34732

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

COMUNE DI BITRITTO
Bando di concorso per l’assegnazione in concessione di n. 6 box al nuovo mercato coperto di via F. Pierri.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs 114/1998 sulla riforma del commercio;
VISTO il D.Lgs 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
VISTO il Piano del commercio su aree pubbliche e norme regolamentari, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 34 del 09/12/2014 e ss. mm. e ii.;
VISTA la Legge Regionale 16 aprile 2015, n.24 (Codice del commercio);
VISTO il Regolamento Regionale attuativo del Codice di Commercio n.4 del 28 febbraio 2017, relativamente
ai criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 28/12/2017 con cui è stato istituito il nuovo mercato
coperto rionale di Via F. Pierri composto da n.6 box e relative norme regolamentari;
VISTO l’art.1, comma 686, della Legge n.145 del30.12.2018;
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n.10 del 21/03/2019 ha provveduto a modificare
integralmente l’art.28 del Piano di commercio su aree pubbliche, relativamente al canone di concessione con
la versione aggiornata: “Corrispettivo per la concessione - Disciplina Generale”;
CONSIDERATO che, con determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale n.80 del 30/04/2019, si
è proceduto all’approvazione dello schema di bando per la conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
VISTA la cartografia dei box del mercato coperto, allegata alla deliberazione consiliare n. 37 del 28/12/2018,
con cui si è proceduto alla identificazione dei posteggi con le rispettive dimensioni;
VISTO il Decreto Sindacale n.3 del 14/01/2016, con cui è stata confermata la posizione organizzativa al Magg.
PETRUZZELLIS dott. Vito per l’incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale, attribuitogli con Decreto
Sindacale prot. n.5719 del 05/05/2014;
RENDE NOTO
che è indetto, in esecuzione a quanto disposto dal’art.30 della Legge Regionale 16 aprile 2015, n.24, il
presente bando di concorso per l’assegnazione in concessione per dodici anni di n.6 (sei) box nel nuovo
mercato coperto giornaliero di Via F. Pierri, con le modalità di seguito illustrate:
1. Descrizione dei box nel mercato coperto
Il mercato coperto giornaliero, ubicato in Via F. Pierri, confinante con il prolungamento di Viale 8 Marzo e Via
C. Alberto, è composto da n.6 box comprendente ciascuno un vano deposito, disposti radialmente all’interno
della struttura come di seguito identificati:

N.BOX
1
2
3
4

5
6

SETTORE
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentar e
Alimentare
Alimentare

MERCEO LOGIA
Frutta e verdura
Salumeria
Articoli i~iene persona e casa
Prodotti da forno
Macelleria
Pescheria

DIMENSIONI
41,28 mq
38,40 mq
39,25 mq
41,41 mq
38,29 mq
39,60 mq

2. Soggetti aventi titolo
Possono partecipare al bando per l’assegnazione del box tutti coloro che, costituiti come ditta individuale o
in qualsiasi forma societaria:
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1) sono in possesso dei requisiti morali e professionali, come definiti dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59;
2) non siano incorsi in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n.159 (antimafia).
Non è consentita alla stessa Ditta presentare richiesta per più di un box.
E’ obbligatorio da parte dei concorrenti effettuare un sopralluogo preventivo per visionare i box oggetto del
bando da concordarsi contattando il Servizio di Polizia Municipale al numero di telefono 080/3858250.
Il sopralluogo potrà essere eseguito dal titolare della Ditta individuale, dal legale rappresentante, in caso di
società, ovvero da altro soggetto da questi espressamente delegato con atto da presentare contestualmente
al sopralluogo. All’atto del sopralluogo sarà rilasciato attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere
inserito nella busta A, come meglio indicato di seguito.
3. Criteri di priorità per l’assegnazione dei box
L’assegnazione avverrà per ogni singolo box mediante la formazione di una graduatoria, solo in caso di pluralità
di domande concorrenti, tenendo conto dei punteggi attribuiti al singolo concorrente a fronte dell’impegno
assunto, in sede di bando, di effettuare stabilmente le attività di seguito descritte:
MAX PUNTI 5

CRITERIO DELLA QUALITA’ DELL’OFFERTA
a) vendita di prodotti biologici certificati
b) vendita di prodotti a Km zero
c) vendita di prodotti tipici locali e del Made in Italy
d) organizzazione di degustazioni gratuite per la
promozione dei prodotti
e) partecipazione alla formazione continua

fino a punti 1,0
fino a punti 1,0
fino a punti 1,0
fino a punti 1,0
fino a punti 1,0

