Bando 2

BANDO PUBBLICO
PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DODECENNALI IN POSTEGGI
NELLA FIERA MERCATO D’AUTUNNO
- IMPRENDITORI AGRICOLI –
(art. 13, D.P.G.R. 9 novembre 2015, n. 6/R)

E' indetta la procedura di selezione per la formazione di apposite graduatorie riservate agli
imprenditori agricoli, finalizzate al rilascio della concessione dodecennale per il commercio
su aree pubbliche nella Fiera mercato d’Autunno, per i posteggi indicati nella tabella sotto
riportata:





nella FIERA D’AUTUNNO,
frequenza ULTRAMENSILE,
giorno di svolgimento PRIMA DOMENICA DI OTTOBRE,
dalle ore 08.30 alle ore 18.30

Numero
posteggio

Localizzazione

1/MU
2/MU
3/MU
4/MU
5/MU
6/MU
7/MU
8/MU
9/MU
10/MU
11/MU
12/MU
13/MU
14/MU
15/MU
16/MU
17/MU
18/MU
19/MU
20/MU
21/MU
22/MU

Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino
Piazza Mautino

Merceologia

Dimensioni
[m]

Superficie
[m2]

Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli

4*4
4*4
4*4
4*4
4*4
4*4
4*4
4*4
4*4
4*4
4*4
4*4
4*4
4*4
4*4
4*4
4*4
4*4
4*4
4*4
4*4
4*4

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

AREA 2.h

Per l'esatta collocazione dei posteggi sopraelencati si fa riferimento alla planimetria allegata al
presente avviso, di cui forma parte integrante e sostanziale, depositata e visionabile presso
l’Area Urbanistica e Gestione del Territorio - Attività Produttive - SUAP della Città di
Giaveno e pubblicate sul sito internet www.comune.giaveno.to.it – Servizi alle imprese –
Avere un’attività Commercio su Area Pubblica – Bando pubblico per assegnazione
concessione dodecennale posteggi Fiera-mercato di Autunno – ALLEGATO 2A Imprenditori
agricoli, nella quale gli stessi vengono meglio identificati.
I soggetti interessati devono presentare domanda, ai fini della formazione della graduatoria
per l’assegnazione dei posteggi, esclusivamente secondo quanto contenuto nel seguente
articolato.

1) DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni dodici dalla data di rilascio della stessa.

2) ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
1. Le concessioni sono assegnate mediante la formazione di un’unica graduatoria, riferita
all’insieme dei posteggi di cui al presente bando: gli imprenditori agricoli inseriti in
graduatoria effettueranno la scelta del posteggio in funzione dell’ordine di inserimento nella
stessa e in base alla disponibilità di posteggi, nel rispetto delle impostazioni definite dal
Comune in merito alle dimensioni del posteggio, al tipo di attrezzature utilizzate per la
vendita, ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi), per soddisfare al meglio le norme
igienico sanitarie e di sicurezza.

3) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI LIBERI
1. L’assegnazione delle concessioni in posteggi in fiere mercato già esistenti, di cui all’art. 13
del Regolamento regionale n. 6/R del 9/11/2015, verrà effettuata per la Fiera d’Autunno, per
gli imprenditori agricoli, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) azienda iscritta nell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica ai sensi del
regolamento CE 834/2007 o che abbia comunque presentato la notifica informatizzata di
attività con metodo biologico e sia in possesso del documento giustificativo, in corso di
validità, rilasciato dall’organismo di controllo di riferimento, così come previsto dal
medesimo regolamento. L’atto di emanazione dell’elenco è pubblicato annualmente sul
B.U. della Regione Piemonte e l’elenco, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, è
consultabile sul sito istituzionale dell’Ente, nell’area tematica Agricoltura: punti 25;
b) all’azienda che beneficia, dall’anno precedente o almeno nell’anno in questione, dei
pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per gli altri impegni agroclimatici-ambientali, di cui al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013,
misura 214, o al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2014-2020, misura 10. Per il
riconoscimento della priorità l’interessato deve dichiarare, mediante apposita
autocertificazione, a quale ente ha inoltrato la domanda di pagamento: punti 20;

