulo di domanda allegato al
presente bando (Allegato 1).
Gli espositori/venditori di opere dell’ingegno, oltre a compilare e presentare il modulo di domanda (Allegato 1),
dovranno compilare e presentare la Scia (Allegato 2).
Sono esclusi dal presente bando gli stalli riservati ai comitati locali, alle associazioni culturali e di volontariato.
Per cause di forza maggiore (esecuzione lavori, inagibilità dovuta a condizioni meteorologiche, ecc.), di pubblica utilità,
di sicurezza e ordine pubblico o logistiche (spostamenti dell’area destinata alla manifestazione, ecc. ) il Comune si
riserva la facoltà:
- Di ridurre o aumentare le aree disponibili;
- Di trasferire, interamente o parzialmente, l’area destinata a tale scopo in altro luogo;
- Nell’eventualità che siano assenti più operatori commerciali è facoltà del personale della Polizia Locale in servizio,
sistemare i presenti in modo tale da ridurre l’area destinata all’iniziativa.
I commercianti di generi alimentari, ai sensi della vigente normativa in materia di igiene di alimenti e bevande, dovranno
presentare, contestualmente alla domanda:
- Copia della DIA NOTIFICA presentata al Comune di residenza oppure sede legale della società ai sensi del
Regolamento C.E. 852/04 esecutivo dal 1/1/06;
Oppure:
- Copia dell’autorizzazione sanitaria o nulla osta ottenuti ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 3/4/2002
(requisiti igienico- sanitari per il commercio su area pubblica di prodotti alimentari). Le dichiarazioni dovranno riferirsi
al mezzo ed alle strutture di vendita che saranno utilizzate in occasione della Festa in oggetto.
DURATA ASSEGNAZIONE E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1) Durata dell’assegnazione: L’assegnazione avrà durata limitata al periodo dal 06.07.2019 al 08.07.2019.
2) Assegnazione di posteggio: L’assegnazione è in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di una
graduatoria.
3) Criteri di assegnazione: La graduatoria di cui al punto 2 verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla scorta 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; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa.
Punteggi:
- 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.
b) Anzianità acquisita nel posteggio oggetto della domanda, si attribuisce un punteggio di punti 40.
Per l’assegnazione del punteggio di cui al punto b), si prenderà come riferimento le presenze dell’ultimo quadriennio
(2015/2018) risultanti dai dati in possesso dell’Ente, a seguito delle quali verrà assegnato all’operatore un punteggio
pari a punti 10 per ogni anno di presenza effettiva sul posteggio per il quale si chiede l’assegnazione.
A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di presentazione della stessa.
L’Amministrazione si riserva di accogliere, in subordine, solo in caso di posteggi rimasti vacanti a seguito di
esaurimento della graduatoria, gli espositori di opere del proprio ingegno, hobbisti, in possesso di apposita Scia. Si terrà
conto dei requisiti di cui al punto b) e dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
ISTANZE: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le istanze di partecipazione alla manifestazione in oggetto dovranno:
a) Essere compilate esclusivamente sull’apposito modello–domanda allegato al presente bando (Allegato 1);
b) Essere munite di marca da bollo da €. 16,00, che l’operatore dovrà provvedere ad annullare. La domanda in
originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da
parte dell’amministrazione.
c) Essere trasmesse al Comune di Pozzomaggiore, via Sacerdote A. Fadda n. 10 – 07018 - Pozzomaggiore, e pervenire
entro il termine del giorno 05 GIUGNO 2019, le istanze pervenute prima del termine di apertura del bando saranno
escluse e archiviate automaticamente, senza che ne sia data comunicazione al richiedente. Le istanze pervenute oltre il
termine del 05 giugno 2019, saranno incluse in coda alla relativa graduatoria con la dicitura “FUORI TERMINE” e ad
esse si attingerà solo per l’assegnazione di eventuali posteggi rimasti disponibili.
