COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI IN SCADENZA E LIBERE DEI
POSTEGGI NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PROMOZIONE ECONOMICA / SUAP

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno” 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 presente
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 24/01/2013 in materia di aree pubbliche 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. 59/2010.
Vista la Legge Regionale della Toscana 7 Febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo unico in materia di
commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e
periodica e distribuzione di carburanti”.
Visto il Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 3 agosto 2016 (prot.
16/94CR08/C11), recante “Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 in materia di
procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche”.
Vista la delibera della Giunta Regione Toscana n. 856 del 6 settembre 2016 recante il recepimento del suddetto
documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 3 agosto 2016.
Vista la nota del 21/09/2016 della Direzione Attività Produttive della Regione Toscana (protocollo n.
AOOGRT/376478/I.010) con la quale, alla luce delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, vengono fornite linee
interpretative in vista delle prossime selezioni per garantire un'applicazione omogenea delle procedure e dei criteri di
assegnazione dei posteggi in scadenza il 7 maggio e il 4 luglio 2017.
Preso atto di quanto riportato alla lettera d) delle conclusioni alla suddetta nota regionale 21/09/2016 secondo la quale:
“I Comuni possono avviare le procedure di selezione per tutte le concessioni in scadenza sia il 7 maggio che il 4 luglio
2017, dando efficacia differita agli atti rilasciati a seguito dell'esperimento dei bandi ovvero provvedendo al rilascio
delle nuove concessioni/autorizzazioni alla scadenza di quelle originarie. Con l'occasione, potranno essere oggetto di
selezione anche i posteggi rimasti liberi o quelli di nuova istituzione, per i quali ovviamente non trova applicazione il
criterio di priorità legato all'anzianità acquisita sul posteggio stesso”.
Viste le vigenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali:
- sono state approvate le norme e le direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche con particolare
riferimento al regolamento e al piano delle aree per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree
pubbliche (Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 17/10/2016);
- sono stati approvati i bandi di selezione per l’assegnazione di concessioni di commercio su aree pubbliche in scadenza
nei mercati o nelle fiere o nei posteggi isolati (Determinazione Responsabile Area Tecnica n. 69 del 27/10/2016).

RENDE NOTO
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E' indetta la procedura di selezione per:
- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche in scadenza nella data del
07/05/2017 nei seguenti mercati:
MERCATO BARBERINO VAL D’ELSA
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento SABATO MATTINA
N.
POST.

Dimensione
MQ.

SETTORE
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

SCADENZA
CONCESSIONE

18

(6x5) 30

ALIMENTARE

PINETA VIA UGO FOSCOLO

07/05/2017

Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi per essere considerate valide dovranno
riportare tutti gli elementi richiamati in tabella.
- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche LIBERE alla data di
pubblicazione del presente bando e afferenti ai seguenti mercati:
MERCATO BARBERINO VAL D’ELSA
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento SABATO MATTINA
N.
POST.
1

Dimensione
MQ.
(6x5) 30

SETTORE
MERCEOLOGICO
NON Alimentari

UBICAZIONE
Pineta Via Ugo Foscolo

2

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

3

(6x4) 24

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

4

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

5

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

6

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

7

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

8

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

9

(9x5) 45

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

10

(7x5) 35

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

11

(9x5) 45

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

12

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

13

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

14

(6x4) 24

Imprenditoria Giovanile

Pineta Via Ugo Foscolo

15

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

16

(6x5) 30

Riservato Handicap

Pineta Via Ugo Foscolo

17

(6x4) 24

Produttore Agricolo

Pineta Via Ugo Foscolo

19

(6x5) 30

Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

20

(9x5) 45

Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo


Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi liberi per essere considerate valide
dovranno riportare il mercato per il quale si intende concorrere e il settore merceologico o la categoria o la

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
specializzazione per la quale è intenzione partecipare, senza indicazione alcuna del numero di posteggio. Gli operatori
saranno chiamati dall’ente ad effettuare la scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine delle graduatorie di ciascun
mercato.
- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nei seguenti posteggi isolati
LIBERI alla data di pubblicazione del presente bando:

