SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ALL.A
Bando pubblico per l’assegnazione di n. 5 posteggi , ciascuno avente le dimensioni di mq.
35,00 (mt.7,00 x 5,00), dei quali n.2 per il settore alimentare n.2 per il settore non alimentare
e n.1 riservato ai produttori agricoli, nel mercato settimanale di nuova istituzione (a seguito
di effettuazione di sperimentazione) nel Comune di Santarcangelo Piazzetta dei Fiori
loc.Stradone nella giornata del mercoledì.
Il Dirigente
Considerato che:
con delibera di Consiglio dell’Unione n. 24 del 30/07/2018 è stato istituito in Comune di
Santarcangelo di Romagna in Piazzetta dei Fiori località Stradone un mercato settimanale nella
giornata del mercoledì comprendente un totale di 5 posteggi, a conclusione dell’effettuazione di un
mercato sperimentale per due anni prorogati a tre (15/07/2015-18/07/2018);
Visto:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

il D.P.R. n. 160/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 114/1998 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’art. 4, c. 4, della L. n. 59/1997" e s.m.i.;
la L. R. n. 12/1999 recante "Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.";
la delibera di G.R. n. 1368/1999 recante " Disposizioni per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. n. 12/1999" e s.m.i;
la delibera di G.R. n. 485/2013, recante modifiche all’allegato “A” alla D.G.R.
n.1368/1999 - "Disposizioni per l’esercizio del mercato su aree pubbliche in
attuazione della L.R. 25.06.99, n. 12";
l’Intesa sancita in data 5.7.2012 in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni;
il Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome
del 24.1.2013, prot. 13/009/CR11/C11;
il vigente regolamento delle attività di commercio su aree pubbliche che si svolgono
nei Comuni dell’Unione Valmarecchia approvato con delibera del Consiglio
dell’Unione n.27 del 26/09/2017
il Bollettino ufficiale della Regione Regione Emilia Romagna n.295 del 14/09/2018
rende noto

che nel comune di Santarcangelo di Romagna sono disponibili n.2 posteggi del settore alimentare
n.2 posteggi del settore non alimentare e n.1 posteggio riservato ai produttori agricoli per un totale
di n.5 posteggi aventi ciascuno una dimensione di mq.35,00 (7,00x5,00 mt) nell’ambito del mercato
settimanale di nuova istituzione che si svolgerà nella giornata del mercoledì in Comune di
Santarcangelo di Romagna Piazzetta dei Fiori Località Stradone, tali posteggi verranno assegnati
mediante rilascio di concessione/autorizzazione aventi validità di anni dodici
Modalità di presentazione della domanda e requisiti
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Possono partecipare tutti coloro che alla data di scadenza del presente bando risultano titolari di
autorizzazione di commercio su area pubblica del settore alimentare o non alimentare o risultano
iscritti alla Camera di Commercio quali produttori agricoli .
La domanda, in bollo da €. 16,00, sottoscritta dall’interessato, deve essere inviata allo Sportello
Unico Attività Produttive (SUAP) dell’Unione di Comuni Valmarecchia, pena l’irricevibilità della
stessa
con
conseguente
archiviazione
dell’istanza,
tramite
PEC
all’indirizzo:
suap.valmarecchia@legalmail.it , entro il 24/10/2018.
Il bando e i relativo fac-simile di domanda, sono reperibili sui siti:
www. vallemarecchia.it, e www.comune.santarcangelo.rn.it nonchè presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Comune di Santarcangelo di Romagna dal 24/09/2018.
Formazione della graduatoria
La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi verrà stilata in base ai seguenti criteri:
OPERATORI COMMERCIALI
A) Anzianità di frequenza nel mercato sperimentale 0,50 punti per ogni giorno di presenza per il
periodo 15/07/2015-18/07/2018;
B) Criterio correlato alla qualità dell’offerta punti 05;
C) Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito punti 03;
In caso di parità di punteggio tra due o più richiedenti o nel caso rimanessero posteggi da assegnare
si provvederà alla progressiva applicazione dei seguenti criteri :
1) Maggiore anzianità di impresa riferita all’anzianità di esercizio, comprovata dalla durata di
iscrizione al Registro Imprese quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche;
l’anzianità è riferita: al richiedente e ai precedenti danti causa nelle modalità previste dalle norme
vigenti (subingresso avvenuto in data anteriore al 06/07/2012). Ai fini della formazione della
graduatoria verrà applicata la seguente ripartizione dei punteggi:
- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni.........................................................................40 punti
- Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni.....................................50 punti
- Anzianità di iscrizione oltre i 10 anni......................................................................60 punti
2)- Maggior anzianità di attività documentata dalla data di rilascio dell’autorizzazione
amministrativa del richiedente o dell’eventuale dante causa;
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio fra gli operatori interessati.
PRODUTTORI AGRICOLI
A) Anzianità di frequenza nel mercato sperimentale 0,50 punti per ogni giorno di presenza per il
periodo 15/07/2015-18/07/2018)
B) produzione di prodotti biologici certificati punti 20
In caso di parità di punteggio tra due o più richiedenti si provvederà alla progressiva applicazione
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dei seguenti criteri:
- Maggior anzianità d’impresa, documentata dall’iscrizione nel registro delle imprese, come
imprenditore agricolo
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio fra gli operatori interessati.

Procedura di assegnazione e obblighi degli assegnatari
Dopo l’approvazione della graduatoria gli operatori ivi presenti saranno convocati nella sede dello
Sportello Unico Attività Produttive per la scelta del posteggio.
Non è ammessa la cessione, in affitto o proprietà, del posteggio per i 3 anni successivi al rilascio
dell’autorizzazione
L’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP) e
della tassa rifiuti (TARI).
Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell'’Unione di Comuni Valmarecchia e
del Comune di Santarcangelo di Romagna, per dieci (n.10) giorni a partire dal 05/11/2018.
Entro tale termine di tempo, gli operatori interessati potranno prendere visione degli atti e/o
presentare osservazioni esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo:
suap.valmarecchia@legalmail.it. Sull’istanza il SUAP si pronuncia entro il 20/11/2018 e l’esito è
pubblicato nel medesimo giorno.
Il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, sarà subordinata alla verifica
della regolarità contributiva, così come previsto dall’art. 2 della L.R. n. 1/2011.
Altre informazioni
In conformità al D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali forniti dai richiedenti, saranno raccolti e trattati
anche con l’uso di strumenti informatici, ai fini dell’esclusiva gestione della presente procedura
presso il SUAP.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere reperite presso la sede di Santarcangelo di
Romagna dello Sportello Unico Attività produttive SUAP (telefono 0541 356281-356283-356303).
Allegati:



Modello richiesta di partecipazione al bando
Planimetria mercato Stradone
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