Il punteggio viene attribuito con le modalità di seguito elencate in base al numero dei prodotti che il
concorrente si impegna a porre in vendita giornalmente:
lettera a) “vendita di prodotti biologici certificati”
unti 0,30
unti 0,70
unti 1,0

lettera b) “vendita prodotti a Km zero”
da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltr e i sei prodo tti

punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0

lettera c) “vendita prodotti tipici locali”
unti 0,30
unti 0,70
unti 1,0

lettera d) “organizzazione di degustazioni gratuite per la promozione dei prodotti”
stazione

unti 0,30
unti 0,70
Punti 1,0
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lettera e) “partecipazione alla formazione continua”
(Il punteggio per questa categoria viene attribuito in base al numero dei mrsi di formazione, aggiomamento,
perfezionamento attinenti alla vendita del mmparto prodotti alimentari)
da uno a due corsi
oltre i due corsi

unti 0,50
unti 1,0
MAX PUNTI 3

CRITERIO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FORNITO
a) Vendita informatizzata o online
b) Consegna spesa a domicilio
c) Vendita di prodotti preconfezionati a seconda del
target e dell’età della clientela

fino a punti 1,0
fino a punti 1,0
fino a punti 1,0

lettera a) “vendita informatizzata o online”

I Assunzione

impegno

I punti 1,0

lettera b) “consegna spesa a domicilio”

I Assunzione impegno

I punti 1,0

lettera c) “vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell’età della clientela”
unti 0,25
unti 0,75
unti 1,0

