ALLEGATO SUB “ A “
BANDO COMUNALE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI IN
OCCASIONE DELLE FIERE–MERCATO CHE SI SVOLGERANNO NEL PERIODO
DICEMBRE - GENNAIO 2019/2020.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Vista la Legge Regione Campania n. 1 del 9 gennaio 2014;
Visto il D.lvo n.59/2010;
Visto il D.lvo n. 147/2012;
Vista la delibera consiliare n. 6 del 12.03.2007, ad oggetto” Istituzione e presa d’atto delle Fiere-mercato,
fiere, mostre, mercato . Indicazioni di programmazione e criteri per l’organizzazione e individuazione delle
aree. “
Visto il regolamento comunale generale delle fiere, fiere-mercato e dei mercati periodici tematici;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
RENDE NOTO
E’ indetto Bando Comunale per la formazione di graduatorie utilizzabili per la concessione temporanea di
posteggi in occasione delle Fiere-mercato che si svolgeranno nei giorni:

- 24 e 31 dicembre 2019 ( fiera-mercato dei PRODOTTI NATALIZI )-numero di posteggi 70;
- 05 gennaio 2020 ( fiera-mercato dell’EPIFANIA )-numero di posteggi 70;
- 17 gennaio 2020 (fiera-mercato SANT’ ANTONIO )- numero di posteggi 20;
- 31 gennaio 2020 ( fiera-mercato SAN CIRO )-numero di posteggi 20;
1) Tipologie merceologiche ammesse alla commercializzazione:
Per la fiera-mercato dei PRODOTTI NATALIZI:
- Settore alimentare: dolciumi, prodotti ittici, frutta e ortaggi;
-Settore non alimentare: giocattoli, profumi e cosmetici, musicassette e videocassette e CD, articoli da regalo.
Per la fiera-mercato dell’EPIFANIA:
-settore alimentare: dolciumi;
-settore non alimentare: giocattoli, profumi e cosmetici, musicassette e videocassette e CD, articoli da regalo.
Per la fiera-mercato SANT’ANTONIO ABATE:
-settore alimentare: prodotti dolciari;
-settore non alimentare: nessuna tipologia.
Per la fiera-mercato SAN CIRO:
-settore alimentare: prodotti dolciari;
-settore non alimentare: giocattoli.
2) Criteri per l’ammissione al concorso e per la formazione delle graduatorie:
Al concorso per l’assegnazione temporanea dei posteggi possono partecipare:



Operatori che, nei termini stabiliti per la presentazione delle relative domande, siano titolari di valida
autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, o la abbiano regolarmente richiesta
per subingresso.
 Imprenditori agricoli, secondo la definizione data dal D. Lgs. n. 228 del 18.05.2001, che abbiano
ottemperato a quanto previsto, in particolare, dall’art. 4 del decreto stesso;
La graduatoria verrà redatta sulla base dei criteri di seguito riportati.
- Maggior numero di presenze maturate nelle precedenti Manifestazioni. Ai fini del conteggio delle presenze,
gli operatori dovranno, in allegato alla domanda, produrre i bollettini di pagamento COSAP relativi alla
partecipazione alla medesima fiera. Nel caso in cui le presenze dichiarate non corrispondano a quanto risulta
dagli atti d’ufficio, sarà ritenuto valido il dato accertato dall’Amministrazione Comunale. Gli operatori che
inviano domanda di partecipazione dichiarando il possesso di una autorizzazione (e le relative presenze)
ottenuta per locazione o compravendita dell’azienda commerciale di altro operatore che abbia già partecipato
alla manifestazione, sono pregati di indicarlo nell’apposito spazio predisposto sul modulo di domanda, onde
consentire all’ufficio la verifica del numero di presenze dichiarate, ma riferibili solo al nominativo del dante
causa.
- La maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese (ex Registro Ditte) per l’attività di commercio
su aree pubbliche;
- Ordine cronologico di presentazione riferito alla data e all’ora di inoltro della domanda.
La graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale, sarà resa pubblica mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio Comunale 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, nonchè mediante
la rete civica Comunale sul sito www.comune.frattamaggiore.na.it alla voce " notizie".
Quanto sopra costituisce l’unica valida forma di pubblicità, non essendo prevista comunicazione personale.
Ai concorrenti incombe, quindi, l’obbligo e l’onere di prenderne conoscenza.
Gli operatori concessionari di posteggio, riceveranno l’autorizzazione/concessione, personalmente o tramite
persona appositamente delegata, successivamente alla pubblicazione della graduatoria degli operatori
ammessi, nei termini che saranno indicati nella determina di approvazione della graduatoria di assegnazione,
o inviata, previo inoltro del pagamento dei tributi ( COSAP ),a mezzo sito web IMPRESA IN UN GIORNO

