ALLEGATO A
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLE FIERE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’
RELIGIOSE CITTADINE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il d.lgs. 114/1998;
- la l.r. 33/1999 e ss.mm.ii;
- la Legge n. 337 del 18.3.1968 , nel T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento
- il d.lgs. 59/2010 e ss.mm.ii;
- l'atto di Intesa della Conferenza Unificata Stato – Regioni del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79
del 4 aprile 2013), Rep. Atti n. 83/eu del 05/07/2012 la quale indica i 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 nonché le disposizioni transitorie da applicare in fase di prima attuazione;
- il “Documento Unitario delle Regioni e delle Provincie Autonome per l’attuazione dell’Intesa della
Conferenza Unificata del 05/07/2012” del 24/01/2013;
- l’Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata n. 67/CU del 16 luglio 2015 sui criteri da applicare
alle procedure di selezione per l’assegnazione di are pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e il con il quale è stato approvato
Documento unitario del 24 marzo 2016;
- il “Documento Unitario delle Regioni e delle Provincie Autonome” del 03/08/2016 concernente “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;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 417/2014 e n. 527/2016, con le quali la Regione Lazio ha preso
atto di quanto riportato nell’Atto di Intesa e nei summenzionati “ Documenti Unitari”;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 22.12.2016 05/08/1998 avente oggetto
“"Ricognizione delle aree e del numero dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e
determinazioni in merito alla formalizzazione delle fiere" con la quale sono state istituite le seguenti fiere
annuali di interesse locale che si svolgono sul territorio comunale precedentemente individuate e
formalizzate con D.G.C. n. 15 del 15.01.2015:
 Località Le Forna n. 4 posteggi (Festa di San Silverio l’ultima domenica di febbraio)
 Località Santa Maria n. 6 posteggi (Festa di San Giuseppe il 19 marzo)
 Località Banchina Nuova n. 28 posteggi (Festa Patronale di San Silverio il 20 giugno)
 Piazzale Aia Scotti Alti n. 2 posteggi (Festa della Madonna della Civita il 21 luglio
 Piazza Chiesa Le Forna n. 4 posteggi (Festa della Madonna Assunta il 15 agosto)
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell’11.01.2018 recante “Determinazioni per lo
svolgimento delle fiere in occasione delle feste religiose cittadine” con la quale:
- è stato approvato lo schema di bando per la partecipazione all’assegnazione delle concessioni di
posteggio su area pubblica;
- è stato dato incarico al Responsabile del Servizio Commercio/SUAP di provvedere all’adeguamento
dei suddetti documenti integrandoli con aspetti operativi e procedurali necessari alla corretta
applicazione della vigente normativa e necessari per l’adeguamento grafico e formale ai fini della
loro pubblicazione, disponendo eventuali ulteriori indicazioni attuative con proprio atto.
Vista la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
Visto il t.u.e.l. 267/2000;
Visto il dpr 160/2010;

AVVISA
è indetto Bando Pubblico per l’assegnazione in concessione quinquennale, dei posteggi per la vendita dei
generi del settore alimentare e non alimentare (con esclusione delle seguenti merceologie: frutta e verdura
– calzature – abbigliamento – biancheria intima), per la vendita di prodotti hobbistica/proprie opere