In caso di parità di punteggio si terrà conto dei seguenti ulteriori criteri:
a) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel
registro delle imprese della Camera di Commercio riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione
al bando, sommata a quella dell’eventuale dante causa in base alla seguente ripartizione di punteggi:
- anzianità di iscrizione flno a 5 anni = punti 40;
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e flno a 10 anni= punti 50;
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
b) presentazione del certificato di regolarità contributiva in corso di validità alla data di partecipazione alla
selezione: punti 3.
In caso di ulteriore parità si procederà con l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per l’assegnazione del box n.3, destinato alla vendita di articoli per l’igiene della persona e della casa, sarà
adottato il criterio relativo alla tipologia del servizio fornito ( max punti 3).
4. Presentazione della domanda
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, in un plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura,
sull’esterno del quale deve riportare il nome o la ragione sociale dell’impresa, nonché la seguente dicitura:
“Partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n.6 box al nuovo mercato coperto giornaliero di
Via F. Pierri” e trasmesso al seguente indirizzo:
“Comune di BITRITTO- Servizio di Polizia Locale- Via Roma n.37- 70020 BITRITTO”
Il termine di presentazione della domanda è di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ovvero il ___________:
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Il plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi:
− con Raccomandata A/R;
− con plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
− con consegna diretta al Servizio di Polizia Locale in Via Roma n.37- BITRITTO, che ne rilascerà apposita
ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla selezione e non daranno
titolo ad alcuna priorità per il futuro le domande delle imprese i cui plichi perverranno dopo la scadenza del
termine fissato per la ricezione, e questo anche qualora il mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza
maggiore o fatto imputabile a terzi.
Detto plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla selezione, le seguenti buste, ciascuna chiusa con le stesse
modalità sopra evidenziate, riportanti le seguenti diciture:
− “Busta A- documentazione amministrativa”, contenente la domanda di concessione del box, (modello
All. 1) e le dichiarazioni sostitutive (modelli All.1/A e All.1/B) rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relative ai
requisiti di anunissione da compilarsi secondo le indicazioni di cui innanzi.
La domanda, in regolare bollo da € 16,00, dovrà contenere:
a) Dati anagrafici e gli altri elementi identificativi qualora il richiedente sia diverso da persona fisica, oltre
al Codice Fiscale ed eventuale Partiva IVA;
b) Il settore alimentare/non alimentare e la merceologia trattata nell’ambito del box per il quale si chiede
l’assegnazione;
c) I servizi che intende offrire stabilmente ai fini dell’attribuzione del punteggio;
d) L’indicazione degli estremi di iscrizione al registro Imprese della Camera di Commercio,
e) Il recapito telefonico e l’indirizzo di pec per eventuali comunicazioni relative alla domanda;
Allegati:
− Fotocopia di valido documento d’identità, o in caso di cittadino straniero fotocopia del permesso di
soggiorno in corso di validità;
− Dichiarazione di possesso dei requisiti morali e professionali compilata, a secondo della casistica,
secondo i modelli “All. 1A/1B” e debitamente sottoscritta;
− Certificato di regolarità contributiva INPS e INAIL (DURC) in corso di validità;
− Attestazione di avvenuto sopralluogo per visionare i box del mercato, rilasciato dal Servizio di Polizia
Locale del Comune di Bitritto .
− “Busta B - offerta tecnica”, contenente relazione tecnica descrittiva delle modalità di vendita che il
concorrente si impegna ad effettuare stabilmente nell’ambito del mercato, utilizzando esclusivamente la
modulistica predisposta “All. 2” da cui saranno evidenziati i seguenti elementi:
• Qualità dell’offerta: elencazione nello “spazio note” della tipologia e varietà dei prodotti biologici
certificati, a Km zero, tipici locali e del Made in Italy che il concorrente intende proporre stabilmente
per la vendita del settore alimentare, la tipologia, modalità e caratteristiche delle degustazioni che
intende effettuare al fine della promozione dei prodotti, la tipologia, il numero e l’Ente di formazione
dei corsi di aggiornamento, di perfezionamento e simili ai quali lo stesso ha partecipato (allegando
copia fotostatica della documentazione);
• Tipologia del servizio fornito: illustrazione dettagliata nello “spazio note” delle modalità di effettuazione
in forma stabile di eventuale vendita informatizzata o on-line, della consegna a domicilio di quanto
acquistato dalla clientela, disponibilità a porre in vendita prodotti preconfezionati a seconda del target
e dell’età della clientela;
Il concorrente, qualora ritenga opportuno, potrà corredare la documentazione di cui sopra con foto,
illustrazioni o altro materiale utile a dimostrare con maggior chiarezza i servizi che verranno forniti.
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Si precisa che, in caso di aggiudicazione, l’offerta tecnica costituirà obbligazione contrattuale, formando
parte integrante e vincolo alla validità della concessione del box. Il mancato rispetto delle modalità indicate
nell’offerta tecnica, comporterà l’assunzione di provvedimenti finalizzati alla pronuncia della decadenza
della concessione del box.
Il punteggio verrà attribuito sulla base dei servizi che il concorrente si impegna a garantire stabilmente
nell’ambito del mercato riferiti al settore merceologico del box a cui lo stesso è interessato.
Nel caso in cui il concorrente ritenga di non impegnarsi ad effettuare il servizio non verrà attribuito alcun
punteggio.
5. Esame delle domande e graduatoria
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o contenga errori materiali, sarà richiesta l’integrazione dei
documenti entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta
d’integrazione. Nel caso di mancata integrazione nei termini previsti la domanda verrà archiviata.
Qualora la domanda è carente dei dati sostanziali richiesti o nel caso riporti una merceologia diversa da quella
prevista dal bando, la stessa verrà esclusa.
Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i sopra elencati criteri, entro il termine di 40 giorni
dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande e a pubblicarla all’Albo Pretorio
alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 10 giorni dalla
pubblicazione.
6. Assegnazione del box
I box verranno assegnati ai primi sei operatori inseriti in graduatoria trattanti le merceologie previste dal
bando ai quali si provvederà a formalizzare l’assegnazione con il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) ad opera del Responsabile del Servizio P.L. e Commercio e la
sottoscrizione del contratto di concessione per dodici anni ad opera del Responsabile del Servizio Finanziario,
competente in materia di gestione del Patrimonio. I box verranno consegnati ai concessionari nello stato di
fatto in cui si trovano; sarà cura del concessionario acquisire le autorizzazioni sanitarie ed edilizie previste per
legge, così come l’onere degli allacci e delle utenze, chiedere la preventiva autorizzazione del Comune per
l’esecuzione dei lavori di sistemazione interna del box, con oneri a proprio carico e senza pretesa alcuna di
rimborsi al termine della concessione.
7. Canone di concessione
I corrispettivi a titolo di canone sono determinati con riferimento ai valori massimi immobiliari per le locazioni
pubblicati dall’Agenzia delle Entrate e di seguito riportati per ciascun box:
MERCEOLOGIA
1
2
3

4
5
6

Frutta e verdura
Salumeria
Articoli i~iene persona e casa
Prodotti da forno
Macelleria
Pescheria