POSTEGGI FUORI MERCATO/ISOLATI
DIMENSIONE

SETTORE MERCEOLOGICO

Mq

SPECIALIZZAIONE

GIORNI

ORARI

Non Alimentari

Lunedì

8.00 – 14.00

Non Alimentari

Mercoledì

Alimentari - PESCE

Venerdì
8.00 – 14.00
Lunedì, martedì,
mercoledì,
8.00 – 14.00
giovedì, venerdì
Lunedì, martedì,
mercoledì,
8.00 – 14.00
giovedì,
venerdì, sabato

UBICAZIONE
P.zza Torrigiani
P.zza Torrigiani
P.zza Torrigiani

Mis.

6x4

24

6x4

24

6x4

24

6x5

30

Via Caduti di Nassiriya
Strada Provinciale per San
Gimignano (davanti Hotel
Semifonte)
Loc. Tignano (davanti
Circolo “La Capannina”)
Loc. Tignano (davanti
Circolo “La Capannina”)
Monsanto Via di Relle

Alimentari / Non alimentari
6x5

30

6x5

30

6x5

30

6x5

30

6x5

30

6x5

30

6x5

30

P.zza Brandi

6x5

30

P.zza Brandi

6x5

30

P.zza Brandi

6x5

30

P.zza Brandi

6x5

30

P.zza Brandi

6x5

30

P.zza Brandi

6x5

30

Monsanto Via di Relle
Strada di Sant’Appiano
Area Parcheggio
Strada di Sant’Appiano
Area Parcheggio

