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CITTA’ DI ROSSANO
www.rossano.eu
Sportello unico per le attività produttive
PEC suaprossano@legalmail.it
(resp. del servizio rag. Lucisano Carlo).
N. 6/2017
Data -05-06-2017

BANDO DI GARA
ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SVOLTO
NELLA FIERA/ MERCATO CHE SI TIENE IN ROSSANO CENTRO OGNI SECONDA
DOMENICA DEL MESE - A MERCEOLOGIA MISTA

IL DIRIGENTE
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 117, del 04.04.2017, con la quale è
stata disposta l’istituzione in forma sperimentale di una Fiera/Mercato, per la vendita di
prodotti alimentari e non, da tenersi ogni seconda domenica del mese nelle vie
principali di Rossano centro;
- Vista la pianta planimetrica redatta dagli Uffici Comunali competenti, che individua
nell’area in cui si tiene la fiera/mercato n. 69 posteggi per la esposizione e la vendita di
prodotti alimentari e non;
-Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, del 10/03/2014, avente ad oggetto:
" Adeguamento della regolamentazione comunale alle nuove disposizioni legislative
statali e regionali emanate in materia di liberalizzazione delle attività economiche e
semplificazione dei procedimenti amministrativi “TESTO UNICO DEL COMMERCIO E
DEI SERVIZI - T.U. “ , e successive modificazioni ed integrazioni, deliberazione
Consiliare n. 12, del 29-04-2015; deliberazione del Commissario Straordinario n. 40,
del 31-05-2016;
- Visto il decreto legislativo 31/marzo/1998, n. 114, riguardante la riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15/marzo/1997, n. 59, e successive modificazioni;
- Visto il titolo X°, art. 28, del suddetto decreto legislativo che disciplina il commercio al
dettaglio su aree pubbliche;
-Vista la legge regionale 11/giugno/1999, n. 18, pubblicata sul bollettino regionale in
data 15/06/99, riguardante la disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di
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commercio su aree pubbliche;
-Visto l’art. 70, del d.lgs 26 marzo 2010, n. 59, in attuazione ai principi comunitari
contenuti nella direttiva 2006/123/CE, introduce alcune modifiche alla materia del
commercio su aree pubbliche intervenendo in particolare sull’art. 28, commi 2, 4 e 13
del d.lgs n. 114/98;
- Visti i principi fissati nel documento unitario delle regioni e provincie autonome in
data 24.03.2016, in attuazione dell’accordo della conferenza unificata del 16 -07-2015,
recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree
pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e
bevande e di rivendite di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’intesa del
05. Luglio. 2012;
-Visto il decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228;
- Visto il D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160;
. Visto il D.lgs n. 222 del 2016;
- Visti gli artt. 28, 30, 31, 32, 35,37, 38, 40, 41, 42 e 44, del titolo II° del –Regolamento
comunale – T.U- COMMERCIO E SERVIZI;
- Visto l’art. 32, del regolamento comunale con il quale sono state recepite i principi
fissati nel documento unitario delle regioni e provincie autonome;
- Sentito il parere delle associazioni sindacali di categoria in data: 18.05.2017;
- Sentito il Comando di Polizia Municipale;
-In attuazione alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n.
117/2017;

RENDE NOTO
E’ indetta una pubblica selezione per l’assegnazione di n. 69 posteggi, per lo svolgimento di
una fiera/mercato, in forma sperimentale, per la esposizione e la vendita di prodotti alimentari e
non, da parte di commercianti, artigiani, produttori agricoli, espositori, divisi per i settori
merceologici di seguito indicati:
A) 15 Posteggi contrassegnati con i numeri 45, 46,47,48,49,50,51,52,53,54 delle dimensioni di 40
mq. ( 5 x 8 ), destinati alla vendita di prodotti alimentari-ortofrutticoli-produttori agricoli, di cui
n. 2 riservati alla somministrazione di alimenti e bevande. e 5 posteggi contrassegnati con i n.
65,66,67,68,69 di mq. 8,75, posti all’interno del mercato coperto di via S. Bartolomeo, per la
esclusiva vendita di prodotti ortofrutticoli;
B) 10 Posteggi contrassegnati con i numeri: 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 delle dimensioni di 10
mq.
riservati alla vendita di prodotti dell’artigianato, oggettistica, regali, chincaglieria,
espositori;
C) 16 Posteggi contrassegnati con i numeri: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. Di cui n 1 e 2
delle dimensioni di mq. 10, i restanti posti di mq. 40 ( 5 x 8 ) riservati alla vendita di:
abbigliamento, accessori, calzature, tessuti, corredi;
D) 20 Posteggi contrassegnati con i numeri:
17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, delle dimensioni di m.40 ( 5 x 8 ),
riservati alla vendita di: casalinghi, mobili, arredamenti, art. per l’igiene della persona e della
casa;
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E) 8 Posteggi contrassegnati con i numeri: 37,38,39,40,41,42,43,44, delle dimensioni di mq. 40 (
5 x 8 ), riservati alla vendita di: Giocattoli, esposizioni di quadri, sculture, e altri prodotti non
alimentari.
CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI E PER IL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE DI TIPO “A”
( principi fissati nel documento dell’intesa regioni e provincie del 05. Luglio. 2012)
- CRITERI CORRELATI ALLA REGOLARITA’ AI FINI PREVIDENZIALI, CONTRIBUTIVI, FISCALI:
da dimostrare mediante l’esibizione di apposita documentazione, sia esso ditta individuale
oppure società, in alternativa al documento unico di regolarità contributiva DURC , (nel caso
questo non sia ritenuto obbligatorio dalla legge regionale o provinciale vigente), Punti 7;
-CRITERI CORRELATI ALLA QUALITA’ DELL’OFFERTA:
- Nel caso di generi ALIMENTARI : vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km 0,
prodotti tipici locali del Mady in Italy, prodotti della tradizione locale garantendo al consumatore
un ampia possibilità di scelta attraverso l’organizzazione di degustazioni, per la promozioni di
tali prodotti. Punti 6;
- Nel caso di generi NON ALIMENTARI: Maggiore professionalità acquisita, dal soggetto
concorrente, nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, anche se svolto non continuativo.
La dimostrazione dell’anzianità acquisita si basa sul’iscrizione come “impresa attiva” nel
registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente e deve
essere complessivamente valutata, e comprende nel suo complesso, sia quella propria del
soggetto, maturata fino al momento in cui partecipa alla selezione sia quella acquisita per
subentro nella titolarità del posteggio, oggetto di selezione, Punti 6;
- Compatibilità architettonica dei banchi ( stand ) rispetto all’area in cui si collocano, (utilizzo
strumenti o automezzi a basso impatto ambientale - punti 5;
- Prodotti che abbiano caratteristiche da ravvisare l’originalità ed il valore artistico – (oggetti
antichi o da collezione- prodotti dell’artigianato locale) – punti 4;
- Anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, con la
qualifica di artigiano, commerciante, associazione culturale di volontariato e simili, punti 3;
- Almeno 1 persona regolarmente assunta, addetta alla vendita punti 2, Per ogni persona in più
oltre al primo, sarà assegnato un punto fino al massimo di 4.
A parità di punteggio si terrà conto quale criterio di priorità l’anzianità dell’esercizio
dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle
imprese e a seguire la data e l’ora di invio della richiesta allo SUAP, mediante il Portale
informatico CalabriaSuap.
L’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando,
sommata a quella dell’eventuale dante causa.