DIMENSIONI
41,28 mq
38,40 mq
39,25 mq
41,41 ffiQ
38,29 mq
39,60 mq

CANONE
€/mese
255,94
238,08
243,35
256,74
237,40
245,52

Oltre al canone deve essere corrisposto il pagamento della Tari annualmente determinata. Il corrispettivo
della concessione deve essere pagato anticipatamente una volta l’anno. Tuttavia trattandosi di concessione
pluriennale il concessionario potrà versare, sempre anticipatamente, il canone con cadenza mensile. In
entrambi i casi previa disposizione di addebito irrevocabile a favore del Comune, da impartire all’Istituto
di Credito presso cui è acceso il conto corrente. Al momento della sottoscrizione del contratto dovranno,
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comunque ed inoltre, essere versate anticipatamente, a titolo di deposito cauzionale, n.3 mensilità del
canone. Il canone di concessione del box viene aggiornato annualmente in relazione agli indici ISTAT e viene
adeguato ogni sei anni ove i valori pubblicati dall’Agenzia delle Entrate comportino variazioni in aumento.
Decadenza della concessione del box
Qualora all’assegnatario del box viene accertata l’inottemperanza degli impegni assunti, come definiti
nell’offerta tecnica, si procederà come segue:
a) Accertamento del mancato rispetto delle condizioni di servizio offerte ed assunte in sede di bando;
b) Messa in mora con trasmissione di diffida scritta all’interessato per il ripristino immediato delle
condizioni di servizio;
c) In caso di inerzia dell’operatore e dopo due contestazioni/diffide l’Amministrazione Comunale
procederà con l’avvio del procedimento di decadenza della concessione, per accertata inadempienza
degli impegni assunti in sede di bando, con successiva assunzione del provvedimento definitivo di
decadenza della concessione al quale seguirà l’immediata cessazione dell’attività di vendita da parte
dell’operatore.
Il mancato pagamento, ovvero il suo ritardo comporterà automaticamente la revoca della concessione e
della relativa autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale oltre che l’avvio del procedimento utile
al recupero degli importi non pagati, nonché le sanzioni di cui all’art.7 bis del D.Lgs. n.267 /2000 e quelle
di cui alla normativa in materia di commercio. Ai soggetti morosi, ovvero ai loro parenti ed affini entro il
secondo grado, non può essere rilasciata altra concessione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
né di carattere permanente e né di carattere temporaneo.
8. Dichiarazioni mendaci
Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 (Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
9. Informazioni generali
Ulteriori chiarimenti possono essere chiesti all’Ufficio Commercio, telefono 080/3858256, aperto al pubblico
nei giorni lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 Responsabile del
procedimento è il Magg. PETRUZZELLIS Dr. Vito.
10. Modulistica
La modulistica per la presentazione delle domande di partecipazione al bando è disponibile presso:
− l’Ufficio Commercio presso il Comando di Polizia Locale- Via Roma n.37, Tel. 080/3858256 (orario di
apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nella giornata di giovedì dalle ore
15,30 alle ore 17,30);
− il sito Internet del Comune di Bitritto: www.comune.bitritto.ba.it
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 il quale gli stessi sono stati raccolti;
b) In applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione 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 e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimemo dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione
della pratica.
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Titolare del trattamento: Magg. Petruzzellis dott. Vito
Responsabile del trattamento: Magg. Petruzzellis dott. Vito
13. Disposizioni finali
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.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e nei luoghi di pubblica affissione, sul sito internet
www.comune.bitritto.ba.it, in Amministrazione Trasparente e inviato alle Associazioni di categoria.
Bitritto, 30 aprile 2019
Il Responsabile del Servizio P.L.
Magg. PETRUZZELLIS dott. Vito
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All. 1
ar ca
d a b o llo
€ 16,00

Al COMUNE di BITR ITTO
Serv izi o di Polizi a Municipale
Via Rom a n.37
70020 BITRITTO

OGG ETTO: BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZION E IN CONCESSIONE DI
N .6 BOX AL NUOVO MERCATO COPERTO DI VIA F. PIERRI. RICHI ESTA
ASSEGNAZION E. (daù1serin1
ml/a B11Sta
, 1)

Il/la so ttoscritto/a __ __ _________
_________
_
(cogno111
e e 110111e)
l_ [_ I_r _ r_ I_ I_ I [__
I_ - _ I_
SESSO o F o M
data di nascita __ / __ / ____
cittadinanza __ _ _ ___
___
_ _____
_ _
com une __________
provmcta __
luogo di nascita: stato _________
residenza: comune
provmc 1a
n. c1v1co __
C.A.P. ___
_ _
via/piazza
telefono _ __ ___
__ cell.
fax _ __ __ _ __ _

C.F. I_I_

e-mail

(sc,iver
e l'indirizzo l1l{JÌ/ ili modokg{!,ibile
e COI/lettere111i1111scole)
Q UALITÀ DI :

