Servizio SUAP – Attività Produttive

BANDO COMUNALE
PER L’ASSEGNAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
SERALE PER IL 2020 IN LOCALITA’ “SAN PIETRO IN BEVAGNA STAGIONE ESTIVA”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP
Visti:
• La Deliberazione della Commissione straordinaria assunta con i poteri del C.C. n. 61 del
18/06/2020;
• La Determinazione di approvazione e indizione bando pubblico n. 397 del 22.06.2020
• Tenuto conto comunque dell’incombenza della stagione estiva che impone di procedere
con urgenza alla disciplina dell’occupazione del suolo pubblico in “San Pietro in
Bevagna”;

RENDE NOTO
È indetta la procedura selettiva per l’assegnazione in concessione temporanea, dal giorno
01.07.2020 al giorno 15.09.2020, di
- n. 25 posteggi, nella via ad est di Piazza delle Perdonanze in “San Pietro in Bevagna”;
- n. 8 (otto) stalli (“posteggi fuori mercato”) di dimensioni m 6,00 x m 5,00 per operatori del
commercio del settore alimentare – ortofrutta nello spazio ad ovest della “Pineta” posta in
adiacenza a Piazza delle Perdonanze (via Borraco angolo via dei Rovi);
- n. 3 (tre) stalli per autocisterne di rifornimento idrico delle dimensioni m 2,50 x m 6,00 nello
spazio ad ovest della “Pineta” posta in adiacenza a Piazza delle Perdonanze (via Borraco angolo
via dei Rovi)
Che i posteggi da assegnare nella via ad est di Piazza delle Perdonanze in “San Pietro
in Bevagna” hanno le seguenti dimensioni:

DIMENSIONI
Mt 2,5 X Mt 1
Mt 5,0 X Mt 1
Mt 5 X Mt 3,0
Mt 12,0 X Mt 3,0

Q,tà
1
1
22
1

ART. 1 SOGGETTI AVENTI TITOLO
Potranno presentare domanda di partecipazione al presente bando:
1. GLI ARTIGIANI, HOBBISTI E CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO – in possesso
di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività (autorizzazione amministrativa, SCIA per l’esercizio di
Attività Produttive, comunicazione di inizio di attività);
2. GLI ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – in possesso di titolo abilitativo
all’esercizio dell’attività [autorizzazione amministrativa, SCIA per l’esercizio di attività Produttive]:
- relativamente alla zona via ad est di Piazza delle Perdonanze in “San Pietro in Bevagna”,
esclusivamente per il settore non alimentare e a quello alimentare limitato alla vendita di
torrone e altri dolciumi, frutta secca, crepes;
- relativamente alla zona spazio ad ovest della “Pineta” posta in adiacenza a Piazza delle Perdonanze
(via Borraco angolo via dei Rovi) esclusivamente per il settore alimentare – ortofrutta e
rifornimento idrico;

ART. 2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al bando, in bollo, e predisposta sul fac- simile allegato, deve essere
presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Manduria entro e non oltre le ore 12:00 del
29.06.2020
inviata
con
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it
Qualora spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo non saranno
prese in considerazione se pervenute oltre il termine di cui sopra
Se presentata con raccomandata, sul retro della busta il candidato dovrà indicare: Nome, Cognome,
Indirizzo e la dicitura:
“BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE PER IL 2020 DI OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO SERALE IN “SAN PIETRO IN BEVAGNA.”
UNO STESSO SOGGETTO GIURIDICO NON POTRÀ OTTENERE PIÙ DI N. 1 (UNO)
POSTEGGIO.
EVENTUALI RICHIESTE GIA’ PRODOTTE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL
PRESENTE BANDO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.
GLI INTERESSATI DOVRANNO RIPRESENTARE L’ISTANZA NELLA FORMA E CON
LE MODALITA’ DI CUI AL PRESENTE.

ART. 3 - CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda i concorrenti dovranno indicare:
- Cognome e Nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e numero P.IVA qualora il richiedente
sia una persona fisica;
- Ragione Sociale, Soci che hanno la rappresentanza della società, sede della società e numero di
P.IVA qualora il richiedente sia una società;
- Il possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010;
- Recapito telefonico, domicilio al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative
alla domanda, mail e/o pec [posta elettronica certificata];
- La categoria di appartenenza (Commerciante, Artigiano, Artista) e la classe merceologica;
- L’anno di iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese;
- Il posteggio e le dimensioni del posteggio per cui concorrono.
- Se artigianato eventuali prodotti tipici locali prodotti

Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, la seguente
obbligatoria:
- Copia del documento di identità personale;
- Copia del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari;

documentazione

ART. 4 CAUSE DI INAMMISIBILITA’ DELLA DOMANDA
Costituiscono cause di inammissibilità della domanda:
- La presentazione della domanda oltre il termine indicato al precedente art. 2;
- La mancanza di sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della domanda in forme
diverse da quelle previste dal D.P.R. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni
sostitutive;
Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili.
L’interessato può comunque presentare una nuova domanda completa entro il termine indicato dal
precedente Art. 2 ( Presentazione delle domande).

