COMUNE DI PRIZZI
Città Metropolitana di Palermo
V SETTORE
Ufficio Commercio Artigianato e Agricoltura
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE CON CONCESSIONE DODICENNALE DI
N. 13 POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DI QUESTO COMUNE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti:
- la L.R. n. 18/1995;
- la L.R. n. 2/1996;
- la L.R. n. 28/99;
- il D.Lgs. n. 59/2010;
- il Regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche, come modificato con
Delibera del C.C. n. 15 del 28/03/2017;
RENDE NOTO
E’ indetto un bando pubblico per l’assegnazione in concessione dodicennale di n. 13 posteggi per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche nell’ambito del mercato settimanale che si svolge in
questo Comune ogni venerdì dalle ore 8 alle ore 13.
I posteggi da assegnare sono i seguenti:
N.
N.
Settore
Dimensioni
Ubicazione
Ord.
Posteggio
in mq.
1
7
Non Alimentare
48
Via Giacomo Matteotti
2
38
Non Alimentare
30
Via Ugo La Malfa
3
39
Non Alimentare
33
Via Ugo La Malfa
4
45
Non Alimentare
24
Via Ugo La Malfa
5
46
Non Alimentare
24
Via Ugo La Malfa
6
47
Non Alimentare
48
Via Ugo La Malfa
7
32
Alimentare
18
Piazza V. E. Orlando
8
48
Alimentare
24
Via Ugo La Malfa
9
50
Alimentare
13
Via Ugo La Malfa
10
43
Produttore Agricolo
18
Via Ugo La Malfa
11
52
Produttore Agricolo
10
Via Ugo La Malfa
12
53
Produttore Agricolo
10
Via Ugo La Malfa
13
54
Produttore Agricolo
10
Via Ugo La Malfa
L’esatta collocazione di ciascun posteggio è rilevabile dalla planimetria allegata al presente bando.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente
costituite e cooperative, che siano in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio
dell’attività commerciale, come previsti dall’art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26.03.2010; sono ammessi
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a partecipare anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 e
ss.mm.ii., per i posteggi riservati ai produttori agricoli.
In caso di società, i requisiti suddetti devono essere posseduti da tutti i soci delle società di persone,
dagli amministratori delle società di capitale, dagli amministratori di cooperative e consorzi (nel
caso dei produttori agricoli), nonché dall’eventuale preposto nel caso di operatori commerciali per
la vendita dei prodotti del settore alimentare.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al presente bando, in bollo, debitamente sottoscritta dal richiedente,
con allegata una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione,
dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Prizzi – Corso Umberto I n. 64-,
entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dele presente
bando, a mezzo PEC al seguente indirizzo: comunediprizzi.protocollo@certificata.com; non sono
ammesse forme diverse di trasmissione della domanda.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Bando pubblico per
l’assegnazione con concessione dodicennale di n.13 posteggi nel mercato settimanale.
Non si terrà conto delle domande che siano pervenute dopo il termine sopra indicato.
La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà riportare:
 Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, in caso di persona fisica o
ditta individuale; dati anagrafici del legale rappresentante, denominazione o ragione sociale,
sede legale, in caso di società;
 Codice fiscale/partita I.V.A.;
 Eventuale titolo autorizzativo per l’esercizio del commercio;
 Recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata;
 Tipologia merceologica per la quale si concorre;
 Dichiarazione di non essere titolare di altra concessione di posteggio presso il mercato
settimanale di Prizzi;
 Eventuale preferenza del posteggio che si intende occupare;
 Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il
possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 71 comma 1 del D.Lgs n. 59/2010 e
(per gli operatori del commercio su aree pubbliche), ovvero dei requisiti previsti dal d.lgs.
18/05/2001, n. 228 e (per i produttori agricoli); in caso di società, associazioni od organismi
collettivi tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante, da altra persona
preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;
 Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il
possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 71 comma 6 del D.Lgs n. 59/2010
(solo per il settore alimentare);
 Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante
la non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all’art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (antimafia);
 Dichiarazione di aver preso visione e di avere piena conoscenza di quanto disposto nel
Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e nel presente
bando.
