CITTA’ DI AVIGLIANO
- Servizio Commercio e Attività Produttive-

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE
AREE IN CONCESSIONE NEL MERCATO
SPERIMENTALE
(Possidente 3° giovedì del mese)
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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 sopra citato 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. 59/2010;
Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’Intesa della
Conferenza Unificata del 05.07.2012 ex art. 70 comma 5 del D.lgs. n. 59/2010, in materia di aree
pubbliche del 24.01.2013;
Vista la legge regionale n. 19 del 20/07/1999;
Vista la legge regionale n. 23 del 30/09/2008;
Visto altresì il Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche
approvato con Deliberazione del C.C. n. 12 del 19/03/2017;
RENDE NOTO
Che è indetta la procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio su aree
pubbliche libere alla data di pubblicazione del presente bando e afferenti al seguente mercato:
Denominazione: Possidente – 3° giovedì del mese
Frequenza: mensile (esclusi i mesi di giugno e ottobre)
Ubicazione: Via Libertà
Categorie merceologiche: alimentare e non alimentare

1. Durata delle concessioni.
La concessione avrà durata pari al periodo di sperimentazione (scadenza della stessa giugno 2020).
La concessione a scadenza della sperimentazione sarà convertita in dodecennale qualora il mercato, a
indagine svolta, sarà consolidato.
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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 per lo stesso posteggio.
3. Criteri di assegnazione delle concessioni
In caso di pluralità di domande concorrenti l’autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale
sono rilasciate tenendo conto del seguente criterio di priorità:
 maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo nell’esercizio del commercio su
aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all’ anzianità di esercizio dell’impresa, ivi
compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione; l’anzianità di impresa è
comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel
registro delle imprese.
4. Requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione.
Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite, i cittadini europei e non europei in possesso, rispettivamente,
dell’attestazione di soggiorno o del permesso di soggiorno validi alla data di pubblicazione del bando e
che abbiano stabilito anagraficamente la propria residenza in uno dei comuni italiani, purché in possesso
dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’articolo 71 del Decreto Legislativo 26
marzo 2010, n. 59 s.m.i. e della regolarità contributiva. Nell’ipotesi di partecipazione al bando per un
posteggio riservato al settore merceologico alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal
medesimo articolo.
5. Presentazione delle domande di partecipazione.
Gli interessati all’assegnazione in concessione, ai termini di legge, dei posteggi indicati, potranno
avanzare al Comune domanda secondo lo schema riportato in allegato.
I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dalla data di pubblicazione del Bando
comunale nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e fino al trentesimo giorno successivo.
E’ consentita la partecipazione al bando per un solo posteggio. Il richiedente può indicare più posteggi
esprimendo l’ordine di priorità.
Le domande dovranno essere in bollo, presentate utilizzando esclusivamente il modello allegato al
presente bando (scaricabile dal sito internet del Comune) e spedite mediante Posta Elettronica
Certificata PEC all’indirizzo del Comune di Avigliano comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it (firmate
digitalmente dal richiedente o da soggetto delegato con procura speciale).
Alla domanda dovrà essere allegato:
 in caso di cittadino straniero copia dell’attestazione o del permesso di soggiorni in corso di
validità;
 in caso di soggetto delegato alla trasmissione e/o sottoscrizione digitale modello di procura
speciale firmato dal delegante con allegato documento d’identità e sottoscritto digitalmente dal
procuratore.
6. Cause di esclusione.
Saranno oggetto di esclusione tutte le domande presentate:
 oltre il termine prescritto;
 con modalità diverse da quelle previste dal bando;
 non recanti la sottoscrizione o non firmate digitalmente;
 prive dei dati identificativi del richiedente o recanti dati illeggibili;
 da soggetti che risultano insolventi nei riguardi dell’Ente.
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7. Presentazione delle domande di partecipazione.
Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il
termine di 60 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande fissata dal bando. Nei successivi 7
giorni verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta
opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.
La procedura concorsuale verrà annullata qualora le domande presentate saranno pari o inferiori a dieci.
8. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito del
procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti, in applicazione della disposizione sulla
pubblicizzazione degli atti ai sensi della legge 241/90.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso
agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione della pratica.
9. Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente,
nonché al Regolamento Comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni
comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al Responsabile del procedimento -sig.ra
Margherita Accuosto -Ufficio Commercio del Comune di Avigliano – Telefono 0971/701881.
Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune, Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata, sul sito internet (comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it) e inviato alle associazioni di categoria.
Il Responsabile dell’Ufficio
Commercio e Attività produttive
Margherita Accuosto