Impresainungiorno.Gov.IT.
3) Modalità di presentazione delle domande:


Gli operatori commerciali interessati potranno presentare domanda, soggetta all’imposta di bollo di
euro 16,00, al Comune di Frattamaggiore, utilizzando, esclusivamente la nuova piattaforma telematica
dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di FRATTAMAGGIORE
accessibile , previa registrazione ed accreditamento, attraverso il sito web IMPRESA IN UN GIORNO
Impresainungiorno.Gov.IT.

La procedura telematica guidata è la seguente:
Commercio -Commercio al dettaglio in aree pubblica-Domanda di partecipazione al bando per
l’assegnazione di concessione di posteggio in scadenza – Conferma - Avvio - Domanda per
l’assegnazione di concessione di posteggio in scadenza nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati
– Conferma -eventuale opzione per settore alimentare o domanda da parte di società - Conferma.
E' escluso qualsiasi altro mezzo e modalità di consegna o di trasmissione. L'imposta di bollo sulla domanda
dovrà essere assolta con le modalità previste per l'invio telematico della pratica.
La domanda dovrà pervenire, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della fiera-mercato, pena l'esclusione
dalla manifestazione.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità in corso di validità;
Gli operatori commerciali del settore alimentare ,inoltre, ai sensi della vigente normativa in materia di igiene di
alimenti e bevande, oltre a dichiarare l’esatta tipologia dei prodotti da porre in vendita, (suddivisi fra: dolciumi,
verdura e frutta, salumi, formaggi, ecc) dovranno presentare, contestualmente alla domanda l’attestato di
registrazione rilasciato dall’A.S.L. di appartenenza/Copia della DIA NOTIFICA presentata al Comune di
residenza oppure sede legale della società ai sensi del Regolamento C.E. 852/04 esecutivo dal 01/01/06.
Si avverte che sia le Ditte individuali che le Società, potranno ottenere in concessione soltanto un
posteggio nell’ambito della stessa manifestazione.

4) Cause di esclusione dal concorso e di rigetto della domanda:



La mancata dichiarazione circa il possesso dei prescritti requisiti di accesso all’attività commerciale, di
cui all’art.71 del d.lgs n.59/2010. Nel caso di Società la suddetta dichiarazione deve essere resa anche
da tutti i soci e/o amministratori compilando lo specifico allegato alla domanda di partecipazione;
La mancata indicazione degli estremi dell’autorizzazione che consente la partecipazione;
L’omessa indicazione della specializzazione dei generi merceologici dei quali si intende effettuare la
vendita;
Indicazione di una tipologia merceologica non prevista dal regolamento istitutivo della fiera-mercato;
La mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità e,per i cittadini
extracomunitari mancata presentazione di copia del documento che consente il soggiorno sul territorio
in base alle normative vigenti. Questo adempimento è obbligatorio, nel caso di Società, anche per i soci
e/o amministratori;
La presentazione della domanda oltre il termine sopra descritto (30 giorni prima dello svolgimento della
manifestazione);
La mancata presentazione, da parte degli operatori alimentaristi, in allegato alla domanda, dell’attestato
rilasciato dall’A.S.L. di appartenenza per la vendita di generi alimentari, ai sensi del Regolamento C. E.
852/04;
Domanda non trasmessa in modalità telematica attraverso la nuova piattaforma telematica del SUAP










del Comune di Frattamaggiore Impresainungiorno.Gov.IT.


