
COMUNE DI SINALUNGA 
(Provincia di Siena) 

 

BANDO COMUNALE 
ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE  

NEL MERCATO DI BETTOLLE 
 

IL COMANDANTE 

 

Vista la Legge Regionale 7 febbraio 2005, nr. 28; 

Visto il Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio 

Comunale in data 14/09/2012, con deliberazione n. 51; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree 

pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale e modificato con Deliberazione C.C. nr. 47 del 

28/08/2014; 

RENDE NOTO 
 

È indetta la procedura di selezione per l’assegnazione in concessione dei posteggi in scadenza alla data del 

7 maggio 2017 di seguito indicati, per il commercio su aree pubbliche nel MERCATO di Bettolle  a 

frequenza settimanale (il sabato) che si svolge in Piazza del Popolo, secondo la planimetria depositata 

presso l’Ufficio Polizia Municipale: 

 
Posteggio 

numero 
metri Settore Ubicazione Codice Fiscale 

1 8 x 4 ALIMENTARE PIAZZA DEL POPOLO BLDLCN48L24C319G 

2 8 x 4 ALIMENTARE PIAZZA DEL POPOLO DLRMSM70A02H501B 

8 8 x 4 ALIMENTARE PIAZZA DEL POPOLO LTEBBR71S56G148Z 

 

DURATA DELLE CONCESSIONI 

 

Le concessioni avranno durata dodicennale e scadranno il 2 MAGGIO 2029 

 

ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO 

 

Le concessioni saranno assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio sopra descritto mediante la 

formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI 

 

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

effettuate per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri: 

 

a) Maggiore professionalità acquisita nel posteggio al quale si riferisce il bando 

    Al soggetto titolare della concessione in scadenza e posta in selezione  40 PUNTI 

 

b) Maggiore professionalità quale impresa attiva iscritta al Registro delle Imprese 

 Anzianità di iscrizione (anche discontinua)  fino a 5 anni                        40 PUNTI 

 Anzianità di iscrizione (anche discontinua)  da 5 anni a 10 anni 50 PUNTI 

 Anzianità di iscrizione (anche discontinua)  superiore a 10 anni 60 PUNTI 

 

Per l’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei 

requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/1992. 
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TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

1. Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto del presente bando, dovranno essere inviate al 

Comune di Sinalunga, in competente bollo (€ 16,00) esclusivamente a mezzo: 

 

 - PEC : comune.sinalunga@postacert.toscana.it 

 

Utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso, reperibile presso l’Ufficio Polizia 

Municipale e Ufficio Protocollo del Comune o scaricabile dal sito internet : www. comune.sinalunga.si.it; 

2. I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno 2 gennaio 2017, al 

giorno 31 gennaio 2017 compresi.  

3.  Le domande inviate prima o oltre il termine saranno considerate irricevibili. 

4.  È consentito presentare più domande per posteggi diversi fatta salva l’assegnazione nel limite 

massimo consentito allo stesso soggetto. 

5. Gli operatori del settore alimentare devono contestualmente alla domanda, presentare DIA o SCIA o 

copia di valido modello per la notifica dell’attività alimentare, ai sensi del Regolamento CE 852/2004 

ovvero copia dell’autorizzazione sanitaria o nulla osta ottenuti ai sensi dell’Ordinanza del Ministero 

della Salute del 02.04.2002, concernente i requisiti igienico-sanitari per il commercio su area pubblica 

di prodotti alimentari, in relazione al mezzo o alle strutture di vendita che saranno utilizzate in 

occasione del mercato. 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1. I dati identificativi del richiedente: cognome e nome, luogo e data di nascita, nazionalità, indirizzo di 

residenza; se trattasi di società dovranno essere indicate oltre alle generalità del legale rappresentante, la 

denominazione e la sede della società medesima; 

2. Codice fiscale e Partita Iva; 

3. Numero e data di iscrizione della dita nel Registro delle Imprese; 

4. L’indicazione del posteggio a cui si riferisce la domanda; 

5. Numero e data dell’Autorizzazione/Concessione posseduta in scadenza; 

6. Autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010 del titolare 

ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto; 

7. SOLO PER IL SETTORE ALIMENTARE: Copia della DIA notifica ovvero dell’autorizzazione sanitaria 

o nulla osta (Reg. CE 852/2004) ottenuti ai sensi dell’Ordinanza Ministero della Salute del 03.04.2002 

(requisiti igienico-sanitari per il commercio su area pubblica di prodotti alimentari); 

8. Consenso al trattamento dei dati Legge 675/96. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena nullità della domanda medesima, i seguenti documenti: 

A. Copia del documento di identità; 

B. Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extra UE, in corso di validità; 

C. Copia del titolo attestante il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare nel caso di 

corso abilitante, di titolo di studio abilitante o di precedente iscrizione al REC per il settore 

alimentare, dichiarazione con i riferimenti INPS e della ditta per cui si è lavorato per il periodo di 

due anni nell’ultimo quinquennio; 

 

GRADUATORIA 

 

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, entro il termine 

di 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni 

verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori 

interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione. 
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