O T itolare dell'omonima impresa individuale
con sede nel Comune di ______
_ ___
________
Provincia ______
_
n. __
__
_
Via/ Piazza _ _ __________
______________
C..A.P. _ _ ____
Telefo no _________
___
FA.,'{_ _________
_
C.F. I_ I_ I_l_ I_l_ I_ I_ I_ l_l_[
I_ l_ l_ l_ l P. I.V.A. (se già iscritto) ___
_
N. di Iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)
data _____
CC.I.A.A.
di ___
_ ___
~

O Legal e rappresentant e d ella soc ietà ____________
__ _ _ _ _ _ _ _ _
( deno111inazjr111e
o ragion
e sociale)
con sede nel Comune ---...·
_ __ _ _____
_________
_ C.A.P.
Prov incia____
Via/Piazza ________
_ ___
_ ______
n. ___
_ _
Telefo no__ _ _ _____
FA...--X:
_____
____
e-mail __________
_
N. di Iscrizione al Registro lmprese _____
__ ______
data.__ ____
_ _ _
__ __ _
CC.I.A.A. di__
______
_ P. IVA __ _____

CHI E DE
ai s ens i dell'art.30 de lla L.R. 10 aprile 2015, n.24, la conc ession e e il conte stuale rilascio
dell'autorizzazion e pe r il box di segui to indicato:
n° ___

, della superficie di mq. ____
_
merceologia ____

per lo svolgimento dell'a ti.vità di cui al setto re
_______
__ _, ubicato nel nuovo

mercato coperto giornaliero in Via F. Pien:i;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali ed amm inistrative cui può incortere in caso di dichiarazioni
mendaci o non veritiere;
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o di essere in posse sso dei Requisiti morali, necessari per il legittimo esercizio dell'attività, p revisti
dall'art.71, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 26.03.2010 n.59; in caso di società i R equi siti morali
devono essere posseduti, e quindi dichiarati, oltre che dal richied en e, anche dal soggetto preposto
alla vendita e/o alla somministrazione dei generi appartenenti al settore alimentare (uJmpilarrt
AJl.1./1.);

o che nei propri confronti non sussis ono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art.67 del D .Lgs. 06/09/2011 , n.159 (antimafia); in caso di soc ietà det te cause non devono
sussistere anche nei confronti cli altre persone (compilare
AIL 1B):

PER IL SETTORE ALIMENTARE :
- di essere in possesso di uno dei Requisiti professionali di ctù all'art.71, comma 6 del D.Lgs.
26.03.201 O,n.59 (bam1rcfa casella cheinteressa):
di aver frequentato con esito positivo il corso profess iona le per il commercio, la preparazione o la
o dalle
somministra .z ione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione _______
Province Autonome di Tre nto e Bolzano: nome dell'Istituto _____
__ _ _______
_
sede __

________

data __

_ __

__,

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non contin uativi nell'ultimo
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qua lità di dipendente qualificato, addetto alla vendit.-i o
all'amministrazione o alla preparazio ne degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di
coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiuto re famigliare,
compro vata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS):
Periodo: dal

al

- CCIAA cli

Periodo: dal

al

- CCI.A.Adi

o

R.E.A.

Periodo: dal

al

- CCIAA di

o

R.E.A.

Periodo: dal

al

- CCIAA di

N° R.E.A.

N° R.E.A.

O di essere in possesso del diploma di scuo la secon daria supe rio ·e o laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo pro fessionale, almeno trienna le, attinente l'attivi tà nel settore alimentare
/somministrazio ne di alimenti e bevande, nome dell'Istituto/ Ateneo: _______
___
_
sede _____
_ ___
_ data- ----~

O di essere stato iscrit to al R.E.C. (Disciplina per il commercio) presso la CC.I.A.A . di
______
_ _____
al n.
in data _____
per la vendita di generi alimentari somministrazione di alimenti e bevan de;
O per i soggetti provenienti da altre Regioni o Paesi dell'Unione uropea, di essere in possesso dei
reqws111 per l'esercizio dell'attività previste dalle rispettive norme (indicare il requisito)

Il sottoscritto dichiara che i requisiti professionali sono posseduti dal seguente soggetto e
pertanto allega la dichiarazione di cui all'allegato 1A;
Cognome .___________
_ ____
Nome _________
__ _ __ _

C.F. I_ I I_ I I_I_I

I I

I I I_I_

Nato/a ___________________
Cittadina nza _________
_ ___
Via/ piazza __ _____
__________

I_I

I_ I

Prov. ____
il _______
residente a ______________
___
n .____
C.A.P .._____

In caso cli cittadi no straniero:
- di essere in possesso di pennesso di soggiorno n° ____
_ _ ____
con validità fino al __ _____
_

rilasciato da ______

_
_
_

il
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di essere in possesso di carta cli soggiorno n° __
il ___
_ _ _________
rilasciato da