Omessa dichiarazione che attesta la regolarità della posizione dell'impresa ai fini previdenziali,
contributivi e fiscali ( DURC o certificato di Regolarità Contributiva).
L'Ufficio non risponde per eventuali ritardi o disguidi per l'invio telematico.
L’ Amministrazione Comunale si riserva di richiedere integrazioni o documentazioni probatorie o comunque
ritenute utili per l’approvazione definitiva delle graduatorie. Tali dati o documenti dovranno essere forniti
entro la data indicata nella richiesta. La produzione di documentazione probatoria non corrispondente alla
dichiarazione resa in domanda, comporterà l’esclusione dal concorso ed il rigetto della domanda, salva la
possibilità di denunce penali.
7) La partecipazione alla Fiera sarà interdetta agli operatori che non si presenteranno muniti di :





ricevute di pagamento COSAP (per i concessionari di posteggio);
concessione temporanea di posteggio rilasciata dell’Amministrazione comunale;
originale dell’autorizzazione (nel caso di subingresso: copia della richiesta di voltura inoltrata al
comune competente con timbro di accettazione e copia dell’autorizzazione del cedente);
per gli imprenditori agricoli copia dei titoli richiesti per l’esercizio dell’attività di vendita su area
pubblica dall’art. 4 del D.Lgs. 228/2001.

Modalità pagamento COSAP:
- C/C postale N. 49441603 intestato a COMUNE DI FRATTAMAGGIORE-SERVIZIO TESORERIA COSAP
80027 FRATTAMAGGIORE NA;
- CAUSALE: pagamento COSAP per fiera mercato per il /i giorno/i_____________
- TARIFFA POSTEGGIO per ciascuna FIERA NATALIZIA: mq 18 € 38,34;
- TARIFFA POSTEGGIO FIERA EPIFANIA - SANT’ANTONIO A. - SAN CIRO: mq 21 € 44,73, per ciascuna
fiera.
Gli operatori che non ritireranno l’autorizzazione/concessione, saranno considerati rinunciatari, con facoltà
dell’Amministrazione di rimpiazzare gli operatori rinunciatari con quelli che seguono in graduatoria.

L’attività di vendita dovrà essere svolta personalmente, se impresa individuale, o dal delegato, se società. In
caso di assenza del titolare l'esercizio dell'attività commerciale è consentito a dipendenti o collaboratori
familiari che risultano da dichiarazione redatta in conformità agli art. 46 e seguenti del D.P.R n. 445/2000, che
attesta la natura del rapporto con l'azienda titolare e che siano in possesso dei requisiti morali e professionali
richiesti per l'esercizio dell'attività. La dichiarazione deve essere esibita, su richiesta ai soggetti incaricati dal
Comune per l'attività di vigilanza e controllo. L’inosservanza di tali condizioni sarà considerata attività svolta
senza titolo e quindi abusiva, sanzionabile, oltre che, con la sanzione pecuniaria, con la sanzione accessorie
della confisca delle attrezzature e della merce.

Per ogni informazione relativa al presente bando, gli interessati possono contattare l’Ufficio Suap-Commercio
del Comune – nei giorni di Martedì e Venerdì dalle ore 09,00 – 12,00 e nei giorni di giovedì dalle ore 15,0017,00 telefonando ai nn. 0818890280.
Copia del presente bando è disponibile presso l’Ufficio Suap-Commercio sito in Piazza Umberto I, sul sito
internet del Comune di Frattamaggiore alla voce "notizie” oppure“ cliccando su Servizi Suap.
DISPONE
Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza di:
- Comando di Polizia Municipale;
- O.SS di categoria : A.N.V.A – Confesercenti; Ascom-Confcommercio;
Dalla Casa comunale, addì……………………………..

IL DIRIGENTE
Ing. Domenico RAIMO

