COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO
Area 1
SUAP

DEL MERCATO SERALE NELLA
ZONA ANTISTANTE LA PINETA IN SAN PIETRO IN BEVAGNA NEL TERRITORIO DI
MANDURIA E IDENTIFICATI DAL DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO ED
ALLEGATI.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP
VISTI
la L.R. n. 24/2015;
il R.R. n. 4/2017;
dei Dirigenti;
il Regolamento C
il Regolamento Comunale sui controlli interni;
il Regolamento Comunale per l'utilizzo in concessione d'uso di casette di legno poste su aree
pubbliche;
il Regolamento Comunale sul Commercio su aree pubbliche;
Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi dell'art. 1, co. 816-847 della
l. 27.12.2019.
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 20.07.2021 di approvazione del Documento
Strategico per il Commercio
il Decreto Sindacale n. 15 del 29.03.2022
el D.Lgs n. 267/2000;
la determinazione di approvazione e indizione bando pubblico n. ___ del __._.2022, e relativi
allegati.
Restando salva
videnziate nella determinazione citata;

RENDE NOTO CHE
o
asse
serale stagionale in San Pietro in Bevagna nella zona antistante la pineta
durata di anni 7 (sette), con contestuale autorizzazione, per come indicato:
1. n. 17 stalli di dimensione 6,00 ml x 6,00 ml;
2. n. 2 stalli di dimensione 6,00 ml x 8,00 ml;
3. n. 1 stallo di dimensione 6,00 ml x 12 ml;
4. n. 1 stallo di dimensione 6,00 ml x 3,00 ml.
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posteggi del mercato
so

posteggio. Gli interessati
d
Ufficio SUAP secondo i dettami dello schema allegato.
ART. 1 SOGGETTI AVENTI TITOLO
Potranno presentare domanda di partecipazione al presente bando:
A) GLI ARTIGIANI, HOBBISTI E CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

in possesso di

B) GLI ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE nella forma di ditta
individuale,
e cooperative regolarmente costituite, in poss
R. 24/2015 con contestuale richiesta di autorizzazione e
a di
prodotti non alimentari;
TALI SOGGETTI non devono essere assegnatari e/o concessionari a nessun titolo di un posteggio e/o di
ato serale
in agro di Manduria;

lgs. 159/2011 ed, inoltre, devono essere in regola col pagamento di ogni onere e canone derivante

DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al bando, in bollo
e predisposta sul fac- simile allegato, potranno
essere prodotte:
di Manduria ubicato in Manduria alla via Fra B. Margarito n. 1;
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it, e
invio.
:
DI POSTEGGI DEL
ANTISTANTE LA PINETA IN SAN PIETRO IN BEVAGNA .
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo; non saranno prese in
considerazione se pervenute oltre il termine di seguito indicato. Sul retro della busta il candidato
me, Indirizzo e la dicitura:
N SAN
PIETRO IN BEVAGNA .

del 16.04.2015, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.
Puglia. Saranno prese in considerazione solo quelle pervenute entro il termine predetto e quelle
Eventuali r
prodotte prima della pubblicazione del presente bando non saranno prese in considerazione. Gli
bando.
I richiedenti dovranno obbligatoriamente indicare un indirizzo PEC presso cui intendono
ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale.
In caso di dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, la
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a.
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, legale rappresentante

Recapito telefonico, domicilio al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla
domanda;

e di Manduria in relazione agli ultimi due anni (2020
2021);
stalli;
Indicare la categoria merce;
- attestazione circa la non sussistenza dei seguent
rappresentanti:
1. trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
2. aver pendente un
libro I, titolo I , capo II del D.Lgs. n. 159/2011,
3. sia stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in giudicato o sia stato
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pe
so i
beni in con
intervenuta la riabili
della condanna);
4. aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
5. aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;
6. non essere in regola con le disposizioni di cui alla L. n. 68/1999;
7. aver commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
8. applicazione di sa
o di altra sanzione, che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
9. mancato rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi
territoriali, aziendali;
10. mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/94, per quanto
applicabile e n. 81/2008);
11. mancato rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci in
caso di cooperative;
12. partecipazione alla medesima gara di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;
13. versare in situazione debitoria, accertata, nei confronti del Comune di Manduria con riferimento
approvato un piano di rientro;
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14. versare in situazione di inadempienza ad ordini o disposizioni al medesimo impartite da parte
siano state eseguiti provvedimenti di revoca
ssere allegata, pena esclusione, la seguente documentazione obbligatoria:
- Copia del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari;
ED ESLUSIONE DELLA DOMANDA
Costituiscon
e di esclusione:
La presentazione della domanda oltre il termine di scadenza;
La mancanza di sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della domanda in forme
diverse da quelle previste dal D.P.R. 445/2000 ovvero per la presentazione delle dichiarazioni
sostitutive
;
le dichiarazioni false o mendaci;
la domanda presentata da soggetti che risultano inadempienti o morosi relativamente ai punti 13 e
Le cause di
ed esclusione
comunque presentare una nuova domanda completa entro i
pubblicata tramite graduatoria provvisoria e senza comunicazione personale.
ART. 5 - TITOLI E CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze saranno esaminate in ordine di protocollo in ingresso, ed ai fini della formulazione della
graduatoria, nel rispetto dei criteri che comportano un correlato punteggio per come di seguito indicato:
A.
pubbliche, in cui sono comprese:
ATTIVA, nel regi
Punteggi:
-

