Unione di Comuni montana Colline Metallifere
BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DODECENNALE DEL POSTEGGIO FUORI
MERCATO SETTORE ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE IN MASSA MARITTIMA, LOC. LAGO
DELL’ACCESA
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la Legge Regionale Toscana n. 62/2018 e s.m.i. e il relativo Regolamento di attuazione;
Vista la deliberazione C.C. n. 34 del 23.5.2021 con la quale è stato approvato Il Regolamento Comunale per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1374 del 29/10/2021;
RENDE NOTO
è indetto un bando comunale per la formazione di una graduatoria da utilizzare per il rilascio di n. 1 (una) autorizzazione di
commercio su area pubblica e relativa concessione di n. 1 posteggio fuori mercato destinato agli operatori commerciali su aree
pubbliche del Settore Alimentare con Somministrazione, avente una superficie di 36,00 mq, ubicato in zona Lago dell’Accesa nel
Comune di Massa M.ma (GR), così come individuato nella planimetria di cui all'allegato 1.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Sono ammessi a partecipare alla selezione: - le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali o cooperative
regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica di cui all’art. 71
del D. Lgs 59/2010 e successive modifiche e integrazioni e della regolarità contributiva (se già iscritti al registro delle imprese) di
cui, rispettivamente all'art. 11, 14 e 44 della L.R. 62/2018.
DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) decorrenti dalla data del rilascio.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati a partecipare al presente bando dovranno presentare la domanda utilizzando esclusivamente il modello allegato al
presente bando, pena l'inammissibilità, previa apposizione del prescritto bollo da Euro 16,00.
I termini utili per la presentazione delle domande vanno dal ventesimo fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del Bando comunale nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
Le domande, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec a suap.collinemetallifere@postacert.toscana.it, e dovranno
pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 dell'ultimo giorno utile per la loro presentazione. Il mancato utilizzo dello schema
di domanda allegato, o la sua parziale ed incompleta compilazione comporteranno l’esclusione del soggetto dal bando di
concorso.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità: dati anagrafici del richiedente; codice fiscale e/o partita iva; numero, data
e anni di iscrizione nel registro delle imprese commercio su aree pubbliche; autocertificazione dei requisiti morali e professionali
di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 59/2010 e ss.mm.ii. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del
preposto, qualora presente, consenso al trattamento dei dati personali.
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; dati relativi al possesso del DURC o
del Certificato di Regolarità Contributiva.
Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegata, pena l'inammissibilità, una proposta progettuale in cui il soggetto richiedente si
assume l’impegno, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela ambientale dell'area interessata in
relazione, fra l'altro, alle caratteristiche della struttura utilizzata, oltre all'impegno di assolvere alla funzione di punto di controllo,
informazione ed info point relativamente ai i percorsi di visita guidati dell’area ed ad eventuali ulteriori servizi offerti. Particolare
rilevanza valutativa sarà riservata anche ai periodi di apertura dell'attività in eccedenza a quelli minimi obbligatori definiti
dall'Amministrazione ed esplicitati al punto 1 delle ―Prescrizioni speciali‖ previste da questo Bando. La domanda dovrà essere
firmata.
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
Il rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione dodecennale di posteggio fuori mercato, in caso di pluralità di
domande concorrenti, viene effettuato tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
a) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese
per il commercio su aree pubbliche; 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 10 - anzianità di iscrizione
maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 15 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni= punti 20.
b) Presentazione di un progetto in cui il richiedente si assuma l'impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la
funzione di tutela ambientale dell'area. Punti 60 suddivisi nel modo seguente. Il progetto sarà giudicato sulla base di quattro
categorie di valutazione: modalità di svolgimento del servizio (periodi di apertura e orari di apertura ecc.) (massimo 10 punti),
modalità di controllo, manutenzione e pulizia dei bagni e dell'area (massimo 10 punti), modalità di fornitura del servizio di
informazione all'utenza sulle caratteristiche del lago, del suo ambiente, del suo territorio e di percorsi di visita (massimo 20 punti),
tipologia di attrezzatura utilizzata per l'esercizio del servizio (tipologia del negozio mobile utilizzato ecc.) (massimo 20 punti).
c) tipologia e provenienza dei prodotti alimentari somministrati o posti in vendita (prodotti tipici). Punti 20 se garantita
l'utilizzazione di almeno sette tipologie di prodotti del territorio dell'Unione di Comuni Colline Metallifere.
A parità di punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e in subordine si procederà a
sorteggio.
GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria sarà redatta dal Responsabile del Servizio associato SUAP – Attività produttive, secondo i criteri
stabiliti dal presente Bando, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla scadenza della presentazione delle domande fissata dal
bando, alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla
pubblicazione. Decorsi i 15 giorni senza che siano stati presentati ricorsi e/o osservazioni, o dopo aver deciso su quest'ultimi, la
graduatoria sarà definitiva. La graduatoria avrà validità triennale e sarà rilasciata concessione dodecennale per l’utilizzo del
posteggio di che trattasi al primo classificato nella graduatoria.
PRESCRIZIONI SPECIALI
Per tutta la durata della concessione l'assegnatario si impegna:
1- a garantire l'apertura almeno per il seguente periodo minimo obbligatorio stabilito dell'Amministrazione: dal 1 giugno al 30
giugno e dal 1 settembre al 30 settembre di ogni anno nei giorni di venerdì, sabato e domenica; dal 1 luglio al 31 agosto di ogni
anno dal lunedì alla domenica;
2 - al controllo dell'area circostante comunicando tempestivamente agli organi di vigilanza eventuali inadempienze che dovesse
rilevare;
3 - a fornire servizio di informazione (info point) all'utenza interessata distribuendo anche materiale promozionale in suo possesso
o fornito dal sistema turistico comunale;
4 -a tenere e a lasciare l’area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;
5 - a curare la costante pulizia dei bagni che ivi saranno installati a cura del Comune;
6 - ad osservare scrupolosamente le misure anti covid in vigore durante il periodo di occupazione di detto suolo.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10
AGOSTO 2018, N. 101 E DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
I dati personali saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale sono stati
raccolti. I dati potranno inoltre essere comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel
rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in caso di rifiuto non sarà
possibile procedere all’accettazione della pratica.
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 sarà pubblicato all’Albo pretorio on line dell'Unione Comuni Montana Colline Metallifere, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana (BURT) e sul sito istituzionale del Comune di Massa M.ma e della predetta Unione.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
(Enrico Maestrini)*