Le istanze di partecipazione potranno essere trasmesse con una delle seguenti modalità:
- Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it, a condizione che le
stesse siano sottoscritte digitalmente, e sia garantito l’assolvimento dell’imposta di bollo (e consentito, mediante atto di
procura da allegare, incaricare un soggetto terzo che firmi digitalmente la domanda per conto del richiedente;
- A mezzo del servizio postale;
- Mediante agenzia di recapito autorizzata;
- A mano;
ISTANZE: CAUSE DI IRRICEVIBILITA’
- Saranno considerate irricevibili e quindi escluse definitivamente dal bando, senza che sia data comunicazione agli
interessati, le istanze:
- Presentate su modelli diversi dagli allegati (Allegato 1 e Allegato 2 – Scia);
- Non in regola con la firma digitale per quelle pervenute alla PEC;
- Prive di firma autografa per quelle pervenute direttamente al protocollo dell’Ente;
- Prive dei dati anagrafici del richiedente (Nome, Cognome, data di nascita, codice fiscale).
ISTANZE: CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande che non contengono:
- I dati completi del titolo autorizzatorio al commercio su spazi ed aree pubbliche (numero, data, ente di riferimento di
Licenza Dua o Scia) con indicazione del settore merceologico di appartenenza (ad es. alimentari, non alimentari,
somministrazione etc.);
- Il numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e numero di partita IVA;
- La decorrenza di iscrizione alla Camera di Commercio;
- La Scia per gli espositori/venditori di opere del proprio ingegno compilata sull’Allegato 2;
- La copia del documento che consente il soggiorno sul territorio in base alle normative vigenti, per i cittadini
extracomunitari;
- La copia del documento di identità del richiedente (questo adempimento è obbligatorio, nel caso di Società, anche per
i soci e/o amministratori);
- La notifica igienico/sanitaria o di copia dell’autorizzazione sanitaria già posseduta (Solo per gli alimentaristi e gli auto
negozi;
- La carta di circolazione degli auto negozi;
- La marca da bollo;
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al fine di una spedita e celere definizione del procedimento e formazione della graduatoria, gli uffici competenti per
l’istruttoria non richiederanno integrazioni o documentazioni probatorie;
Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti in allegato alla domanda di partecipazione e pervenire entro la data di
scadenza del presente bando. La produzione di documentazione probatoria non corrispondente alla dichiarazione
resa in domanda, comporterà l’esclusione dal concorso ed il rigetto della domanda.

L’Ufficio provvederà alla redazione della graduatoria che sarà resa pubblica il giorno 20 GIUGNO 2019. La
pubblicazione della graduatoria funge da convocazione per l’assegnazione dei posteggi, senza ulteriori
comunicazioni o avvisi da parte dell’ufficio. La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Pozzomaggiore.
LA PARTECIPAZIONE ALLA FESTA SARA’ INTERDETTA AGLI OPERATORI CHE NON SI
PRESENTANO MUNITI DI:
- Autorizzazione per il commercio su spazi ed aree pubbliche o della Dua;
- Scia per gli espositori/venditori di opere del proprio ingegno;
- Autorizzazione o Dua per l’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica per gli imprenditori agricoli;
Per ragioni organizzative ed a pena di esclusione, gli operatori economici dovranno presentarsi alle ore 10:00 del giorno
02 LUGLIO 2019, presso l’area in cui si svolgerà la festa, per l’assegnazione dei posteggi. In quella circostanza, agli
assegnatari di posteggio sarà consegnato il bollettino di C.C.P. con cui dovrà essere eseguito il pagamento della
TOSAP; E’ vietato agli operatori scambiare fra di loro il posteggio assegnato, salvo esplicita autorizzazione dell’Ufficio
di Polizia Locale.
L’attività di vendita dovrà essere svolta personalmente o tramite collaboratore familiare o lavoratore dipendente
regolarmente iscritti all’INPS. La posizione di lavoratore dipendente o collaboratore familiare dovrà essere documentata
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L’inosservanza di tali condizioni sarà considerata attività svolta senza titolo e quindi abusiva, sanzionabile ai sensi della
L.R. n. 05/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Copia del presente bando e della relativa modulistica è disponibile presso gli uffici della Polizia Locale.
Per informazioni: Tel. 0799142412 – 0799142407 – Fax - 079800155
E. mail protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it
Il presente bando unitamente agli allegati sarà pubblicizzato tramite:
- Affissione all’albo pretorio on-line del Comune;
- Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pozzomaggiore

