COMUNE DI COLLE DI VAL D’ESLA
PROVINCIA DI SIENA

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N. 14 POSTEGGI NEL MERCATO
ISTITUITO NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA, FRAZIONE DI GRACCIANO, A
SEGUITO DEL TERMINE DELLA FASE SPERIMENTALE
Il responsabile del servizio attività economiche e turismo
VISTA la delibera del consiglio comunale n. 70 del 30/05/2007 avente ad oggetto: “piano
del commercio su area pubblica – istituzione del mercato settimanale sperimentale in
località Gracciano”;
VISTA la delibera del consiglio comunale n. 9 del 14/01/2009 avente ad oggetto: “piano
commercio su area pubblica – mercato settimanale di Gracciano. Ampliamento, proroga
fase sperimentale e modifiche al regolamento”;
VISTA la delibera del consiglio comunale n. 70 del 27/05/2010 avente ad oggetto:
“fabbrica colle – mercato settimanale di Gracciano – proroga della fase sperimentale”;
VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 192 del 09/12/2014 avente ad oggetto
MERCATO DI GRACCIANO. APPROVAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI IN VIA
DEFINITVA, tramite la quale viene istituito il c.d. “mercato di Gracciano” nelle more
dell’adeguamento del piano del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio
Comunale in data 26.07.2000 con Deliberazione n. 72, contestualmente al Regolamento
Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche;
Vista la Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28, rubricata: 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;

rende noto
l’indizione del bando di concorso pubblico per la formazione della graduatoria per il rilascio
delle autorizzazioni e contestuali concessioni per l’esercizio del commercio su area
pubblica in numero 14 posteggi a merceologie esclusive (come sotto specificate), ubicati
nel mercato settimanale della frazione di Gracciano, area parcheggio Molinuzzo / via F.lli
Bandiera, (coma da planimetria in allegato – allegato B) che si svolgerà nella giornata del
mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare al presente bando:
- gli operatori già in possesso di titolo valido per l’esercizio del commercio su area pubblica
o coloro che intendano avviare tale attività ai sensi della LR n. 28/2005 e d.lgs. n. 59/2010;
- i soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, già in possesso di titolo
valido all’esercizio del commercio su area pubblica o che intendano avviare tale attività
relativamente al posteggio loro riservato;

- i produttori agricoli di cui al d.lgs. n. 228/2001 che intendano vendere prodotti provenienti
in misura prevalente dalle rispettive aziende, relativamente ai i posteggi loro riservati.
Al momento della presentazione della domanda i soggetti partecipanti al bando dovranno
essere in possesso dei requisiti morali e professionali (quest’ultimi nel caso di vendita
alimenti) per l’esercizio dell’attività commerciale così come previsti dall’art. 71 del d.lgs. n.
59/2010 e della sussistenza della regolarità contributiva ex art. 40 bis della LR n. 28/2005.
L’avvio dell’attività da parte degli aggiudicatari deve comunque intendersi subordinata al
rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio da parte di questa
Amministrazione.

Descrizione posteggi e specializzazione merceologica
Ogni posteggio ha una superficie di 40 mq con un perimetro pari a 8m x 5m
Posteggi riservati ad imprese commerciali in genere
n. posteggio
settore
specializzazione merceologia
merceologico
in pianta
1

alimentare

alimentari freschi e in confezione caffè, pasta,
affettati, pane, formaggi ecc.

2

alimentare

ortofrutta

3

alimentare

prodotti ittici

4

alimentare

gastronomia (alimenti cotti e non)

13

alimentare

gastronomia (alimenti cotti e non)

8

non alimentare

casalinghi e igiene della casa

6

non alimentare

biancheria intima

11

non alimentare

calzature

5

non alimentare

abbigliamento

7

non alimentare

abbigliamento

12

non alimentare

abbigliamento

Posteggi riservati agli imprenditori agricoli
n. posteggio
settore
in pianta
merceologico

specializzazione merceologia

14

alimentare

ortofrutta

10

non alimentare

piante, fiori, sementi e affini

Posteggio riservato ai soggetti portatori di handicap (legge n. 104/92)
n. posteggio
settore
specializzazione merceologia
in pianta
merceologico
9