DURATA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
La durata della concessione del posteggio e la relativa autorizzazione commerciale alla vendita,
è legata al periodo di svolgimento della fiera/mercato.
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
a) Documento d’identità ovvero nel caso di cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno o
titolo equipollente in corso di validità;
d) Scheda attestante i criteri correlati di valutazione dei punteggi previsti da presente bando;
e) Procura speciale ( nel caso la domanda sia inviata da persona diversa dal richiedente );
Entro 30 giorni dalla comunicazione, il soggetto aggiudicatario del posteggio, dovrà inviare
allo SUAP, pena la decadenza automatica del diritto acquisito:
a) Modello in bollo di richiesta autorizzazione commerciale del tipo A;
b) Modello DUAP regionale;
c) Ricevuta di pagamento della tassa comunale dovuta di euro 100,00 per diritti SUAP, e nel
caso di vendita appartenenti al settore alimentare:
d) Attestato ovvero idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva che dimostri il possesso
dei requisiti professionali, nel caso di vendita prodotti alimentari o somministrazione, del
richiedente, se persona fisica ovvero del rappresentante legale/amministratore ovvero delegato,
( art. 5, del decreto legislativo n. 114/98, art. 71, D.lgs n. 59/2010);
e) SCIA, sanitaria, resa ai sensi dell’art. 6, reg. CE 852/2004, unitamente alla ricevuta di
pagamento dovuta di euro 50,00, in favore dell’azienda sanitaria provinciale ( solo nel caso di
vendita prodotti alimentari):
f) Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ovvero
autocertificazione, (solo nel caso di società).
La documentazione relativa agli stati, fatti e qualità personali dichiarati e/o attestati nella
domanda verrà chiesta al soggetto interessato o acquisita d’ufficio, prima del rilascio
dell’autorizzazione commerciale.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Entro le ore 14,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando all’albo
Pretorio on.line del Comune di Rossano, gli aspiranti devono inviare domanda di
partecipazione, in carta semplice, utilizzando il modello pubblicato sul sito Web dello SUAP del
Comune, all’indirizzo: http://www.rossano.eu/suap/
Ai sensi e per gli effetti del comma 1, dell’art. 32, del regolamento comunale, alla scadenza dei
termini stabiliti, il presente bando può essere prorogato una o più volte, con determina
dirigenziale, fino al completo esaurimento delle aree messe a bando.
MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA
L’ invio della domanda allo SUAP deve avvenire esclusivamente tramite il sistema informatico
- regionale, CalabriaSuap, indirizzo: http://servizi.calabriasuap.it/registrazione.htm, pena la
Inammissibilità della stessa.
Con le stesse modalità dovrà essere inviato allo SUAP, nel caso di esito positivo della
domanda di assegnazione dell’area, il modello “E9.01” di richiesta dell’ autorizzazione
commerciale del tipo “ A “ ( ai sensi dell’art. 28, del D.lgs n. 114/98 e s.m. ), con tutti gli
allegati previsti dal bando.
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INFORMAZIONI SUL BANDO

Il bando, in versione integrale, con gli allegati, nonché la modulistica da utilizzare, è reso
disponibile sul sito web dello sportello unico del Comune di Rossano al seguente indirizzo:
http://www.rossano.eu/suap/ Lo stesso, può essere richiesto direttamente allo S.U.A.P. del
Comune, inviando una E. Mail al seguente indirizzo di PEC : suaprossano@legalmail.it
Ulteriori notizie in merito al presente bando possono essere richiesti, allo sportello unico per
le attività produttive, inviando una mail al seguente indirizzo di PEC: suaprossano@legalmail.it
Si ritiene opportuno avvertire che qualsiasi irregolarità sostanziale della documentazione
invalida, la domanda rendendola nulla.

Rossano 05-05-2017
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