COMUNE DI MONTECARLO
Provincia di Lucca
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE
CONCESSIONI DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE
IN PIAZZA PIETRO NENNI
IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
VISTO il D. LGS 26.03.2010, n. 59 ed in particolare l’art. 70 comma 5 secondo cui “ Con
intesa di conferenza unificata, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della 5.6.2003, n. 131, anche in
deroga al disposto di cui all’art. 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni
basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione
dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da
applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino
all’applicazione di tali disposizioni transitorie”;
RICHIAMATA l’intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012, pubblicata sul G.U. n. 79 del
4.4.2013 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su
aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D. LGS 59/2010;
VISTO il documento unitario delle Regioni e Provincie Autonome per l’attuazione dell’Intesa
Conferenza Unificata del 5.7.2012 ex articolo 70, comma 5, del D. LGS 59/210, in materia di
aree pubbliche del 24.01.2013;
VISTA la Legge Regionale n. 62 del 23.11.2018 “Codice del Commercio”;
VISTO il D.P.G.R. n. 23/R del 9.4.2020 avente ad oggetto “Regolamento di attuazione della
Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);
VISTO la Legge Regionale 16 Aprile 2019 n. 16 “Nuove disposizioni in materia di commercio
su aree pubbliche. Modifiche alla L.R.T. 62/2018 e s.m.i.”;
VISTA la Determina Sindacale n. 3 del 08.01.2020 con cui è stato confermato l’incarico di
Responsabile dell’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO all’Arch. Paolo Anzilotti;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Montecarlo;
VISTE le disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali
- sono state approvate le norme e le direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree
pubbliche ed il relativo regolamento: Delibera di Consiglio Comunale numero 09 del
15.04.2004 “Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche –
Regolamento per la disciplina dello svolgimento di attività commerciale su aree pubbliche –
Approvazione”;
- è stato approvato il bando di selezione per l’assegnazione delle concessioni in scadenza dei
posteggi nel mercato settimanale: Delibera di Giunta Comunale numero 58 del 04.06.2021
e Determina numero 82 del 19.07.2021;
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RENDE NOTO
è indetta la procedura di selezione per l’assegnazione delle seguenti concessioni per il
commercio su aree pubbliche nel mercato posto in Piazza Pietro Nenni – Località Turchetto nel
giorno settimanale del Lunedi:
N.Posteggio

Settore Merceologico

Dimensioni

Ubicazione

3

NON ALIMENTARE

5,00 X 8,00

Piazza Pietro Nenni

4

ALIMENTARE

5,00 x 6,00

Piazza Pietro Nenni

5

ALIMENTARE

5,00 x 6,00

Piazza Pietro Nenni

6

ALIMENTARE

5,00 x 6,00

Piazza Pietro Nenni

7

NON ALIMENTARE

5,00 x 6,00

Piazza Pietro Nenni

8

NON ALIMENTARE

5,00 x 6,00

Piazza Pietro Nenni

9

NON ALIMENTARE

5,00 x 6,00

Piazza Pietro Nenni

Note

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
Le concessioni avranno la durata di anni 12.
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto,
mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domanda concorrenti.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
In caso di pluralità di domande di concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle
concessioni verrà effettuata, per ogni singolo posteggio, sulla base dei seguenti criteri di
priorità:
a) maggiore anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale
impresa attiva per il commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, maturata
anche in maniera discontinua; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al
momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante causa.
Punteggi:
 anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
 anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = 50 punti;
 anzianità di iscrizione oltre 10 anni = 60 punti;
b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
Si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza
al momento della presentazione della domanda.
In via residuale, a partita di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior
anzianità di iscrizione al registro delle imprese come definita al punto a).
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione gli imprenditori in possesso dei requisiti morali necessari per
l’esercizio dell’attività per:
 le persone fisiche e/o società di persone in possesso di autorizzazione alla vendita su area
pubblica iscritti al registro delle imprese e, in possesso dei requisiti morali e professionali
per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica di cui all’art. 71 del D. LGS
59/2010;
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i produttori agricoli in possesso di autorizzazione di cui alla Legge 59/1963 o di denuncia di
inizio attività di cui al D. LGS 18.05.2011 n. 228 iscritti al registro imprese, in possesso dei
requisiti morali che consentono l’esercizio di attività;
le persone fisiche in possesso di certificazione di cui alla L. 104/1992 e dei requisiti orali e
professionali di cui all’art. 71 del D. LGS 5/2010;
non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della L.
31.05.1965 n. 575 (antimafia);
i requisiti morali devono essere attestati per il singolo imprenditore, per i soci di persone ed
i soci amministratori per le società di capitale.