c) azienda iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A).
competente per territorio avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio, in un comune
limitrofo, in un altro comune della stessa provincia, in un comune di altre province della
Regione Piemonte sono attribuiti, rispettivamente, i seguenti punteggi:
1) punti 10: all’azienda avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio;
2) punti 6: all’azienda avente sede in un comune limitrofo al comune sede di
posteggio; se il comune in cui ha sede l’azienda è un comune di montagna sono
attribuiti ulteriori punti 2;
3) punti 4: all’azienda avente sede in un altro comune della stessa provincia di
appartenenza del comune sede di posteggio; se il comune in cui ha sede l’azienda è
un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti 2;
4) punti 2 all’azienda avente sede in un comune di altre province della Regione; se il
comune in cui ha sede l’azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori
punti 2;
d) coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai sensi del Decreto Legislativo 29
marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d),
f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”: punti 5;
e) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti al soggetto che ha effettuato almeno una presenza
nel posteggio di cui si richiede l’assegnazione, come rilevato nelle annualità rilevate dal
Comune;
f) oltre ai criteri di cui alla lettera a), b), c), d), e), 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 e a rispettare
eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in
vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, definite come di seguito:
1)
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici certificati, a km zero,
prodotti con marchio De.C.O., prodotti con riconoscimento DOC, DOP o IGP,
prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione che abbiano ottenuto
il riconoscimento PAT;
o, in alternativa,
2)
automezzi a basso impatto ambientale, di categoria non inferiore a Euro 4 per i
veicoli a benzina e non inferiore a Euro 4 per i veicoli a diesel, fino a 35 quintali di
peso; di categoria non inferiore a Euro 3 per i veicoli superiori a 35 quintali di peso.
g) 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. A parità di punteggio si prenderà come riferimento il numero complessivo delle presenze
documentabili sul posteggio.
3. In via residuale, in caso di ulteriore parità di punteggio totale, costituisce titolo di priorità la
più giovane età del soggetto titolare dell’impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A.
competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società il requisito della più giovane età è
riconosciuto all’impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai
quarant’anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.
4. Ai fini dell’applicazione delle priorità di cui al comma 1, lettera c) si considerano: a)

sede aziendale: l’ubicazione in un determinato comune della maggior parte del fondo
agricolo (superfici) sul quale vengono coltivati i prodotti posti in vendita secondo le
previsioni del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57); b) comuni di
montagna i comuni compresi nell’elenco allegato al Programma di sviluppo rurale del
Piemonte vigente.

4) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione gli agricoltori iscritti al Registro delle Imprese, presso
la Camera di Commercio, ditte individuali, società di persone, società di capitali o
cooperative regolarmente costituite, purché in possesso dei requisiti di cui al Decreto
Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e smi.

5) PUBBLICAZIONE DEL BANDO
1. Il bando sarà pubblicato il 29 maggio all’Albo pretorio del Comune, fatte salve ulteriori
forme integrative di pubblicità.

6) PRESENTAZIONE
SELEZIONE

DELLE

DOMANDE

DI

PARTECIPAZIONE

ALLA

1. La domanda per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione deve essere
redatta, a pena di inammissibilità, sul modello di seguito allegato (Allegato 2.a), per
l’occorrenza scaricabile dal sito internet del Comune di Giaveno all’indirizzo
www.comune.giaveno.to.it – Servizi alle imprese – Avere un’attività Commercio su Area
Pubblica – Bando pubblico per assegnazione concessione dodecennale posteggi Fieramercato di Autunno – ALLEGATO 2A Imprenditori agricoli o reperibile presso l’Area
Urbanistica e Gestione del Territorio - Attività Produttive - SUAP della Città di Giaveno. La
domanda deve essere consegnata, unitamente a tutti gli allegati, in due copie, la prima in
originale completa di bollo e la seconda in copia fotostatica della prima.
2. Ai sensi di quanto previsto dal punto 11 delle Indicazioni tecnico giuridiche della Regione
Piemonte n. 16554/A1903A del 17.10.2016, considerata la complessità e l'eccezionalità
del procedimento di bando, che vedrà coinvolti sia le amministrazioni comunali sia
gli operatori, in deroga alla normativa vigente, è da ritenersi consentita la
presentazione cartacea della domanda, da consegnare a mano al seguente indirizzo:
Comune di Giaveno - Ufficio Protocollo – Palazzo Marchini – piazza Papa Giovanni XXIII°
n. 1 – piano Terra con orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
3. Le domande possono essere presentate dal 29 maggio al 16 agosto 2017, negli orari di
apertura dell’ufficio protocollo. Le domande consegnate oltre il termine o ad uffici diversi
da quello sopra indicato, non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non
daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
4. La domanda deve essere consegna a mano all’ufficio protocollo comunale all’interno di
una busta chiusa, che deve riportare all’esterno la seguente dicitura: “Bando pubblico per le
assegnazioni di concessioni dodecennali in posteggi nella Fiera di Autunno”.