Produttori Agricoli

Alimentari

Martedì

Alimentari

Venerdì

Alimentari

Martedì

Alimentari

Venerdì

Alimentari / Non Alimentari

Mercoledì

Alimentari / Non Alimentari

Venerdì

Alimentari / Non Alimentari

Lunedì

Alimentari / Non Alimentari

Mercoledì

Alimentari / Non Alimentari

Venerdì

Alimentari / Non Alimentari

Lunedì

Alimentari / Non Alimentari

Mercoledì

8.00 – 14.00

8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00

8.00 – 14.00
Alimentari / Non Alimentari
Venerdì
Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi fuori mercato liberi, per essere considerate
valide dovranno riportare tutti gli elementi richiamati in tabella. Gli operatori saranno chiamati dall’ente ad effettuare la
scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine della graduatoria per ciascun posteggio isolato.
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. 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
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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 ss.mm.ii, e nell’ipotesi di partecipazione al bando per un
posteggio riservato al settore merceologico alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal medesimo articolo.
2. Salvo che non sia espressamente previsto da altra disposizione, i requisiti necessari per la partecipazione al bando
devono essere posseduti alla data di pubblicazione dello stesso.
2. INDICAZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI CON CONCESSIONI IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di una graduatoria solo
in caso di pluralità di domande concorrenti. Gli interessati devono indicare il numero dello specifico posteggio.
2. Ogni candidato può presentare un numero illimitato di domande (una domanda per ogni singolo posteggio) anche se
non potrà ottenere in assegnazione un numero di posteggi superiore ai limiti previsti dall’articolo 18 comma 6 del
regolamento comunale.
3. Ogni singola domanda concorrerà all'assegnazione di un singolo posteggio.
4. La planimetria di ogni singolo mercato o posteggio fuori mercato è consultabile sul sito del Comune all’indirizzo:
www.barberinovaldelsa.net/regolamenti
3. INDICAZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI
1. Tutti i partecipanti al bando che intendono concorrere per l’assegnazione di un posteggio che risulta libero alla data di
pubblicazione del bando, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, solamente il settore merceologico o la
categoria riservata per la quale intendono partecipare, senza indicazione del numero di posteggio.
2. Ogni candidato può presentare un numero illimitato di domande (una domanda per ogni singolo posteggio) anche se
non potrà ottenere in assegnazione un numero di posteggi superiore ai limiti previsti dall’articolo 18 comma 6 del
regolamento comunale.
3.Ogni singola domanda concorrerà all'assegnazione di un singolo posteggio.
4. La planimetria di ogni singolo mercato o posteggio fuori mercato è consultabile sul sito del Comune all’indirizzo:
www.barberinovaldelsa.net/regolamenti
4. CRITERI E PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
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 e priorità stabiliti all'art. 19 del regolamento comunale:
a) anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all’attività di commercio su area pubblica
nel posteggio messo a bando, anche se maturata in modo discontinuo, riferita al soggetto titolare dell’impresa al
momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell’eventuale suo dante causa; si attribuisce il seguente
punteggio in base alla suddetta anzianità acquisita, che potrà avere un punteggio massimo fino a 40 punti:
- fino a 5 (cinque) anni di anzianità compresi: 30 (trenta) punti
- oltre 5 (cinque) anni di anzianità: 40 (quaranta) punti.
b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all’attività di commercio su area pubblica
posseduta dal partecipante al bando, anche se maturata per periodi discontinui; si attribuisce il seguente punteggio in
base alla suddetta anzianità acquisita, che potrà avere un punteggio massimo di 20 punti:
- 2 (due) punti per ogni anno di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva al momento della partecipazione
al bando relativa all’attività di commercio su area pubblica riferita al partecipante al bando, anche se maturata per
periodi discontinui, per un massimo di 10 (dieci) anni.
c) ulteriori criteri che potranno comportare un valore massimo di 40 punti:
- 15 (quindici) punti per i partecipanti al bando che dimostrino di avere almeno un figlio minore diversamente abile ai
sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate);
- 10 (dieci) punti per i partecipanti al bando che rientrano nell’ipotesi dell’imprenditoria giovanile di cui alla Legge n.
95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni;
- 15 (quindici) punti per i soggetti partecipanti al bando che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o
subordinato di qualsiasi tipo e che risulti lo stato di disoccupazione al centro dell'impiego da almeno 6 mesi precedenti la
data di pubblicazione del presente bando.
2. I periodi utili ai fini del calcolo dei punteggi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1, sono ottenuti cumulando i vari
periodi di iscrizione attiva al registro delle imprese per l’attività di commercio su area pubblica e quindi rispetto al totale
così ottenuto dovrà essere considerata come anno intero la frazione di anno se superiore o uguale a 6 (sei) mesi.
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3. In caso di parità di punteggio fra più operatori sulle domande afferenti ai posteggi per i mercati sarà data la
precedenza a coloro che risulteranno non essere stati titolari di autorizzazione e concessione di posteggio nei 3 (tre) anni
precedenti alla pubblicazione del bando.
4. Il punteggio previsto dal comma 1 lettera a), in conformità a quanto indicato al punto 2 lettera a) dell’Intesa raggiunta
nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, é attribuibile solamente a chi risulti titolare del titolo
abilitativo ovvero intestatario dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 74 comma 1 della legge regionale.
5. A seguito del rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio o della sola concessione messa
a concorso, le presenze maturate alle operazioni di spunta dall’operatore nel posteggio oggetto del bando, facenti parte
del titolo abilitativo utilizzato al fine della partecipazione, vengono azzerate.