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Domicilio presso cui vanno indirizzate tutte le comunicazioni relative al presente
procedimento;
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
La domanda dovrà essere corredata da:
 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, nel caso di cittadini
extracomunitari, anche fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
 Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi e
della formazione della graduatoria, di cui al punto successivo.
Le dichiarazioni verranno verificate dall’Ufficio e, in caso di dichiarazioni false o mendaci, la
domanda verrà annullata, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Verranno formulate tre graduatorie distinte per settore merceologico (settore non alimentare, settore
alimentare e produttori agricoli).
Nella formulazione della graduatoria ci si atterrà ai seguenti criteri:
a) l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale
impresa attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare
al momento della partecipazione al bando, sommata a quella della eventuale dante causa:
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni - punti 40;
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni - punti 50;
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni - punti 60;
b) l’ anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
- per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione – punti 40;
c) la presentazione da parte dell’impresa partecipante del DURC o del certificato di regolarità
contributiva – punti 3;
d) a parità di punteggio si applica il criterio dell’anzianità dell’impresa riferita al commercio su
aree pubbliche e, in caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.
I requisiti utili alla formazione della graduatoria devono essere posseduti alla data di pubblicazione
del presente bando.
Il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere la graduatoria ai fini dell’assegnazione del
posteggio entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed
a pubblicarla all’Albo Pretorio on line del Comune.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono essere presentate osservazioni per
la revisione della stessa.
Allo scadere dei termini di pubblicazione senza che siano pervenute osservazioni o dopo la
decisione su quest’ultime, il Responsabile di Settore procederà all’approvazione della graduatoria.
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
I posteggi saranno assegnati ai partecipanti in ordine di graduatoria.
Il posteggio prescelto sarà concesso nella condizione e nello stato di fatto esistenti.
Contestualmente alla concessione dei posteggi si procederà al rilascio delle autorizzazioni
amministrative di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) della L.R. 18/1995, previa verifica del possesso
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dei requisiti di legge. La concessione del posteggio è subordinata al pagamento delle relative tasse
comunali.
Si ha decadenza dall’assegnazione in caso di mancato inizio dell’attività entro 6 mesi dalla
comunicazione di assegnazione, salvo giustificato motivo, ed in caso di mancanza dei presupposti
per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa.
Le graduatoria degli eventuali idonei non assegnatari di posteggio rimarranno valide per tre anni a
decorrere dalla data di pubblicazione, e potranno essere utilizzate per l’assegnazione di posteggi
che dovessero, eventualmente, rendersi disponibili nello stesso settore merceologico.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
I dati personali richiesti dal presente bando devono essere obbligatoriamente forniti
all’Amministrazione Comunale, pena la non ammissione del concorrente, e saranno da questa
utilizzati unicamente per l’assegnazione dei posteggi e per il rilascio delle relative autorizzazioni.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto
di trattamento, si informano i Sigg. partecipanti di quanto segue:
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di
compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti ed improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza;
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatizzati ed è svolto da personale dello
Sportello Unico Attività Produttive del Comune.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.
Il testo del bando e la documentazione allegata è disponibile presso l’Ufficio Commercio
Artigianato e Agricoltura del Comune di Prizzi, sito in Corso Umberto I n. 64 e sul sito istituzionale
www.comunediprizzi.gov.it - sez. Bandi di Gara.
Il responsabile del procedimento è il Rag. Pietro Vallone, Tel: 091-8344609 e 091-8344610.
E-mail: commercio@comunediprizzi.gov.it;
Ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e mercoledì dalle 16 alle 18.
Si allegano:
1. domanda di partecipazione;
2. planimetria del mercato.
Prizzi _______________________

Il Responsabile del Procedimento
Pietro Vallone
.

Il Responsabile del V Settore
Rag. Anna Ferrara
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