__ __
____
per _____
_ con validità fino al _ _____

n°
_ _

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiara quanto segue:

1) Per quanto riguarda il CRITERIO DELLA QUALITA' DELL'OFFERTA si impegna a porre
stabilmente in vendita:

O prodotti biologici
□

prodotti a Km zero

O prodotti tipici loc ali e del Made in ltaly

O organizzare degustazioni per la promozione di prodotti
O partecipare aUa formazione continua
2) Per quanto attiene al CRITERIO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA
FORNIT O si impegna ad effettuare stabilmente la

DEL SERVIZIO

O vendita informatizzata o online
O consegna spesa a domicilio

O vendita di prodo tti preconfezionati
dell'età della clientela

(a seconda del target e

Si allega la seguente documentazione:
- copia documento identità in corso di validità delle persone firmatarie;
extracom1111itan);
- copia del permesso o della carta di soggiorno (nloper cit1adi11i
- dichiarazione del delegato all'attività ~IL 1A) solo per il settore alimentare / somministrazione di
alimenti e bevande e nel caso in cui il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali;
- dichiarazione di altre petsone (amministratori, soci) solo in caso di Società (A IL1B);
- ce ·tificato di rego larità contributiva INPS e INAIL (DURC) in corso di validità.

IL SOTTOSCRITTO È CONSAPEVOLE CHE
a) le dichiarazioni mendac i, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, per effetto dell'art. 76 del O.P.R. 28/12/2000, n. 445.
b) i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel
pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata al solo scopo cli procedere all'istruttoria
della pratica e ai relativi controlli ad essa correlati;
c) il confecimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento
dei procedimenti amministrativi;
e) in relazione al procedimento ed alle attiv ità correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad
altri Enti competenti ad eccezione dei dati relativi allo stato di salute;
f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l'aggiornamento e la canceUazionc dei dati.
Data ______

_

e
.finJJadel titolareo legalerapp1uenta11t
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.1/A

DICHIARAZIONE DEL DELEGATO ALL'ATTIVITA'
Da i-0111pilan
10/0 per il SE11DREALJME1
"\JT.ARE
/ SOlvLM!NlSTR/JZIONE
di alimentie be11
a11d
e

Il/la sottoscritto/a ________
(cognome) (nome) _____________

_____________
_____

_________
________

_
_

C.F. I r_r I_ I_ I_[_I_
I_ l_ I_I _I _ I_ I_J _ I
SESSO
DM
□ F
data di nascita __ / __ / ____
cittadinanza ________
__________
_
luogo di nascita: stato
comune _ ____________
provmc 1a __
residenza: comune
provmcta __
via/piazza
n. c1v1co __
C.A.P. ____
_
telefono ___
________
cell _ __ __ _ ______
fax ________
_
e-mail

( scnuerel'indirizzo1!1{1i/Ùl modoleggibile
e tV/1 letterellll//1/Jt'Ole)

ai se1uidell'art/.46 e 47 delD.P.R 28/12/2000 11.445;
DIC H IARA
o di accettare con la presente dichia.razione la nomina che mi è stata confer ita dal Sig.
_ ______________
al fine di rappresenta rlo nell'esercizio dell'attività in oggetto.
o di non essere preposto per altra società;
□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Igs. 59/201 O e che non sussistono
nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs.
06/09/201 1, n.159 (antimafia)
□ di aver frequentato con esito positivo il corso professio nale per il commercio, la preparazion e o la
somministrazio ne degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione ________
o daUe
Province Autonome di Tre nto e Bolzano : nome dell'lstiruto
sede _____
____
;____ data ____
_ _ _,
□ di aver prestato la pro pria opera, per almeno due anni, anche no n continuativi nell'ultimo
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'at tività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di
coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore famigliare,
comprovata dall'iscrizione all'Istiruto azionale per la Previde nza Sociale (INPS):
Periodo: dal _______
al ______
- CCIAA di ______
N° R.E.A. ___
_
Periodo: dal _______
al _ ____
- CCIA.A di ___
___
N° R.E.A. ___
_
Perìodo: dal _ _ __ ___
al _____
- CCIAA di ______
N ° R.E.A. ___
_
Periodo: dal _ ______
al ____
_ - CCIAA di ______
N° R.E.A. ___
_
o di essere in possesso del diploma di scuola secondaria supe.tiore o laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, attinente l'attività nel settore alimentare
__ _
/ somministrazio ne di alimenti e bevan de, nome dell'Istiruto/ Ateneo: _ ________
sede __ _____
_ ____
data _______
_,
o di essere stato ìscritto al R.E.C. (Disciplina per il commercio) presso la CC. I.A.A. di _ __ _ al
n.
in data _____
per la vendita di generi alimentari - somministrazione di alimenti e
bevande;
- per i soggetti provenie nti da altre Regioni o Paesi dell'Unione Europea , di essere in possesso dei
requisiti per l'esercizio dell'attività previste dalle rispettive norme (indicare il requisito)
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SOTTOSCRITTO È CONSAPEVOLE CHE:
a) le dichiarazioni mendaci., la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, per effetto dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
b) i dati perso nali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel
pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata al solo scopo di proce dere all'istruttoria
della pratica e ai relativi controlli ad essa correlaci;
c) il conferimento dei dati è obbligatotio per il cor et to sviluppo dell'istruttotia e degli altri
adempimenti;
d) il mancato confe rimento di alcun.i o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento
dei procedimenti amministrativi;
e) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad
altti Enti competenti ad eccezione dei dati relativi allo stato di salute;
t) il diclùarante può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l'aggiornamen to e la cancellazione dei dati