5. La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del
presente bando.
6. Le comunicazioni da parte della scrivente Amministrazione avvengono esclusivamente a
mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), all’indirizzo del richiedente che deve essere
obbligatoriamente indicato in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione.
7. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per il malfunzionamento delle
apparecchiature informatiche nel caso di mancato o tardivo ricevimento delle comunicazioni.
8. Eventuali domande pervenute sino a oggi all’Ufficio Attività Produttive – SUAP della Città
di Giaveno risultano archiviate; pertanto, esse devono essere ripresentate entro i termini e le
modalità previste dal presente bando, qualora il soggetto rientrante tra i destinatari del bando
stesso vi abbia ancora interesse.
9. Il Comune non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito P.E.C. da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi informatici imputabili comunque a terzi, quindi non imputabili a colpa del
Comune stesso.
10. Il candidato è tenuto a comunicare l’eventuale cambiamento del recapito e dell’indirizzo
P.E.C., che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda.
11. Nell'ambito della presente procedura concorsuale, è consentito presentare più domande,
fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto, ai
sensi del punto 7 dell’Intesa.

7)
CONTENUTI
DELLA
DOMANDA
PER
CONCORRERE
GRADUATORIAPER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI MERCATALI

ALLA

1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
 in caso di impresa individuale: denominazione dell'impresa individuale richiedente,
generalità complete del titolare, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo,
codice fiscale e numero di partita IVA;
 in caso di società: ragione sociale della società richiedente, sede legale, codice fiscale
e numero di partita IVA, generalità complete del legale rappresentante (luogo e data di
nascita, luogo di residenza, indirizzo, codice fiscale).
 numero e data di iscrizione al registro imprese tenuto presso la competente C.C.I.A.A.
(già registro ditte);
 chiara e univoca indicazione dell'indirizzo P.E.C. a cui inviare le eventuali
comunicazioni al richiedente, relative al bando;
 attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria, dell’importo di euro
16,26 con una delle seguenti modalità:
o tramite c/c postale n. 33229105 intestato a Comune di Giaveno – Servizio di
Tesoreria;
o bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA S.P.A. – Agenzia di Giaveno –
Tesoreria Comunale: C/C n. 1280681 – ABI 2008 – CAB 30520 - CODICE
IBAN IT 60 D 02008 30520 000001280681;
 consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
La domanda dovrà essere altresì corredata, a pena di inammissibilità, della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà redatta e sottoscritta ai sensi D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
attestante l’esistenza in capo al candidato dei seguenti requisiti soggettivi:
 il possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 4, comma 6 del D.Lgs 228/2001 e
s.m.i.;



che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67
del D.Lgs. 159 del 6/9/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli artt.1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.); tale dichiarazione
deve essere sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011
e s.m.i. (con esclusione dei familiari conviventi di cui al comma 3).

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
 copia del documento di identità;
 copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti
nell’Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della
richiesta di rinnovo).
3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
 chiara e univoca indicazione delle presenze maturate “in spunta” dal soggetto
richiedente, maturate nella Fiera d’Autunno;
 dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva;
 ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le
priorità di legge.
4. La domanda di concessione deve essere sottoscritta dal richiedente, con firma autografa,
presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore, a pena di nullità.
5. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni
previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
6. La perdita di uno dei requisiti di ammissibilità di cui sopra comporta la revoca della
concessione di posteggio da parte del Comune con la conseguente cessazione dell'attività di
vendita sul posteggio assegnato.

8) CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
 consegna delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste
dal presente bando;
 mancata sottoscrizione della domanda;
 mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività
da parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
 nel caso di società, mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da
parte dei soci con poteri di amministrazione, nei casi previsti;
 mancanza degli allegati di cui al punto 7, punto 2;
 omissione, illeggibilità e non identificabilità di uno degli elementi identificativi del
richiedente;
 domanda compilata in modo parziale e/o illeggibile, da non consentirne l’istruttoria;
 presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

9) INTEGRAZIONI
1. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni, secondo
le disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti. Verranno respinte le
domande, nel rispetto dei disposti dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., qualora non

integrate nei tempi e con le modalità richieste dagli uffici comunali competenti a seguito delle
risultanze istruttorie.

10) PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI
POSTEGGI MERCATALI
1. La pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Giaveno avverrà entro il 05 settembre 2017. Tale graduatoria, redatta secondo i criteri di cui
al precedente paragrafo 3), riporterà l’elenco ordinato per priorità decrescente dei richiedenti
per la fiera interessata al presente bando, con specificazione del settore merceologico
richiesto.
2. Gli interessati potranno chiedere visione degli atti e fare opposizione, entro 15 (quindici)
giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, al seguente indirizzo PEC:
protocollo@cert.comune.giaveno.to.it. Il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni
pubblicando la graduatoria definitiva.
3. Nell'ambito della procedura di pubblicazione della graduatoria definitiva sarà data
notizia di date e modalità degli incontri per la scelta definitiva del posteggio, con l'indicazione
dei partecipanti in graduatoria, che saranno tenuti a presenziarvi personalmente, dotati di
documento d'identità in corso di validità, o per delega scritta (corredata di documento
d'identità in corso di validità del delegante). I summenzionati incontri dovranno tenersi non
oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie definitive.
4. Si precisa che non sarà inviata dal Comune di Giaveno alcuna comunicazione personale;
pertanto, sarà cura dei richiedenti interessati farsi carico di conoscere la propria posizione
nelle suddette graduatorie e conoscere e rispettare le scadenze per la successiva
partecipazione agli incontri per l'assegnazione.
5. A seguito degli incontri di cui al precedente punto 3), si procederà, in ordine di priorità,
all'assegnazione in concessione degli spazi pubblici commerciali agli aventi diritto. L’avente
diritto deve accettare, al momento della scelta del posteggio, le dimensioni dello stesso
indicate nella planimetria e le condizioni definite dal Comune rispetto al tipo di attrezzature
utilizzate per la vendita e ai servizi disponibili. Per gli operatori non presenti che hanno
effettuato regolare domanda, l’assegnazione del posteggio avviene d’ufficio, una volta
esaurite le assegnazioni ai presenti.
6. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori
al limite fissato dal paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012, dovrà
rinunciare, a uno o più dei posteggi, comunicandolo al Comune in occasione degli incontri di
cui al punto 3). In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d’ufficio a revocare il
numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in
ordine cronologico e assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria.
11) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della
legge 241/90.
2. 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 a esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile
procedere all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Comune di Giaveno

Responsabile del trattamento: arch. Tiziana Perino Duca

12) DISPOSIZIONI GENERALI
1. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, si riserva di revocare la concessione di
posteggio per motivi di igiene, sanità, sicurezza e ordine pubblico senza per ciò nulla
riconoscere in termini di ristoro o di posteggi alternativi.
2. Si allega l’elaborato planimetrico (da Tavola 2h) relativo all'attuale conformazione della
zona destinata agli imprenditori agricoli nella Fiera d’Autunno.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale
vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento
delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
4. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell’ente
e inviato alle associazioni di categoria.
Responsabile del procedimento: sig.ra Milena Bugnone
Per informazioni relative alla procedura di gara, rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:
Area Urbanistica e Gestione del Territorio – Ufficio Attività produttive - SUAP, in via F.
Marchini n. 2, nei giorni: mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e giovedì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00, oppure telefonando al n. 011.9326430
Allegati:
- Allegato 2.a) Modulo domanda imprenditori agricoli
- Tavola n. 2.h, Planimetria della Fiera di Autunno, in scala 1:250, con l’individuazione dell’area n. 2.h di
piazza Mautino e dei relativi posti banco, riservati ai produttori agricoli, su cui svolgere l’esercizio del
commercio su area pubblica a cadenza ultramensile, durante la Fiera di Autunno