artistiche e dell’ingegno /artigianato e per l’installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante (piccole e
medie attrazioni) nelle seguenti fiere che hanno svolgimento in occasione delle principali festività
religiose:
 Festa di San Silverio l’ultima domenica di febbraio Località Le Forna n. 4 posteggi (n. 2 commercio n. 1 hobbistica/proprie opere artistiche e dell’ingegno /artigianato e n. 1 spettacolo viaggiante)
 Festa di San Giuseppe il 19 marzo Località Santa Maria n. 6 posteggi (n. 3 commercio – n. 1
hobbistica/proprie opere artistiche e dell’ingegno /artigianato e n. 2 spettacolo viaggiante)
 Festa Patronale di San Silverio il 20 giugno Località Banchina Nuova n. 28 posteggi (n. 18 commercio
– n. 2 hobbistica/proprie opere artistiche e dell’ingegno /artigianato e n. 8 spettacolo viaggiante)
 Festa della Madonna della Civita il 21 luglio Piazzale Aia Scotti Alti n. 2 posteggi (n. 2 commercio/
hobbistica/proprie opere artistiche e dell’ingegno /artigianato)
 Festa della Madonna Assunta il 15 agosto Piazza Chiesa Le Forna n. 4 posteggi (n. 2 commercio – n. 1
hobbistica/proprie opere artistiche e dell’ingegno /artigianato e n. 1 spettacolo viaggiante)
L’assegnazione dei posteggi ha validità per il quinquennio 2018/2022.
La planimetria ubicativa dei posteggi è allegata al presente Bando (cfr All. B) e disponibile sul sito
www.comune.ponza.lt.it.
La collocazione o il numero di posti indicati nella summenzionata planimetria potrà subire variazioni per
motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o per cause di forza maggiore. La collocazione dei
posti evidenziati nella citata planimetria, come pure la collocazione dell’area di vendita, potranno subire
variazioni rispetto alla planimetria richiamata e in rapporto alle caratteristiche delle attività interessate a tale
ubicazione.
Ogni variazione e quindi la sistemazione definitiva dell’area dovrà essere concordata e approvata
preventivamente dai competenti Uffici Comunali.
Al fine di non vanificare l’obiettivo di creare aree accoglienti, accessibili e visibili, i banchi e le attrezzature
devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato e all’interno di una struttura-tipo (gazebo).
Sono consentite deroghe solo in casi particolari da valutare caso per caso da parte del Responsabile del
Settore Attività produttive.
1. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
Le concessioni dei posteggi sono assegnate sulla base di apposite graduatorie, redatte secondo i criteri
indicati al punto 5 del presente bando, lasciando all’operatore la facoltà di scegliere fra quelli disponibili.
provvederà a redigere 3 distinte graduatorie (commercio alimentare-commercio non alimentare –
hobbistica/proprie opere artistiche e dell’ingegno /artigianato e spettacolo viaggiante)
2. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Sono ammessi a partecipare:
a) gli operatori del commercio su aree pubbliche in possesso del titolo abilitativo previsto dal d.lgs.
114/1998 e ss.m..ii e della l.r. 33/1999 e ss.mm.ii.; nel caso di vendita di prodotti alimentari il
richiedente deve essere in regola con le vigenti norme in materia sanitaria (Notifica Sanitaria ai sensi e
del Reg. CE 852/2004/ Autorizzazione Sanitaria);
b) gli operatori dello spettacolo viaggiante in possesso della licenza di cui agli artt. 68 e 69 del
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 le cui attrazioni sono in regola con le disposizioni di cui al
D.M. 18/05/2007;
c) i creatori di opere dell’ingegno ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. h del D. Lgs. 114/1998 / hobbisti/
artigiani (autocertificazione);
Al momento della presentazione della domanda i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei
requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/10 (commercio) e dei
requisiti morali previsti ai sensi degli art. 11, 92 e 113 del TULPS (spettacolo viaggiante) ed ulteriori
requisiti previsti dalle specifiche normative di settore.

I requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla Legge e dal presente avviso dovranno essere sussistenti – a
pena di inammissibilità delle istanze – alla data di scadenza di presentazione delle domande come sopra
indicata.
L’avvio dell’attività da parte degli aggiudicatari deve comunque intendersi subordinata al rilascio
dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio da parte del Comune.
Ciascun soggetto giuridico può partecipare al bando per l’assegnazione di un solo posteggio. Ogni
istanza è riferita ad una singola fiera.
3. CONTENUTO MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
CAUSE DI ESCLUSIONE
La domanda per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggio, a pena di esclusione, deve:
− essere redatta utilizzando il modello approvato con determinazione dirigenziale (Allegato C) e
disponibile sul sito del Comune di Ponza www.comune.ponza.lt.it;
− essere presentata in modalità telematica all’Ufficio SUAP del Comune di Ponza al seguente
indirizzo PEC: ufficiocommercioponza@pec.it . Maggiori informazioni sull’invio telematico sono
riportate sul modello di domanda approvato;
− essere inoltrate dal 15/01/2018 al 30/01/2018;
− essere sottoscritta dal richiedente (titolare in caso di ditta individuale e legale rappresentante in caso
di società) e corredate del documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, e del
permesso di soggiorno ove occorra;
− essere presentata 1 domanda di partecipazione per ogni singolo evento fieristico
Le domande devono inoltre contenere:
- le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza) e il codice
fiscale del richiedente; in caso di società deve contenere la ragione sociale, la sede legale, codice
fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
− le merceologie per le quali si richiede l’autorizzazione;
− le dichiarazioni in ordine:
 al possesso dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ai sensi dell’art. 28 del
d.lgs. 114/98;
 al possesso della licenza di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931
per gli operatori dello spettacolo viaggiante;
 ai creatori di opere dell’ingegno ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. h del D. Lgs. 114/1998 /
hobbisti/ artigiani;
 al numero di presenze nella fiera in argomento negli ultimi 10 anni;
 all’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per le imprese individuali e al
REA (Repertorio Economico Amministrativo) per le Società;
 al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui di cui all’art. 71 del d.lgs. 59/2010; in caso di
società, il possesso dei requisiti suddetti deve essere autocertificato e sottoscritto da tutti i soci
di società di persone e dagli amministratori in caso di società di capitale, nonché
dall’eventuale preposto nel caso di vendita dei prodotti del settore alimentare;
 alla regolarità contributiva e previdenziale;
Alla domanda dovrà altresì essere allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria pari a €
100,00 (causale Bando Fiere Ponza 2018-2022) versabili mediante:
• versamento su ccp N° 12623047 intestato a: Comune di Ponza - Servizio di tesoreria;
• Versamento su c/c bancario intestato a: SOGERT S.p.A. - Tesoreria del Comune di Ponza - IBAN:
IT95 G010 1039 7211 0000 0011 423
In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.
4. INTEGRAZIONI
Sono ammesse integrazioni dell’istanza purché inviate sempre ed esclusivamente in modalità telematica
entro il giorno 05/02/2018 e che sia precisato che si tratta di integrazione.
In caso di più istanze presentate dallo stesso soggetto, verrà presa in considerazione esclusivamente l’ultima
istanza in ordine cronologico di presentazione.

5. CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
a) Il Responsabile del procedimento provvederà alla verifica della ammissibilità delle istanze e alla
predisposizione della graduatoria secondo i criteri sotto indicati:
a1). anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel
registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare
al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa
Punteggi:
- 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
a2). anzianità acquisita nella fiera oggetto dell’istanza; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al
momento della partecipazione al bando:
- n. presenze 10 e oltre = 40 punti ;
- n. presenze da 6 a 9 = 30 punti ;
- n. presenze da 1 a 5 = 20 punti.
In caso di parità si procederà si considera l'ordine cronologico di presentazione della domanda risultante
dalla data di trasmissione della PEC. A parità di ordine cronologico, si procederà mediante sorteggio secondo
tempi e modalità stabilite con separato atto dirigenziale.
Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all’Unione Europea, il possesso dei requisiti e
dei titoli è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato
membro e avente la medesima finalità.
6. AMMISSIBILITA’ DELLE ISTANZE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’esito dell’ammissibilità delle istanze e la graduatoria provvisoria saranno pubblicate all'albo pretorio
online e sul sito internet del Comune di Ponza il 07/02/2018.
Contro le graduatorie provvisorie possono essere presentate osservazioni all’ufficio SUAP, esclusivamente
in modalità telematica, entro e non oltre il 14/02/2018.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Ponza
www.comune.ponza.lt.it il 16/02/2018.

Le suddette pubblicazioni sostituiscono ogni altra forma di comunicazione con i partecipanti
al bando.
7. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
In base alle graduatorie suddette, previa verifica della veridicità delle autocertificazioni rese, si procederà
all’assegnazione dei posteggi lasciando all’operatore la facoltà di scegliere fra quelli disponibili.
La mancata presenza o scelta del posteggio in sede di assegnazione, anche mediante persona appositamente
delegata, equivale a rinuncia.
Le procedure di pubblicazione sul sito www.comune.ponza.lt.it sostituiscono ogni altra modalità di
comunicazione con i partecipanti al bando, ivi compresa la comunicazione relativa al giorno e all’orario in
cui presentarsi per la scelta del posteggio.
La graduatoria ha validità per il quinquennio 2018/2022. I posti che si renderanno vacanti in detto periodo,
saranno coperti utilizzando la graduatoria medesima; i posteggi che risulteranno vuoti per mancata
occupazione da parte degli assegnatari entro le ore 12:00 del primo giorno in cui si svolgono i festeggiamenti
verranno assegnati dal Comando di Polizia Locale prioritariamente agli operatori assegnatari di posteggio
che chiedono una miglioria, e successivamente agli operatori in graduatoria di riserva.
8. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito del
procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti e 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. RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI
Per tutto quanto non previsto o riportato dal presente avviso si rinvia alle norme e disposizioni citate in
premessa nonché alle vigenti normative di settore e disposizioni regolamentari.
Il presente bando e il modello di domanda sono pubblicati all'Albo Pretorio on line, sul sito internet del
Comune di Ponza www.comune.ponza.lt.it .
Ponza 12.01.2018
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Vincenzina Marra
Firmato Digitalmente(*)
(*) Dichiara che la firma digitale all’uopo utilizzata al momento della sottoscrizione di tutti i documenti oggetti dell’istanza:
1) è in pieno corso di validità, presso una Autorità di Certificazione costituitasi ai sensi delle norme italiane vigenti;
2) non è oggetto di alcun procedimento di revoca ed e’ coerente con il ruolo esercitato dal sottoscrittore