non previsto

non previsto

Durata delle concessioni
Le concessioni rilasciate agli aggiudicatari del presente bando avranno durata decennale
e non saranno soggette a tacito rinnovo.
Criteri per la formazione delle graduatorie
Sarà redatta una distinta graduatoria per ogni specializzazione merceologica combinata
con la tipologia di esercente, vale a dire:
1 - commercianti distinti per le seguenti specializzazioni:
1a - alimentari freschi e in confezione caffè, pasta, affettati, pane, formaggi ecc.
1b - ortofrutta
1c - prodotti ittici
1d - gastronomia (alimenti cotti e non)
1e - casalinghi e igiene della casa
1f - biancheria intima
1g - calzature
1h - abbigliamento
2 - imprenditori agricoli distinti per le seguenti specializzazioni:
2a – ortofrutta
2b – piante, fiori, sementi e affini
3 - commercianti in possesso di certificazione di cui alla legge n. 104/92
3a - senza specializzazione merceologica;
Le graduatorie saranno formate sulla base dei seguenti criteri in ordine decrescente
di priorità:
a) maggiore numero di presenze effettive accumulate dalla prima data di svolgimento del
mercato in forma sperimentale e fino alla data antecedente o coincidente alla
pubblicazione dell’avviso del presente bando sul BURT, in particolare, secondo le seguenti
specificazioni:
- per presenza si intende sia la presenza di spunta indipendentemente dall’effettivo
utilizzo sia la presenza giornaliera di effettivo esercizio dell’attività da parte
dell’operatore in concessione sperimentale;
- il cumulo di presenze fra operatori è ammesso nel caso di subingresso per
compravendita d’azienda;
- saranno ammesse a conteggio le presenze effettive che siano state annotate nei
registri tenuti dal personale della Polizia Municipale.

b) maggiore anzianità d’impresa comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel
registro delle imprese, limitatamente al settore del commercio su area pubblica, riferita nel
suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della presentazione della
domanda o da suo equivalente in caso di domande provenienti da paesi membri UE;
c) estrazione a sorte.
Uno stesso soggetto potrà partecipare all’assegnazione di più posteggi presentando una
domanda distinta per ogni posteggio richiesto. Il soggetto portatore di handicap può
partecipare anche all’assegnazione di posteggi non riservati. In ogni caso, per tutti i
soggetti, sarà rilasciata una sola concessione per soggetto.
Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente a mezzo
Posta
Elettronica
Certificata
(P.E.C.)
utilizzando
il
seguente
indirizzo:
comune.collevaldelsa@postecert.it
La domanda di partecipazione, utilizzando il modello in allegato al presente bando
(allegato A), dovrà essere redatta in bollo da € 16,00 (applicare e annullare la marca da
bollo prima della scansione dei documenti secondo lo schema appositamente predisposto
nella domanda) e presentata nel periodo compreso dalla data di pubblicazione
dell’avviso del presente bando sul BURT, fino al trentesimo giorno successivo.
Unitamente alla domanda gli interessati dovranno presentare, utilizzando l’apposita
sezione della domanda in allegato al presente bando (allegato A), la comunicazione dei
dati funzionali alla verifica della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 40-bis, comma 6-bis
della LR n. 28/05;
Note sulla presentazione telematica tramite P.E.C.
Per la corretta presentazione occorre spedire una mail da indirizzo PEC privato alla PEC
del comune (non mettere in cc altri indirizzi).
In allegato alla mail PEC saranno apposti i files (con estensione .pdf prima della firma),
rappresentanti le scansioni dei modelli forniti in allegato al presente bando. I file allegati
alla PEC dovranno essere tutti firmati digitalmente (smart card o simili).
Se il soggetto che presenta la pratica non è in possesso o non voglia utilizzare propria
PEC e/o propria firma digitale, occorre che lo stesso proceda alla procura verso un terzo
utilizzando il modello in allegato al presente bando (allegato C).
Il procuratore incaricato dovrà scansionare i modelli firmati manualmente in originale dal
committente e scansionare anche lo stesso modello di procura (firmato anch’esso in
originale dal committente).
Ripetiamo che in caso di procura, i modelli e la procura dovranno essere firmati su carta
dai dichiaranti e poi digitalmente dal procuratore, pena l’irricevibilità della domanda.
Per tutti coloro che firmano su carta prima della scansione è obbligatorio allegare copia del
documento di identità.
Per coloro che firmano digitalmente non è obbligatorio allegare copia del documento di
identità dato che la firma digitale dà la certezza del nesso fra soggetto e volontà
dichiarativa.