Data ___________

_

{Fif711a
per estesodel sottomittore)
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All.1/B

DI ALTRE PERSONE (Amministratori, Soci)
(com111a
5 de!l'tut.11delD.l:gs.26/03/201011.59)

Il/la sottoscr itto/a --------------- ------------C.F. I_l _ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_l_ l_I_I
Nato/a _____
Prov. ___
_
il ___ ____
Cittadinanza ______
___
residente a ____
__ ______
_ _
_ _
Via/ piazza ____
________________
n.__ __ C.A.P.._ ___
In qualità di ________
della socreta
generalizzata nella domanda alla quale il presente modello viene allegato,

DICHIARA
- di essere in possesso dei Requisiti morali, necessari per il legittimo esercizio dell'atàvità, previsà
dall'art. 71, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 26.03.2010 n.59
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art.67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (antimafia); in caso di società dette cause non devono sussistere
anche nei confronti;
Il sottoscritto è consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del Codice Penale e che, se dal conuollo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di
qWlnto dich.iarato, decadrà dai benefici conseguenà al provvedimento eventualmente emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere (art.75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
Il soLtoscritto
dichiarainoltredi essereù,fanllatoe ,i/asciail propn°!J
co11m1so,
ai se,,rie per gli effettideli'art.13 del
dei daJipmonali), sul tratta111e11to
da parte del
D.Lgs. 30 giHg110
2003, 11.196(Codicei,, materia di protezio11e
Co11m11e,
anchecon stru111e11ti
ù,fammtù:i,deidatipersonalico11ten11ti
nellapresmtedichiara;jo11e
e nelladow111entazjo11c
allegata,no11cbé
slflk, lorodijfi1sio11e
111edia11Le
lejò,me di p11bblicazj.011e
di le!l,ee mediante co111
1111ica::;_iom,
ancheper il
successivo
tra/Lamento,
ad altri enti o anm1ù1istraz!o11i
co,11pete11li
a rice11ere
e fomùi ù,fam1azjo11i
ù, n:lazjo11e
alla
presentedomandadi a11torizzaz!om.
Dara ___

_____

_

{FinJJa
per esteso delsottoscrittore)
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RELAZIONE DESCRITTIVA
DEI SERVIZI CHE IL CONCORRENTE SI IMPEGNA AD EFFETTUARE
STABILMENTE NELL'AMBITO DEL NUOVO MERCATO COPERTO GIORNALIERO
DI VIA F. PIERRI
(daimerire11
ella BHstaB)
Il/la sottoscritto/a __________
__ __________
_
(cog110111e
e 11om
e)
C.F. I_ I_ I I_I_I_
I_ I_I_ l_I_ I_ I_ I_ I_ I I
SESSO o F o M
data di nascita __ / __ / ____
cittadinanza _________
________
_
luogo di nascita: stato _________
comune _ ____
_ ____
p t0vmc1a __
residenza: comune
provincia
via/piazza
n. c1v1co__
C.A.P. __ __ _
telefono ________
celi. _____
___
______
fax ________
_
e-mail

(scriveniì11diri
zzo mail iJJmodole,?gibilee co11lettm 111ù111s
co/e)
lN QUALITÀ DI:
□