rita a quella del soggetto titolare al

re di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

B.

rnata di
occupazione;

C.
4/2017, considerando in ordine d
concessioni:
pubblica;

11 del R.R. n. 4/2017;
commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
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stato di disoccupazione;
carico familiare;
di

ART. 6 - ESAME DELLE DOMANDE E DELLA GRADUATORIA
La
, coadiuvata da un apposito seggio composto da due testimoni:
- esamina le domande di partecipazione;
- forma ed approva le graduatorie di merito provvisoria e definitiva.
Ai fini della tutela della privacy, i richiedenti saranno individuati nelle varie graduatorie tramite il numero
di protocollo di acqui
.
e delle domande non accoglibili, sul sito ufficiale del Comune di Manduria.
Avverso la graduatoria, gli interessati potranno far pervenire, presso
, le proprie osservazioni
e/o documentazioni integrative, entro e non oltre 5 giorni successivi alla pubblicazione.

sito Ufficiale del Comune di Manduria.
La pubblicazione delle graduatorie sul sito ufficiale del Comune di Manduria equivale ad ogni effetto a
n
ra dei posteggi che si venissero a rendere
successivamente vacanti e disponibili, sino alla data di pubblicazione del successivo bando; dopo tale data,
le relative domande di partecipazione si considereranno archiviate senza alcuna comunicazione agli
interessati.

ART. 7 sono con cadenza giornaliera e in orario serale secondo i
provvedimenti di disposizione e organizzazione del mercato. Gli assegnatari hann
ottemperare al pagamento del canone unico patrimoniale entro e non oltre il quinto giorno successivo
Polizia Locale. Per tutto quanto non previsto dal presente bando sotto tale punto di vista, si applicano le
le
contenute nel presente b
Costituisce causa di decadenza dal posteggio il mancato pagamento del canone unico patrimoniale.
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 e certificazione
verde.

obblighi di cui ai citati regolamenti sopra richiamati.
Gli assegnatari dei posteggi dei posteggi dovranno corrispondere un canone annuale di occupazione e
dovranno costituire polizza fideiussoria (a mezzo Istituto bancario, Compagnia assicurativa, tramite
versamento sul c.c.p. n. 12241741 intestato

n____
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ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
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 concorrente tutte le condizioni,
nessuna esclusa, del presente bando.
ART. 9 - REPERIMENTO DELLA MODULISTICA E INFORMAZIONI
torio e sul sito internet Comunale per intero:
www.comune.manduria.ta.it
produttive e sul sito internet del comune di Manduria
P

.

dalle ore 16:30 alle ore 18:00.

disguidi postali o comunque imputabili a
fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Manduria 28.04.2022
LA
Affari Generali
SERVIZIO AA. PP.
Avv. Maria Antonietta ANDRIANI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679)
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"):
Titolare: Comune di MANDURIA con sede in Via Fra B. Margarito 1 - 74024MANDURIA Taranto; Centralino: +390999702263. PEC:;
Rappresentante: SINDACO Dott. PECORARO Gregorio; Dati di contatto RPD: Responsabile della protezione dei dati presso il Soluzione srl - Avv. Cora' Nadia Via San Martino 8/b VOLTA
MANTOVANA (MN) - tel 0376/803074 MAIL: nadia.cora@ncpg.it PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it; Finalita':
esplicita e legittima relativa
Conservazione:I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato nel
rispetto del principio di "limitazione della conservazione" (art.5, par.1, lett e) de
Diritti
dell'interessato:
zione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del
Diritto di reclamo:se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR)
Conferimento:
A tutela dei dati, il
Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al
principio di responsabilizzazione (accountability).
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