Diritti di segreteria
In allegato alla PEC di presentazione della domanda dovrà essere apposta la ricevuta di
versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 100,00 da effettuarsi nei seguenti modi:
- con versamento su conto corrente postale n. 13195532, intestato a comune di Colle di
Val d’Elsa – servizio tesoreria, e specificando nella causale “Mercato di Gracciano bando
assegnazione posteggi”.
- a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a comune di Colle di Val d’Elsa,
utilizzando il codice iban it 39y0103071860000001142392 e specificando nella causale
“Mercato di Gracciano bando assegnazione posteggi”.
- con versamento presso tesoreria comunale – filiale di Colle Val d’Elsa della banca Monte
dei paschi di Siena, via di Spugna, Colle di Val d’Elsa.

Cause di esclusione dal concorso
Costituiscono cause di esclusione;










presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando;
mancata indicazione dei dati identificativi del soggetto (nome, cognome, data e
luogo di nascita e codice fiscale) e dell’impresa, nel caso di impresa già iscritta al
registro imprese (sede legale, codice fiscale/partita iva);
spedizione della domanda in periodo diverso da quello previsto dal bando;
assenza della sottoscrizione della domanda o con sottoscrizione non valida;
assenza della copia del documento di identità, ove previsto;
mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione e descrizione
delle merci poste in vendita;
mancata indicazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art.
71 del d.lgs. n. 59/2010 o, per gli imprenditi agricoli, di cui all’art. 4 del d.lgs. n.
228/2001;
mancata indicazione della qualità di produttore agricolo iscritto al registro imprese,
nel caso di richiesta di assegnazione del posteggio riservato agli imprenditori
agricoli;
La mancata indicazione della qualità di portatore di handicap ai sensi della legge n.
104/92, nel caso di richiesta di assegnazione del posteggio riservato a portatori di
handicap.

Pubblicazione delle graduatorie e rilascio delle autorizzazioni e concessioni
La graduatoria provvisoria sarà predisposta entro il termine di 30 giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande e verrà pubblicata all’Albo
Pretorio e sul sito internet dell’Amministrazione comunale. Tutti i soggetti che avranno
presentato domanda per l’assegnazione dei posteggi potranno far pervenire
all’Amministrazione comunale, in modalità telematica, le loro osservazioni scritte,
eventualmente corredate da documenti, entro 15 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni, l’Amministrazione
comunale provvederà alla valutazione di eventuali osservazioni e a pubblicare la
graduatoria definitiva entro 15 giorni successivi.

Modulistica e informazioni
La modulistica per la presentazione delle domande e la planimetria, allegate al presente
bando, sono disponibili:
- presso lo Sportello Unico Attività Produttive del comune di Colle di Val d’Elsa;
- sul sito internet dell’amministrazione comunale nella medesima sezione di cui al presente
bando:
http://www.comune.collevaldelsa.it/it/amministrazione/albo-pretorio-online-e-gare/gare
Gli interessati potranno richiedere informazioni presso lo Sportello Unico Attività Produttive
del comune di Colle di Val d’Elsa – tel. 0577 924683 – mail ordinaria:
suap@comune.collevaldelsa.it (mail non valida per la presentazione dell’istanza).
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla LR n. 28/2005, al d.lgs. n.
59/2010, al Piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e al
Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle
aree pubbliche di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 72/2000.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Colle
di Val d’Elsa ai fini dell’esperimento della presente procedura di concorso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la
formazione della graduatoria per il rilascio dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività
commerciale su area pubblica. I dati raccolti potranno essere comunicati agli altri uffici del
Comune e ad altri soggetti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel
rispetto delle disposizioni dell’art. 11 del d.lgs. n. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto legislativo, l’interessato gode di particolari diritti tra i
quali si possono annoverare il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del servizio attività economiche e
turismo, gli incaricati del trattamento sono individuati nei dipendenti assegnati al relativo
ufficio.

IL RESPONSABILE AREA 2
Servizi generali, alle persone e alle imprese
Dott. Iuri Bruni

