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Prot. 36918 

Rif.MC-03 -19                                                                                 

                                                 

 

                             

BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI  
DI POSTEGGI DEL MERCATO COPERTO 

 
 

IL DIRIGENTE  
 
 

RENDE NOTO 

 

che è indetta procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni d’uso dei seguenti 

posteggi liberi  presso il mercato giornaliero coperto: 

- n. 3  posteggi con box  

Posteggio Settore merceologico 
Importo del canone 

mensile  
Dimensione in mq.  

I Ortofrutta €  65,00 3,00 x 2,30  

S Ortofrutta €  65,00 3,00 x 2,30 

T Ortofrutta €  65,00 3,00 x 2,30 

 

- n. 8  posteggi destinati alla installazione di box   

Posteggio Settore merceologico 
Importo del canone 

mensile  
Dimensione in mq 

A Pesce € 130,00 5,50 x 2,30 

B Pesce €  65,00 3,00 x 2,30 

L Caffetteria/Bar/Paninoteca €  100,00 3,00 x 2,30 

M Caffetteria/Bar/Paninoteca €  100,00 3,00 x 2,30 

N Salumi e formaggi €  65,00 3,00 x 2,30 

P Caffetteria/Bar/Paninoteca € 130,00 5,50 x 2,30 

Q Salumi e formaggi €  65,00 3,00 x 2,30 

R Carni €  65,00 3,00 x 2,30 

 

- n. 20 concessioni di stalli riservati ai produttori agricoli di cui al D.Lgs 228/2001 ( n.13-15-33-

37-38-39-40-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54). 
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1. DURATA DELLA CONCESSIONE 

1. La concessione avrà la durata di anni 12 (dodici). Gli interessati, operatori commerciali e 

produttori agricoli, potranno avanzare domanda al Comune utilizzando i modelli allegati.  

 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale 

o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività 

commerciale di cui all’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche ed 

integrazioni e nei cui confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste 

dall’articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia), nonché, per i 

posteggi riservati ai produttori agricoli, le cause ostative di cui al D.Lgs. 228/2001. 

2. Il requisito professionale necessario per l’esercizio dell’attività di vendita di alimenti e bevande 

deve essere posseduto, a pena di esclusione, già dal momento dell’invio della domanda di 

partecipazione, inoltre la stessa attività è subordinata a notifica NIA sanitaria, ai sensi dell’art. 6 del 

Reg. C.E. n. 852/2004. 

 

3. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

1. Il bando sarà pubblicato il 25.11.2019 all’Albo Pretorio del Comune, fatte salve ulteriori forme 

integrative di pubblicità. 

 

4.   PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

1. Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo 

da € 16,00, devono essere inviate al Comune di Ortona, pena l’esclusione dalla selezione, in una 

delle specifiche modalità: 

a) mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: protocollo@pec.comuneortona.ch.it; 

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al protocollo del Comune di Ortona Via 

Cavour 24 66026 Ortona (CH). 

2. Per la compilazione della domanda devono essere utilizzati, a pena di esclusione, i moduli 

allegati, scaricabili dalla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - del 

sito internet del Comune. 

3. Le domande possono essere presentate dal 26.11.2019 al 09.01.2020.    

4. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili 

e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. 

5. È consentito presentare fino a due domande per posteggi diversi del medesimo settore 

merceologico. 
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5. CONTENUTO DELLA DOMANDA 

1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità: 

• dati anagrafici del richiedente; 

• codice fiscale e/o partita iva; 

• numero e data d’iscrizione al Registro delle Imprese per la tipologia dei prodotti che si intende 

porre in vendita; 

• indicazione del/i posteggio/i cui la domanda si riferisce; 

• autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs.59/2010 e 

successive modifiche e integrazioni, del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci o 

del preposto, qualora presente. 

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. 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 ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge. 

 

6. CAUSE DI ESCLUSIONE 

 L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi: 

1. Spedizione della domanda fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal 

presente bando. 

2. Mancata sottoscrizione della domanda. 

3. Mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del 

titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società. 

4. Mancata autocertificazione, nel caso di società, del possesso dei requisiti morali da parte dei soci 

con potere di amministrazione. 

5. Mancata autocertificazione del possesso dei requisiti professionali per l’attività del settore 

alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita. 

6. Mancanza degli allegati di cui al punto 5, comma 2. 

7. Omissione di uno degli elementi identificativi del richiedente. 

8. Mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione 

merceologica. 

9. Presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando. 
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7. ASSEGNAZIONE DELLE  CONCESSIONI  

1. Le  concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio/stallo, come sopra 

descritto, mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande 

concorrenti. 

 

8. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI  

1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni 

verrà effettuata per ogni singolo posteggio/stallo sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

a. anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per la tipologia dei prodotti che si intende porre 

in vendita, calcolata con le seguenti modalità: 

- 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. 

L’anzianità va riferita alla data di pubblicazione del bando.             

b. maggiore numero di presenze maturate nel mercato coperto di Ortona dai produttori agricoli: 

punti 01 per ogni giorno di presenza rilevata dalla ditta Andreani Tributi esattrice del canone 

giornaliero applicato ai produttori agricoli spuntisti ai sensi del Regolamento comunale per il 

funzionamento del mercato coperto approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33   del 

23/04/2018.   

c. in caso di parità fa fede l’ordine cronologico di inoltro delle domande al protocollo del Comune di 

Ortona.   

In via residuale e a parità di punteggio totale, si procederà a sorteggio. 

 

9. GRADUATORIA 

1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata 

sull’Albo Pretorio del Comune di Ortona. 

2. La graduatoria riferita ai singoli posteggi rimane valida fino a pubblicazione di nuovo Bando e in 

questo periodo, in caso di rinuncia del posteggio assegnato, il posteggio potrà essere assegnato 

direttamente all’operatore successivo in graduatoria. 

3. Contro la graduatoria possono essere presentate osservazioni al Comune entro un mese dalla 

data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il Comune si pronuncia entro i successivi 15 

giorni pubblicando la graduatoria definitiva. 

4. Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure al Presidente della 

Repubblica ai sensi del DPR 1199/1971. 
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10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. La partecipazione al presente bando comporta il consenso al trattamento ed alla diffusione dei 

dati personali forniti per le finalità inerenti l’espletamento della procedura ai sensi del D.Lvo 30 

giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016 n. 2016/679 UE (art. 13) e 

l’accettazione senza riserve delle condizioni e clausole previste per l’espletamento dello stesso. 

2.  I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

• nell’ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti; 

• in applicazione della disposizione sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della legge 241/90. 

3. 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 ad esso inerenti. 

4. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all’accettazione della pratica. 

 

11. CONDIZIONI PARTICOLARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’  

1. Gli assegnatari dei posteggi da allestire con box per la vendita di prodotti alimentari, nel rispetto 

della normativa igienico sanitaria vigente, si impegneranno a loro spese alla realizzazione dei 

predetti manufatti, uniformandosi al progetto tecnico dei box già realizzati da questa 

Amministrazione con riferimento agli stessi codici del prezziario Regione Abruzzo. 

2. La spesa sopportata dagli assegnatari per i lavori di realizzazione e montaggio dei box sarà 

computata, previa verifica di congruità da parte del Servizio lavori pubblici e viabilità, a sgravio 

del canone mensile per la concessione dei posteggi, fino a concorrenza dell’intera spesa.  

3. La decadenza della concessione, per scadenza del termine, revoca per motivi di pubblico 

interesse o rinuncia da parte del concessionario, comporta la perdita del box costruito dal 

concessionario e l’acquisizione dello stesso nel patrimonio dell’Ente, senza che sorga alcun 

diritto ad un compenso o rimborso in favore del concessionario. 

 

12. DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale 

vigente, nonché al regolamento comunale per il funzionamento del mercato coperto. 

2. Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet 

(www.comuneortona.chieti.it) e inviato alle Associazioni di categoria. 

3. Il presente bando non vincola l’Amministrazione comunale che si riserva, per insindacabili motivi, 

la facoltà di revocare/annullare la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente 

l’assegnazione. 

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- FONTI INFORMATIVE 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è la dott.ssa Paola 
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Paolini, Responsabile del Servizio Attività Produttive. 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del 

Procedimento Dott.ssa Paola Paolini del Servizio Attività Produttive, sito in C.so G. Matteotti, tel. 

0859057403, e-mail: p.paolini@comuneortona.ch.it e nel seguente orario di sportello al pubblico: 

• lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

• martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

• giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,30 alle 17,30. 

 

Ortona lì, 25.11.2019                                                                      

                                                                                        

 IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

                                                                                         Ing. PhD Milena COCCIA 
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