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Prot. n. 6939/2018

Bardolino, 30.04.2018

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTI AL MERCATO SPERIMENTALE E
PROVVISORIO NELLA FRAZIONE DI CISANO
La Giunta Comunale con deliberazione n. 72 del 12.03.2018, immediatamente eseguibile, ha
autorizzato lo svolgimento di un mercato settimanale in via sperimentale e provvisoria per un
periodo di sei mesi decorrenti dalla prima data utile per l’effettuazione del mercato
(presumibilmente da martedì 24 aprile a martedì 23 ottobre 2018), in piazza Cisano, nel tratto di
Lungolago antistante il Porto nella frazione di Cisano, per un totale di n. 15 posti, di cui n. 2 nel
settore alimentare e n. 13 nel settore non alimentare.
Il mercato si svolgerà con cadenza settimanale il giorno di martedì con orario dalle ore 07:00 alle
ore 14:30, come meglio specificato:
> occupazione dei posteggi dalle ore 7:00 alle ore 7.30
> allestimento mercato dalle ore 7.30 alle ore 8.00
> operazioni di vendita dalle ore 8.00 alle ore 13.30
> rimozione banchi e sgombero area pubblica dalle ore 13.30 alle ore 14.30;
SI INVITANO
I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio
nella Regione Veneto, a presentare domanda per l’assegnazione provvisoria con le seguenti
modalità:
Art. 1 Domanda di partecipazione al mercato
1. La domanda per la partecipazione al mercato sperimentale di Cisano, redatta secondo lo schema
allegato, in marca da bollo da € 16,00 e con l’indicazione del posteggio (superficie e
specializzazione merceologica) per il quale si chiede l’assegnazione, deve pervenire al Protocollo
del Comune con le seguenti modalità:
> consegnata a mano;
> tramite raccomandata R.R.
> tramite PEC: comune.bardolino@legalmail.it,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 aprile 2018
al seguente indirizzo: Comune di Bardolino, Piazzetta San Gervaso 1– 37011 Bardolino (VR).
La consegna della domanda è a esclusivo rischio del mittente; saranno pertanto escluse le
domande di partecipazione pervenute fuori termine anche se spedite in data anteriore (fa fede
unicamente la data del protocollo).
2. Nella domanda devono essere dichiarati:
a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito
telefonico. Per le società: ragione sociale, sede legale, recapito telefonico, cognome e nome, luogo e
data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
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b) codice fiscale/partita IVA;
c) il possesso di idonea autorizzazione amministrativa abilitante al commercio su area pubblica
itinerante o posteggio nella Regione del Veneto;
d) l’indicazione “mercato sperimentale Cisano”; l’indicazione delle caratteristiche (superficie,
settore e specializzazione merceologica) del posteggio chiesto in concessione. L’istanza, oltre ad
indicare il settore alimentare o non alimentare dovrà indicare anche la merceologia prevalente dei
generi posti in vendita dall’operatore richiedente come di seguito riportato:
Posteggio