ART. 5 - TITOLI E CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà
effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) per il soggetto titolare di autorizzazione per il periodo estivo e per tutti i giorni della settimana,
di tipo “A” in piazza San Pietro e/o Piazza delle Benedettine [previa produzione di copia
dell’autorizzazione e/o indicazione del numero e data di rilascio], con dimostrazione della
presenza effettiva sempre nel predetto periodo estivo negli ultimi due anni [2018-2019],
mediante allegazione delle ricevute di versamento della Tosap [i periodi non supportati dalle
ricevute non saranno presi in considerazione]: punti 40;
b) per il soggetto titolare di autorizzazione di tipo “A” per il periodo estivo e per non più di cinque
giorni della settimana in piazza San Pietro e/o Piazza delle Benedettine [previa produzione di
copia dell’autorizzazione e/o indicazione del numero e data di rilascio], con dimostrazione della
presenza effettiva, nel predetto periodo estivo, mediante allegazione delle ricevute di
versamento della Tosap [i periodi non supportati dalle ricevute non saranno presi in
considerazione] negli ultimi due anni [2018-2019]: punti 20;
c) maggior numero delle presenze effettive cumulate dall’operatore nell’area oggetto del bando
negli ultimi due anni [2018-2019], da attestare mediante allegazione delle ricevute di
versamento della Tosap [i periodi non supportati dalle ricevute non saranno presi in
considerazione]: per ogni giorno di presenza punti 0,08 fino ad un Massimo di 20 punti
L’attribuzione dei punteggi di cui ai punti precedenti a) e b) esclude la valutazione di cui al
presente criterio 3);
d) Maggiore 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.
Punteggi:
- Anzianità di iscrizione inferiore a 1 anno = punti 0
- anzianità di iscrizione oltre anni 1 e fino a 5 anni = punti 10
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 15
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 20.

e) Regolarità contributiva DURC o autocertificazione: PUNTI 3

A PARITÀ DI PUNTEGGIO HA LA PRECEDENZA:
1^ l’artigianato di prodotti tipici locali
E successivamente SI PROCEDERÀ CON IL SORTEGGIO PUBBLICO

ART. 6 - ESAME DELLE DOMANDE E DELLA GRADUATORIA
Il Responsabile dell’Area coadiuvato da apposite seggio composto da due testimoni:
- esamina le domande di partecipazione;
- forma ed approva la graduatoria di merito;
Si procederà all’assegnazione dei posteggi mediante chiamata degli interessati secondo l’ordine di
collocazione di ciascuno nella graduatoria suddivisa per dimensione di posteggio a cui si è
concorso, stilata all’esito della gara. Il primo operatore in graduatoria suddivisa per dimensione di
posteggio ha priorità nella scelta del posteggio per la dimensione di cui si è concorso rispetto al
secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi [in nessun caso potrà essere
scelto un posteggio di dimensioni diverse per cui si è concorso]. Al momento della chiamata è
obbligatoria la presenza dell’operatore o del soggetto eventualmente a ciò delegato. La delega è
ammessa a condizione che la stessa, sia corredata da copia dei documenti di riconoscimento del
soggetto delegato e del delegante. Il soggetto delegato non deve in alcun modo essere coinvolto
nella medesima procedura di gara e non è ammesso che uno stesso soggetto riceva mandato alla
scelta dello stallo da parte di più operatori.

ART. 7 - MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’/AVVERTENZE
-

-

Gli orari di svolgimento del mercato vengono stabiliti con apposito provvedimento della
Commissione Straordinaria, ai sensi dell’art. 50 del TUEL; gli operatori non potranno accedere
all’area prima dell’orario sopra indicato, ancorché titolari di posteggio.
L’esatta ubicazione dei posteggi sarà quella indicata nella planimetria allegata al presente bando
e di cui fa parte integrante e sostanziale.
L’ubicazione dei posteggi indicata nella planimetria potrà subire variazioni per motivi di ordine
pubblico, di sicurezza, di igiene e per quant’altro ritenuto insindacabilmente da questo civico
Ente.
Gli assegnatari hanno l’obbligo di ottemperare al pagamento della dovuta TOSAP di
occupazione del suolo pubblico entro e non oltre il quinto giorno successivo
all’assegnazione, farà fede la copia del bollettino postale pagato da presentare presso l’ufficio
del Comando Polizia Locale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme del regolamento per
l’occupazione del suolo pubblico.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione delle norme e
clausole contenute nel presente bando.
Costituisce causa di decadenza dal posteggio il mancato pagamento della Tosap per
l’occupazione del suolo pubblico.
Costituisce causa di sospensione il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale e
delle linee guida regionali in materia di gestione della situazione emergenziale sanitaria da
COVID 19;
L’amministrazione si riserva in qualunque momento di revocare la concessione per motivi
d’igiene, sanità, sicurezza, ordine pubblico e quant’altro insindacabilmente ritenuto.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente
revocare il presente bando, con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, senza che gli
aspiranti possano vantare alcun diritto.

Con la presentazione della domanda si intendono accettate da parte del
condizioni, nessuna esclusa, del presente bando.

concorrente tutte le

ART. 9 - REPERIMENTO DELLA MODULISTICA E INFORMAZIONI
Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet Comunale per intero:
www.comune.manduria.ta.it
Il testo completo del bando ed il modulo per la presentazione sono disponibili presso l’ufficio
commercio e sul sito internet del comune di Manduria.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati sono invitati a rivolgersi direttamente presso
l’ufficio commercio del comune di Manduria il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle
ore 12:30, giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:00.
Manduria ________________
Il RUP:
Valeria MAIORANO
Il Responsabile SUAP:
Avv. Maria Antonietta Andriani