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Il bando sarà pubblicato il 28.07.2021 all’Albo pretorio del Comune di Montecarlo, sul sito
dell’Ente e sul BURT, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di
bollo, devono essere inviate al Comune di Montecarlo, via Roma 56 – 55015 Montecarlo (LU),
con le seguenti modalità:
 presentazione tramite PEC all’indirizzo: comune.montecarlo@postacert.toscana.it;
 direttamente a mano mediante deposito al protocollo dell’Ente oppure tramite
raccomandata con A/R indirizzata a Comune di Montecarlo, via Roma 56 – 55015
Montecarlo (LU);
Le domande possono essere presentate fino alle ore 13 del 30.09.2021.
Le domande inviate fuori dai termini non produrranno alcun effetto, saranno considerate
irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
Si ricorda che, nel caso in cui un operatore volesse partecipare al bando con due o più settori
merceologici, i quali dovranno essere dichiarati all’ interno della domanda, dovrà presentare
una singola domanda per ogni settore merceologico indicando quello prevalente: inoltre si
precisa che, qualora la domanda di partecipazione contenga più di una richiesta, questa sarà
esclusa e non darà titolo ad alcuna assegnazione e priorità per il futuro.
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda redatta su carta ad uso bollo dovrà contenere, vedi allegato “A”, a pena di
inammissibilità:
 dati anagrafici del richiedente;
 Codice Fiscale e/o Partita Iva;
 Numero e data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche;
 indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
 autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’Art. 71 del D. LGS 59/2010 e
s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora
presente;
 consenso al trattamento dei dati personali del D. LGS 196/2003;
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);
 nel caso di procura all’invio della pratica una copia della procura e copia del documento di
identità del procuratore;
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Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
 estremi dell’autorizzazione amministrativa e della concessione ovvero della comunicazione
di su ingresso relativi al posteggio in scadenza;
 numero e data di iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche dell’eventuale dante causa;
 ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le
priorità di legge;
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni
previste dal vigente Codice Penale, essa sarà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
8. MOTIVI DI ESCLUSIONE
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
 la presentazione della domanda fuori dai termini e con modalità diverse da quelle previste
dal presente bando;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da
parte titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
 nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte
dei soci con poteri di amministrazione;
 la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività
del settore alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei
requisiti;
 la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
 l’omissione, l’illeggibilità e la non identificazione di uno degli elementi identificati del
richiedete;
 la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando;
 la richiesta dell’assegnazione di più di un posteggio con un’unica domanda.
9. INTEGRAZIONI
Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le
disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.
10.GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà redatta solo
in caso di pluralità di domande concorrenti e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Montecarlo
qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al
limite fissato dal paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata 5 Luglio 2012, dovrà
rinunciare, comunicando al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria, a uno o più posteggi assegnatagli.
In mancanza di tale comunicazione, il Comune di Montecarlo procede d’ufficio a revocare il
numero di posteggi in esubero, escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in
ordine cronologico, ed assegnarlo al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio.
Il rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggio è subordinato al possesso del
requisito obbligatorio della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, della L.R.
28/2005 e s.m.i..
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11.DISPOSIZONI TRANSITORIE
Nel caso in cui l’autorizzazione e la concessione non siano rilasciate entro le scadenze previste
(31.12.2021), l’operatore può svolgere la propria attività, purchè il Comune abbia già
approvato la graduatoria definitiva o l’elenco degli assegnatari dei posteggi per i quali è stata
presentata una sola domanda.
12.INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicazione degli atti ai sensi della Legge 241/90.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e
accesso agli atti amministrativi e nel rispetto delle disposizioni di legge ed esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e, in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione della pratica.
Il Titolare del trattamento dei dati personali: Comune di Montecarlo.
Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile Area Gestione del Territorio.
13.DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale
vigente in materia, nonché al Regolamento Comunale che disciplina l’organizzazione e lo
svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
Il presente bando pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Montecarlo, sul B.U.R.T., sul sito
istituzionale del comune di Montecarlo – www.comune.montecarlo.lu.it e inviato alle
associazioni di categoria.
Montecarlo, lì 19.07.2021
IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
ARCH. PAOLO ANZILOTTI
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