6. Ai fini dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del vigente regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento
dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, nell’ipotesi che nelle attività di commercio su area pubblica determinati
soggetti abbiano ottenuto dai comuni autorizzazioni a carattere temporaneo per utilizzare specifici posteggi, saranno loro
applicabili le disposizioni del presente articolo, considerando quale anzianità di cui alla lettera a), comma 1, del presente
articolo, quella relativa al rilascio di tali concessioni.
7. Il requisito previsto dal comma 1 lett. c) del presente articolo relativo all'imprenditoria giovanile, deve essere
posseduto, nel caso di gestione societaria, da oltre la metà dei soci e almeno uno nell’ipotesi di due soci.
5. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni dodici dalla data di rilascio per i mercati e per i posteggi fuori mercato/isolati.
6. GRADUATORIA
1. La graduatoria verrà redatta ai sensi dell'art.18 del regolamento comunale. Qualora lo stesso soggetto risulti
assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dall'art. 18 comma 6 del regolamento, dovrà rinunciare,
comunicandolo al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, ad uno o più dei posteggi
a lui assegnati. In mancanza di tale comunicazione il Comune procederà d’ufficio a revocare il numero di posteggi in
esubero escludendo dalla graduatoria le istanze presentate per ultime, seguendo l'ordine cronologico di presentazione ed
assegnando gli stessi al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio.
2. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo pretorio e
sul sito internet del Comune di Barberino Val d’Elsa entro 60 giorni dalla scadenza del bando.
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al Comune di Barberino Val d’Elsa entro i trenta giorni
di pubblicazione della graduatoria. Il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria
definitiva.
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in via generale, in applicazione della
graduatoria, entro il 7 maggio o 4 luglio 2017.
5. La pubblicazione delle graduatorie con le modalità sopra evidenziate equivale a tutti gli effetti come notifica agli
operatori e, pertanto, non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti anche in relazione alle cause di esclusione.
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, completate dal numero identificativo
della marca da bollo da euro 16,00 utilizzata (la marca utilizzata dovrà essere annullata e conservata insieme agli
originali coma da allegato 3), devono essere inviate al Comune di Barberino Val d’Elsa, tramite pec all'indirizzo:
suap.barberinovaldelsa@postacert.toscana.it utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando,
scaricabile dal sito internet del Comune stesso, ed in formato pdf/a, firmate digitalmente dal richiedente o da soggetto
delegato con procura speciale, pena l'esclusione dalla selezione.
2. Le domande potranno essere inviate non prima del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla pubblicazione del bando
sul BURT e non oltre il 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo a tale pubblicazione. Alla domanda devono essere
allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
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- copia dell'attestazione o del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini stranieri (se il permesso scade
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, allegare anche copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
Le domande pervenute in violazione dei termini suddetti non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e
non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
3. Per ogni domanda presentata dovranno essere corrisposti i relativi diritti di istruttoria nella misura fissa di euro 50,00,
utilizzando i seguenti metodi di pagamento:
- bonifico bancario a favore del Servizio Tesoreria Comunale – Banca di Credito Cooperativo di Cambiano Ag. Di
Barberino Val d’Elsa (FI) IT 56 Z 08425 37740 000040195000
- bollettino postale per versamento sul c/c/p 124503 intestato a Comune di Barberino Val d’Elsa - Sevizio Tesoreria
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- spedizione delle domande fuori dai termini e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- mancata sottoscrizione della domanda nelle modalità sopra indicate;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del titolare dell’impresa
individuale/legale rappresentante della società/richiedente, debitamente sottoscritta;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di
amministrazione, debitamente sottoscritta;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per attività del settore alimentare o mancata
autocertificazione degli stessi requisiti da parte dell’eventuale soggetto preposto alla vendita, debitamente sottoscritta;
- mancanza degli allegati indicati al punto 7, comma 2;
- omissione, illeggibilità o non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al presente bando;
- le domande che dai successivi accertamenti risultino contenere dichiarazioni false o mendaci, fermo restando la
comunicazione all’autorità giudiziaria per l’eventuale applicazione delle relative sanzioni penali;
- le domande di partecipazione che risultino non complete e per le quali si giudichi l’impossibilità di conformazione;
- le domande di partecipazione che risultino non complete e per le quali, ritenute sanabili attraverso la richiesta di fornire
documentazioni o attestazioni, non si sia provveduto a fornirle entro i termini stabiliti.
9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti ai sensi della legge 241/90.
2. 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.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della
pratica. Titolare del trattamento Comune di Barberino Val d’Elsa nella persona del Sindaco pro-tempore - Responsabile
del trattamento: Responsabile dell’Area Tecnica.
10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio), l’operatore
può svolgere la propria attività, purché il Comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.
11. DISPOSIZIONI FINALI
1. 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.
2. Il presente bando è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Barberino Val d’Elsa, sul sito internet
www.barberinovaldelsa.net e inviato alle associazioni di categoria per opportuna conoscenza. Nel medesimo sito è
visionabile anche il piano del commercio su aree pubbliche con le relative planimetrie.
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