COMUNE DI MONTE ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO
PIAZZA PLEBISCITO N. 2 – 01010 MONTE ROMANO
TEL. 0766/860021-860397 – FAX. 0766/860777
PEC istituzionale segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it

AVVISO
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE TEMPORANEA
PROVVISORIA SOLO PER L’ANNO 2016 DI N. 10 POSTEGGI PER L’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, N°9 POSTEGGI PER HOBBISTI-SCAMBISTI N° 3
POSTEGGI PER ESPOSITORI, N° 2 POSTEGGI ARTIGIANI, N° 3 POSTEGGI PER LA
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE, N° 1 PER LE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, N° 1 POSTEGGIO PER LO SPETTACOLO
VIAGGIANTE NELL’AMBITO DELLA FIERA SPERIMENTALE DEL NATALE SITA IN
PIAZZA DANTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Visto che con deliberazione n° 117 del 03 Novembre 2016, la Giunta Comunale ha stabilito di
organizzare in via sperimentale, al fine di favorire il turismo e per alimentare l’economia, un
mercato natalizio limitatamente alle giornate di giovedì 8,venerdì 9, sabato 10, domenica 11, sabato
17, domenica 18, giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 Dicembre 2016 presso piazza Dante;
Dato atto che sono stati individuati : n. 10 posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
di cui 8 per il settore non alimentare e 2 per il settore alimentare, n°9 posteggi per hobbistiscambisti n° 3 posteggi per espositori, n° 2 posteggi artigiani, n° 3 posteggi per la somministrazione
temporanea di alimenti e bevande, n° 1 per le associazioni di volontariato, n° 1 posteggio per lo
spettacolo viaggiante da assegnare in concessione temporanea e provvisoria limitatamente per
l’anno in corso;
Visto il d.lgs 31 marzo 1998 n° 114 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 18 novembre 1999 n° 33 e ss.mm.ii.;
Visto il piano comunale del commercio su area pubblica approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 88 del 13 settembre 2011;
Visto il Capo II del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n° 507, come modificato dal D. Lgs. 28 Dicembre
1993 n° 566;
Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
RENDE NOTO
Che sono disponibili n. 10 posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui 8 per il
settore non alimentare e 2 per il settore alimentare, n°9 posteggi per hobbisti-scambisti n° 3
posteggi per espositori, n° 2 posteggi artigiani, n° 3 posteggi per la somministrazione temporanea di
alimenti e bevande, n° 1 per le associazioni di volontariato, n° 1 posteggio per lo spettacolo
viaggiante, come da allegati n. 1 e n. 2, da assegnare in concessione temporanea e provvisoria
limitatamente per l’anno in corso in occasione Fiera Sperimentale del Natale sita in piazza Dante,
limitatamente alle giornate di giovedì 8,venerdì 9, sabato 10, domenica 11, sabato 17, domenica 18,
giovedì 22, e sabato 24 Dicembre 2016 dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e venerdì 23 dalle ore 10 alle
ore 24:00;
Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in bollo secondo lo schema esemplificativo allegato n. 3 al
presente bando, deve essere indirizzata al Comune di Monte Romano - SUAP - Piazza Plebiscito 2
– 01010 Monte Romano (VT) deve riportare

Nella domanda l’interessato deve dichiarare, a pena di esclusione:
- cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza;
- dati identificativi dell’impresa individuale o della Società;
- le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione va resa anche se negativa);
- di non essere sottoposto ad alcuna delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/1956;
- la insussistenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’
art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
- di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- il possesso di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
- la eventuale dichiarazione circa la qualità di hobbista;
- Il tipo di struttura utilizzata ( banco o autobanco );
- di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità ( per i cittadini
extracomunitari )
L’interessato deve, a pena di esclusione, apporre la propria firma in calce alla domanda ed allegare
un documento di identità valido.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
Le domande dovranno pervenire perentoriamente, pena esclusione, al Comune di Monte Romano
entro le ore 13 del 22/11/2016 (15° giorno dalla pubblicazione del presente bando all’albo pretorio
comunale di Monte Romano presente sul sito web: http://www.comune.monteromano.vt.it/)
Le domande di partecipazione devono essere:
- consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Plebiscito 2, il quale apporrà
sulla busta la data e l’ora del ricevimento.
- inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Comune di Monte Romano – SUAP – Piazza Plebiscito 2 – 01010 Monte Romano; ai fini
del rispetto del termine per la presentazione fa fede il timbro del protocollo comunale entro i termini
previsti per la presentazione.
La busta pervenuta dovrà contenere sul retro l'indicazione “Contiene domanda per l’assegnazione
in concessione temporanea provvisoria solo per l’anno 2016 di posteggio per Fiera Sperimentale del
Natale”.
-per posta elettronica certificata all'indirizzo: suap@pec.comune.monteromano.vt.it
L’oggetto della PEC dovrà essere : domanda per l’assegnazione in concessione temporanea
provvisoria solo per l’anno 2016 di posteggio per Fiera Sperimentale del Natale”.
Cause di esclusione
In aggiunta a quanto previsto dal presente bando, costituiscono irregolarità non sanabili della
domanda, e pertanto comportano l’esclusione dalle graduatorie:
- la presentazione della domanda fuori dai termini fissati dal presente bando;
- la presentazione della domanda con mezzi e modalità diverse da quelle previste nel presente
bando;
- l’illeggibilità della sottoscrizione o dei dati identificativi del richiedente, dell’impresa individuale
o della Società.
Formazione delle graduatorie
Il Comune provvede a redigere distinte graduatorie di operatori.
Al fine della formazione delle graduatorie il Comune adotta i seguenti criteri:
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle
concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
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 cumulata 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.

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico,
archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla
lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l’assunzione
dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la
funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla
tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio
definiti dai comuni territorialmente competenti;
c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta la documentazione attestante la
propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.
2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità
di iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.
La documentazione relativa all’anzianità di azienda deve essere presentata , ai sensi del D.P.R.
445/2000 , con le modalità della dichiarazione sostitutiva di certificazione. In mancanza di
autocertificazione sarà attribuita anzianità pari a zero.
Assegnazione dei posteggi
I richiedenti possono indicare il posteggio di gradimento. Nel caso in cui più operatori scelgano lo
stesso posteggio , l’assegnazione verra’ fatta in base alla graduatoria. L’assegnazione riguarda un
solo posteggio.
Pubblicazione della graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio del Comune prima dell’inizio della Fiera e avrà
valore di notifica agli interessati.
Trattamento dei dati personali
I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento , con o senza ausilio di mezzi
elettronici , limitatamente per il tempo necessario alla definizione del procedimento
autorizzatario/concessorio.
Titolare del trattamento è il responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Monte
Romano.
Si fa rinvio agli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 196/2003 in ordine ai diritti degli interessati dei dati.
Norma Finale di Rinvio
Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura e richiedere le
necessarie informazioni e documentazione presso il SUAP, Piazza Plebiscito n° 2 Monte Romano
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00,Tel. 0766/860021
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il Responsabile del
procedimento è il Sig. Natali Alessio.
Monte Romano lì 07 Novembre 2016
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Iole VALERI
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993