Modello domanda
SUAP COLLINE METALLIFERE
MARCA DA

P.zza Alighieri, 4

BOLLO

MASSA MARITTIMA

€ 16,00

Pec: suap.collinemetallifere@postacert.toscana.it

Oggetto: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN POSTEGGIO FUORI MERCATO SETTORE ALIMENTARE CON
SOMMINISTRAZIONE ALL'INTERNO DELLA ZONA LAGO DELL’ACCESA
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________________________________ Prov. _______
il _____ /_____ /_____________ residente in _______________________________________________________________
Prov._________ Via _____________________________________________________________________ n° _____________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________________________
Telefono _________________________ e-mail ______________________________________________________________
PEC___________________________________________________________________________________________________
In qualità di (Carica sociale) ___________________________________________________________________________
della (denominazione e forma giuridica) ______________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________________________________
Prov._________ Via _____________________________________________________________________ n° _____________
Codice Fiscale/P.IVA ___________________________________________________________________________________
Telefono _________________________ e-mail ______________________________________________________________
PEC__________________________________________________________________________________________________
N° di iscrizione al Registro Imprese è _______________ presso la CCIAA di __________________________________

CHIEDE
l'assegnazione in concessione dodecennale del posteggio fuori mercato posto in Zona Lago dell’Accesa Comune di Massa
Marittima (GR) con periodo di utilizzo



Dal 1 giugno al 30 giugno e dal 1 settembre al 30 settembre di ogni anno nei giorni di venerdì, sabato e domenica



Dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno dal lunedì alla domenica

A tal fine allega il progetto previsto dal Bando
CHIEDE INOLTRE
Che venga rilasciata contestualmente l’autorizzazione di cui all’art. 35 , comma 1, della L.R. n. 62/2018 e s.m.i.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016:
- di possedere tutti i requisiti in ordine generale per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche;
- di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste nel Bando;
- di accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le cause di esclusione dovute a incompletezza, mancanza o irregolarità di
qualsiasi dei documenti richiesti;
- i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del regolamento 2016/679/UE, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e dei procedimenti
connessi;
- qualora un partecipante eserciti — ai sensi del D.Lgs. n. 241/1990 e s.m.i. — la facoltà di ―accesso agli atti‖, l’Amministrazione
potrà’ rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione all’Avviso in oggetto.
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma *

