
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI STALLI IN VIA SICA E PIAZZA 

PETRONE (“Comprese”) PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI NEL 

PERIODO DAL 07 DICEMBRE 2018 AL 06 GENNAIO 2019 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Vista la Legge Regionale 09 gennaio 2014, n. 1; 
Visto il Regolamento per la disciplina del Cosap; 
Visto il vigente Regolamento disciplinante l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27/06/2005 e s.m.i.; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 12/10/2018 ad oggetto: “Serre 

d’inverno…la magia delle tradizioni – Atto di indirizzo per la programmazione”;  
 

RENDE NOTO CHE 
 

è indetto un avviso pubblico per l’assegnazione degli stalli in Via Sica e Piazza Petrone (cosiddette 
“comprese”), individuati nella planimetria allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 
12/10/2018, per la vendita di prodotti alimentari nel periodo dal 07 dicembre 2018 al 06 gennaio 
2019. 

 
ART. 1 

Soggetti ammessi a partecipare al bando 
 

1. Sono ammessi a partecipare al presente gli operatori professionali ovvero le associazioni. 
 

 
ART. 2 

Modalità e termini di presentazione delle domande 
 

1. Le domande, redatte sul modello allegato al presente bando, munite di marca da bollo da € 
16,00, devono essere inviate al Comune esclusivamente tramite il portale telematico del 
SUAP online www.impresainungiorno.gov.it; 
 

2. Le domande devono essere presentate entro e non oltre il giorno 14 novembre 2018; 
 

3. Le domande non presentate tramite il portale telematico del SUAP, ovvero oltre il termine di 
cui al comma 2 del presente articolo, saranno valutate esclusivamente in assenza della 
presentazione di domande che rispettano i requisiti formali della procedura. 

 
ART. 3 

Contenuto della domanda 
 

1. La domanda dovrà contenere i seguenti dati: 
a) dati anagrafici del richiedente; 
b) codice fiscale e/o Partita IVA; 
c) nominativo degli operatori per i quali si presenta la domanda di partecipazione, nel caso di 

presentazione della domanda da parte di un soggetto che provvede all’organizzazione 
dell’intero mercato natalizio di prodotti alimentari; 

d) tipologia di prodotti venduti; 
e) periodo durante il quale sarà organizzato il mercatino di Natale, ovvero per il quale si 

richiede l’occupazione degli stalli, espresso in numero di giorni (dal 07 dicembre 2018 al 06 
gennaio 2019); 

http://www.impresainungiorno.gov.it/


f) numero di posteggi che saranno occupati durante il mercatino; 
g) autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010; 
h) dati anagrafici dei familiari conviventi del titolare della ditta individuale, degli 

amministratori, dei soci (ai fini dell’informativa antimafia); 
i) tipologia dei banchi mercatali utilizzati; 
j) numero e tipologia delle eventuali attività aggiuntive e culturali di animazione collaterali al 

“Mercatino” offerti gratuitamente al Comune; 
k) consenso al trattamento dei dati personali; 
l) ogni altro elemento ritenuto idoneo a conseguire le priorità nell’assegnazione del posteggio. 

 
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) 

 

ART. 4 
Cause di esclusione 

 
1. Costituiscono causa di esclusione: 

 la mancata sottoscrizione della domanda; 

 la mancata allegazione del documento di identità dell’istante, e/o del permesso di soggiorno 
per i cittadini non residenti nell’Unione Europea; 

 la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da 
parte del legale rappresentante della forma associativa; 

 l’occupazione di un numero di posteggi inferiore a 5; 

 la vendita da parte degli operatori di prodotti non alimentari. 
 
 

ART. 5 
Criteri di selezione delle domande 

1. La graduatoria verrà compilata tenendo conto dei seguenti criteri 

 

Criterio di valutazione Punteggio massimo Metodo di calcolo del punteggio 

Organizzazione da parte di un 
unico soggetto che presenta la 
domanda per almeno n. 4 stalli 

45   

Numero stalli occupati 9 1 punto per ogni stallo occupato 

Numero giorni di occupazione 31 
1 punto per ogni giorno di occupazione dal 
07 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019 

Tipologia occupazione 10 
Casette in legno = 10 punti; gazebo = 5; 
banchi o carretti = 0 

Attività aggiuntive e culturali di 
animazione collaterali al 
“Mercatino di Natale” offerti 
gratuitamente al Comune 

5 
1 punto per ogni attività offerta fino ad un 
massimo di 5 punti 

TOTALE 100 
 



ART. 6 
Pubblicazione graduatoria 

1. La graduatoria, formata tenendo conto dei criteri di valutazione di cui al precedente art. 5, sarà 

pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, nonché trasmessa tramite portale 

SUAP ai soggetti collocati utilmente in graduatoria per l’assegnazione del posteggio. 

 
ART. 7 

Cause ostative all’assegnazione dei posteggi 

1. Costituisce causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico: 

 il mancato pagamento del Cosap, da effettuarsi prima del rilascio dell’autorizzazione; 

 l’esistenza di morosità dell’aggiudicatario nei confronti del Comune per debiti di carattere 

tributario ed extratributario (art. 10, comma 5, del vigente regolamento Cosap). 

 
ART. 8 

Principali oneri a carico dell’aggiudicatario 
 
1. L’aggiudicatario è tenuto:  
 
a) ad allestire il mercatino esclusivamente con le strutture indicate nella domanda di 

partecipazione al bando; 
 

b) ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio la realizzazione e la gestione del 
mercatino di Natale e di tutte le strutture ed i servizi necessari (nel solo caso di affidamento ad 
un unico soggetto organizzatore). 
 

c) a realizzare l’allacciamento e la gestione dell’impianto elettrico per l’alimentazione dei punti 
vendita; 

 

d) a presentare la Scia per la vendita di prodotti alimentari. 
 

 
2. Qualora l’attività di vendita non sia gestita direttamente dall’aggiudicatario il rapporto tra 

quest’ultimo ed i singoli operatori sarà disciplinato nelle forme previste dalla legge. 
 

 

ART. 9 
Disposizioni finali 

 
1. Il presente bando verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

2. Gli interessati possono richiede informazioni presso l’Ufficio Commercio sito in Battipaglia alla 
Piazza A. Moro nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 
alle ore 18:00; 
 

3. Sono a carico del Comune esclusivamente i seguenti supporti ed oneri: 
a) disponibilità del suolo pubblico, in conformità al regolamento vigente;  
b) utenze elettriche, ove possibile e nei limiti della potenza disponibile;  
c) uso dello Stemma e facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità; 
d) promozione e pubblicità degli eventi attraverso i canali istituzionali; 



 
4. Qualora si proceda all’assegnazione ad un unico soggetto organizzatore del mercatino per la 

vendita di prodotti alimentari, resta ferma la possibilità per l’aggiudicatario di richiedere 
l’assegnazione di ulteriori posteggi rispetto a quelli indicati nella domanda di partecipazione, nel 
limite degli stalli previsti nella planimetria allegata al presente bando ed alla deliberazione della 
Giunta Comunale n. 201 del 12/10/2018. 
 

5. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni normativi e regolamentari 
vigenti. 
 

  



 

All’Ufficio SUAP 

del Comune di Battipaglia 

Piazza A. Moro 

84091 Battipaglia (SA) 

 
 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione degli stalli in Via Sica e 

Piazza Petrone (“Comprese”) per la vendita di prodotti alimentari nel periodo dal 07 dicembre 2018 aò 

06 Gennaio 2019. 

 

Il sottoscritto __________, nato a ______________ il _____________, nazionalità ____________, 

residente in __________ alla Via/Piazza ______________ (Codice Fiscale: ___________ - P.IVA: 

___________), numero iscrizione al registro delle imprese ___________ del ___________, REA n. 

___________ presso la CCIAA di ___________, telefono ___________, cellulare ___________, 

posta elettronica certificata (pec) ___________, nella sua qualità di legale rappresentante 

dell’associazione _____________, con sede legale in ___________ alla Via/Piazza ___________ 

(Codice Fiscale: ___________). 

C H I E D E 

 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per per l’assegnazione degli stalli in Via 

Sica e Piazza Petrone (“Comprese”) per la vendita di prodotti alimentari nel periodo dal 07 

dicembre 2018 aò 06 Gennaio 2019. 

 

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di 

falsità in atti ed in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

o di partecipare quale operatore singolo: 

 

o di partecipare quale soggetto organizzatore e che gli operatori ai quali saranno assegnati 

i posteggi sono i seguenti: 

 

1) ________________, titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche (se 
operatore professionale); 

2) ________________, titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche (se 
operatore professionale); 

3) ________________, titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche (se 
operatore professionale); 

4) ________________, titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche (se 
operatore professionale); 

Ai sensi dell’articolo 3 del D. M. del 10/11/2011, 
si trascrive il numero identificativo della marca 
da bollo, del valore vigente, dichiarato per la 
domanda di partecipazione al presente bando: 

--------------- del -------- 
L’azienda si impegna ad annullare la suddetta 
Marca e a conservarne l’originale presso di sé.* 



 (Indicare tutti gli operatori a cui saranno assegnati i posteggi e la tipologia di prodotti 
venduti). 

 essere in possesso dei requisiti morali previsti 

 il periodo durante il quale sarà organizzato il mercatino di Natale è il seguente: dal _____ al 

_____; 

 che i posteggi che saranno occupati sono: n. _______ 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010; 

 che nei propri confronti non sussistono le cause ostative al rilascio dell’autorizzazione di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

 

 di utilizzare strutture di vendita costituite da : _______________; 

 di offrire le seguenti attività culturali e/o di animazione collaterali al “mercatino di Natale”: 

1) _________________; 

2) _________________; 

3) _________________; 

 di autorizzare al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento della presente 

procedura di selezione ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 

 ogni altro elemento ritenuto idoneo a conseguire le priorità nell’assegnazione. 

Si allega: 

 copia del documento di identità. 
Firma 