Settore di
Appartenenza

Dimensione
Piazzola

Specifica Tipologia
merceologica

1

Non alimentare

7,00 x 4,00

Biancheria per casa

2

Non alimentare

7,00 x 4,00

Cover/idee regalo

3

Non alimentare

7,00 x 4,00

Occhiali/cappelli

4

Non alimentare

7,00 x 4,00

Abbigliamento uomo

5

Non alimentare

7,00 x 4,00

Scarpe uomo

6

Non alimentare

7,00 x 4,00

Abbigliamento donna

7

Non alimentare

7,00 x 4,00

Foulard/sciarpe/stole

8

Non alimentare

7,00 x 4,00

Giocattoli/ombrelli

9

Non alimentare

7,00 x 4,00

Casalinghi idee regalo

10

Non alimentare

7,00 x 4,00

Scarpe donna

11

Non alimentare

7,00 x 4,00

Borse/bigiotteria

12

Non alimentare

7,00 x 4,00

Intimo donna e uomo

13

Non alimentare

7,00 x 4,00

Cinture/portafogli

14

Alimentare

7,00 x 4,00

Affettati/formaggi/pane

15

Alimentare

7,00 x 4,00

Frutta e verdura

3. Alla domanda devono essere allegati:
a) fotocopia di entrambi i lati del documento di identità in corso di validità; per coloro che non sono
cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea è richiesta anche la copia del permesso di
soggiorno;
b) visura camerale;
c) copia dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio
nella Regione del Veneto;
d) copia del DURC in formato cartaceo o dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva.
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4. Le domande eventualmente presentate o spedite prima della pubblicazione all’albo pretorio del
bando di assegnazione, sono nulle e inammissibili; chi è interessato all’assegnazione dovrà pertanto
ripresentare la domanda nei termini e con le modalità indicate nel presente atto.
5. Le domande verranno esaminate il giorno 18.04.2018 alle ore 10:00
Art. 2 Graduatoria
1. Alla scadenza verrà stilata apposita graduatoria per ciascuna tipologia e specializzazione
merceologica, sulla base dei sottoelencati criteri di priorità, nel seguente ordine:
a) precedenza ai titolari di posteggio nel mercato maggiore estivo di Bardolino capoluogo;
b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese quale azienda attiva, relativa
all'attività di commercio su area pubblica posseduta dal partecipante al bando, anche se
maturata per periodi discontinui, tenendo conto che, in caso di conferimento in società,
viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
c) in caso di parità la precedenza sarà valutata in base all'ordine cronologico di presentazione
della domanda.
2. La graduatoria, suddivisa per settore merceologico e tipologia prevalente della merce posta in
vendita, viene resa nota tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Bardolino.
3. Nel caso in cui non pervenisse alcuna domanda per una o più categorie merceologiche si
procederà come di seguito indicato:
- fino ad un massimo di tre banchi si procederà con la soppressione dei posteggi non assegnati, così
da raggiungere il numero di banchi presenti al mercato pari a 12;
- oltre tre banchi, i rimanenti posteggi fino ad un massimo di 12, verranno assegnati ad una diversa
categoria, scelta tra quelle per le quali sono pervenute più domande di assegnazione, sempre
secondo i criteri sopra indicati.
Art. 3 Esclusioni
Non è sanabile e comporta l’esclusione dall’assegnazione:
- la presentazione della domanda fuori dal termine e con le modalità diverse da quelle previste dal
bando stesso;
- l’omissione della firma a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni.
Nel caso di indicazione di un posteggio di dimensioni leggermente superiori a quelle disponibili
questa potrà essere eventualmente accolta a condizione che non crei pregiudizio alla gestione
complessiva dell’area previo parere da parte del Responsabile dell’Area della Polizia Locale.
Art. 4 Autorizzazione
1. L’Amministrazione Comunale, espletato il presente concorso per l’assegnazione, rilascia solo
un’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per il giorno di mercato, con validità
corrispondente al periodo di sei mesi (indicativamente dal 24 aprile al 23 ottobre 2018).
2. L’autorizzazione in oggetto non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di affidamento in
gestione.
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3. Il soggetto interessato al posteggio dovrà garantire la propria regolarità contributiva mediante
presentazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o della autocertificazione
relativa al DURC, come da modello allegato.
Il rilascio dell’autorizzazione è sottoposto alla verifica del possesso del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) ed al controllo sulla veridicità di quanto dichiarato.
4. In caso di sospensione o cessazione del mercato sperimentale prima della scadenza e comunque
in caso non si proceda ad alcuna assegnazione, i partecipanti al bando non potranno vantare alcun
diritto nei confronti del Comune di Bardolino.
Art. 5 Decadenza
In considerazione della durata sperimentale del mercato in oggetto, è fissata la decadenza dalla
graduatoria, con conseguente revoca dell’autorizzazione:
a) per i partecipanti all’assegnazione che non utilizzino il posteggio anche per una sola volta senza
giustificato motivo;
b) in caso non sia stato assolto l’obbligo di presentare SCIA tramite SUAP;
c) in caso di accertata e reiterata violazione della normativa igienico-sanitaria;
d) in caso di accertata e reiterata violazione delle norme regolamentari applicabili;
e) in caso di rinuncia o di decadenza, per qualsiasi motivo, dall’autorizzazione all’occupazione del
posteggio;
f) in caso non venga tenuta pulita l’area in concessione o vengano abbandonati rifiuti di qualsiasi
tipo.
La concessione decade, altresì, per omesso pagamento del canone OSAP.
Dato il carattere di temporaneità non è prevista l’assegnazione precaria dei posteggi
temporaneamente liberi (spunta).
Art. 6 Attrezzature area
Gli assegnatari del settore alimentare dovranno provvedere autonomamente all’allacciamento alla
rete elettrica.
Art. 7 Dichiarazioni mendaci
Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. n.
445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
Art. 8 Disposizioni finali
Salvo quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si applicano le disposizioni
normative e regolamentari vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Raber dott.ssa Elisabetta