Titolare dell'omonima impresa individuale
con sede nel Comune di _____
___
___
_______
Provinc ia _____
_ _
Via/Piazza ____________
_ _____________
n. __ _ _ _
FAX.__ ________
_
C.A.P. ______
Telefono.____
_____
____
C.F. l_I_ I_I_I _ I_ I_ l_ I_ I_ I__
I_ I_ I_ I_
P. I.V.A. (se già iscritto)____
_
N. di Iscrizione al Registro fmprese (se già iscritto)
data _____
C.C.I.A.A.
di ________

_,

O Legale rappresentante della società ____________
_ ________
_
( dmo111ina:rjo11e
o ragionesociale)
con sede nel Com une di.____________
__ __ ___
C.A.P. __ _ _ _
Provincia.____
Via/Piazza ______
___
__________
n. __ _ _ _
Telefono._ ___
_____
FAX______
___
e-mail __ _______
_ _
N. di Iscrizione al Registro Imprese
data__ ____
__ _
P.IV A ___________
_
CC.I.A.A. di._______
_

DICHIARA
di aver preso visione dell'avviso pubblico, delle condizioni generali della concessione e di accettarli
senza condizioni;
di impegnarsi all'effettuazione, nell'ambito del mercato coperto giornaliero di Via F. Pierri, dei
seguenti servizi:
CRITERIO

DELLA OUALITA' DELL'OFFERTA

a) vendita di prodotti biologici certificati
Quantità prodotti posti
stabilmente in vendita
da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltre i sei prodotti
ote ed elenco prodotti; _____

b) vendita prodotti a Km zero

Punteggio previsto
pun ti 0,30
punti 0,70
punti 1,0
___

______________

Impegno del concorrente
(barrare una delle caselle)
□

o
o
_____

_
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à prodotti posti
stabilmente in vendita
da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltre i sci prodotti
Note ed elenco prodotti: _______

Impegno del concorrent e
(barrare una delle caselle)
D

Punteggi o previsto
punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0

o
D

__________

__________

_ _

c) vendita prodotti tipici locali e del Made in Italy

Quantità prodotti posti
stabilmente in vendita
da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltre i sei prodotti
Note cd elenco prodotti: _______

d) or anizzazione di de u tazioni

Quantità prodotti posti
stabilmente in degustazione

Punteggio previsto

Impegno del concorrente
(barrare una delle caselle)

o

punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0

D
D

__________

_ __________

_

ratuite

Punteggio previsto

Impegno del concorrente
(barrare una delle caselle)

un prodotto cli degustazione
da due a cinque
oltre i sei prodotti

punti 0,30
punti 0,70
Punti 1,0

ote ed elenco prodotti: ______________

D
D

o
______

_____

___

_

e) partecipazione alla formazione continua
(Ilpunteggio
per queJtacategoria
vieneattribuiloù1bareal numerodei ,·oni difan11azjo11e,
aggiomamento,
pe,jèzjo11ame11to
atti11e
11/iallavendiladelcomparto
prodollialimentari)

Numero dei corsi
di formazione
da uno a due corsi
oltre i due corsi
Note:----

-----

------------

Punteggio previsto
punti 0,50
punti 1,0

Impegno del concorrente
(barrare una delle caselle)
D
D

- ----------

CRITERIO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FORNITO

a) vendita informatizzata o online

- ---
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E ffettuazione vendita
informatizzata o online
Note:------

Punteggio pr evisto

Impe gno del con corrente
(batrace la caseUa)

punti 1,00

o

--------------

- -----

-------

- --

b) con segn a spes a a domicilio
Cons egn a spesa a domi cilio
Assunzione impegno
Note:-----------

Punteg g io previsto

Impegno del con corr ente
(barrare la caseUa)

o

punti 1,00
- ---------------------

- - -

c) vendi ta di prodotti preconfezionati a second a del targe t e dell'età della client ela
Quantità prodotti posti
stabilm ente in vend ita
fino a tre prodotti
da quattr:o a dieci
----oltre gli undici

Punte g gio previsto

Impe g no del concorr ent e
(barrare una deUe caseUe)

punti 0,25
punti 0,75
punti 1,0

Note ed elenco prodot ti: _ _______________________

o
o
o
__

__

_

Il concorre nte dichiara di essere consapevole che in caso cli aggiudicazione del posteggio al mercato la
presente offerta tecnica costituirà obbligazione contrattuale formando parte integrante della
concessione del bo:<.del nuovo mercato coperto cli Via F. Ferri.
Il mancato rispetto delle modalità indicate nell ' offerta tecnica sopra richiamata, comporterà
l'applic az ione delle sanzioni o l'as sunzion e di provvedimenti finalizzati alla pronunci a della
decadenz a della conces sion e del box.
Dara ________

_

(f i,7110per estesodeldichiara
nte)

