Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia BARLETTA ANDRIA TRANI

POSTEGGI FUORI MERCATO TEMPORANEI
AVVISO PUBBLICO - PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

PREMESSO CHE:
- la Regione Puglia, con l’approvazione della L. R. n. 24/2015 “Codice del Commercio”, ha regolamentato
ex novo il settore distributivo sulla base delle competenze esclusive assegnate alle Regioni con la
riforma del titolo V della Costituzione;
- la Regione Puglia, in data 28 Febbraio 2017 ha approvato il R.R. n. 4/2017 recante “L.R. 16 Aprile
2015 n. 24 - Codice del Commercio” articolo 3, comma 1 lettera H e J, Criteri e procedure per la concessione dei
posteggi su aree pubbliche – “Regolamento attuativo”;
- con delibera di C. C. n. 4/2018, è stato approvato il Regolamento per il Commercio su Aree
pubbliche ai sensi della L. R. n. 24/2015. Tale regolamento prevede all’art. 11 comma 2 che con
“Delibera di Giunta Comunale, possono essere individuati posteggi fuori mercato permanenti o temporanei riguardanti
la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita di prodotti del settore non alimentare”.
VISTA:
- la Delibera di Giunta del Comune di Trani n. 85/2021 che individua le ubicazioni da adibire a
posteggi, per il periodo estivo, come nelle planimetrie allegate, per:
•
n. 10 posteggi settore non alimentare di dimensioni 6,00 x 3,00 mt;
•
n. 3 automarket per la somministrazione di alimenti e bevande di dimensioni 6,00 x 3,00 mt;
- la Determinazione Dirigenziale Area IV – Urbanistica, Demanio e Ambiente n. 916/2021 con cui si
è provveduto all’approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di
interesse, del modello di domanda e delle planimetrie indicanti le ubicazioni.
CONSIDERATO CHE il Comune di Trani, in linea con le finalità dell’adozione amministrativa
previste dall’art. 9, comma 10, dello Statuto Comunale e richiamandosi al principio di sussidiarietà
orizzontale sancito dall’art. 118 della Costituzione, intende avvalersi dell’apporto di soggetti terzi per la
programmazione di iniziative di carattere turistico e culturale finalizzate a sostenere l’economia e le
produzioni locali.
A tal fine si

RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per l’assegnazione di n. 13 posteggi fuori mercato temporanei, per
il periodo estivo, della durata massima di 60 giorni.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi alla presentazione delle domande gli esercenti operanti nel settore del commercio su aree
pubbliche.
SETTORI MERCEOLOGICI
I settori merceologici riguardano sia il non alimentare (n. 10) che quello dedito alla somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande (n. 3).
DURATA DELL’ASSEGNAZIONE
L’assegnazione avrà durata massima pari a 60 giorni.
ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO
In considerazione dell’art. 6, comma 8, del Piano del Commercio su Aree pubbliche approvato con
D.C.C. n. 4/2018, l’assegnazione, in caso di pluralità di domande concorrenti delle concessioni, verrà
effettuata per ogni singolo posteggio sulla base del criterio di 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), con la seguente ripartizione di punteggi:
- 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
In caso di parità di punteggio il posteggio è assegnato sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione della domanda.
Le manifestazioni d’interesse validamente pervenute saranno sottoposte all’esame degli uffici
competenti ai fini dell’accertamento dei requisiti necessari per l’ammissione. Il Comune di Trani si
riserva di effettuare controlli a campione per la verifica.
Le decisioni assunte sono insindacabili e le esclusioni saranno motivate.
I posteggi verranno, se possibile, assegnati a concorrenti distinti. A questo scopo, si procederà
attraverso la redazione di graduatorie, dall’ 1 al 13, secondo il criterio sopra riportato. Il concorrente
indicherà nella domanda il o i posteggi d’interesse secondo un proprio ordine d’importanza (la priorità
1^ sarà la più importante e così via). Stilate le graduatorie si procederà all’assegnazione dei posteggi. In
particolare, ove uno stesso concorrente risulti primo in più graduatorie, si procederà all’assegnazione
del posteggio di maggiore importanza definito dallo stesso, mentre i successivi verranno assegnati agli
altri secondo lo stesso principio, salvo che non siano assegnatari già di altri posteggi. Sono esclusi da
tale principio, i posteggi assegnati a seguito di sola domanda. Ad esempio: se, per un dato posteggio X,
il primo concorrente in graduatoria risulta già, a quel punto, aggiudicatario di un posteggio assegnato da
un’altra graduatoria, il posteggio X sarà aggiudicato al secondo in graduatoria. Tale priorità continuerà
ad applicarsi per assegnare eventuali successivi posteggi. Se, per un dato posteggio Y, tutti i concorrenti
presenti in graduatoria risultano già assegnatari di un posteggio, il posteggio verrà assegnato al primo in
graduatoria che non sia già assegnatario di due posteggi, altrimenti si assegnerà al secondo e così via.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’assegnazione dei posteggi potranno essere presentate a mezzo PEC all’indirizzo
ufficio.suap@cert.comune.trani.bt.it o consegnate a mano direttamente presso l’ufficio di protocollo del
Comune, entro le ore 12,00 del giorno 12.08.2021 e riportante la dicitura “Manifestazione di
interesse per l’assegnazione di posteggi fuori mercato temporanei”. Non saranno considerate
ricevibili le domande presentate in maniera difforme o dopo i termini di scadenza.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato, nel quale vengono riportati:
- generalità complete del richiedente;
- indicazione del numero posteggio in ordine di priorità del concorrente;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. n. 445/2000, di possesso dei requisiti di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- copia della carta d’identità del dichiarante;
- copia dell'autorizzazione amministrativa ovvero Scia per il commercio su aree pubbliche;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell’eventuale
dante causa e dell’eventuale precedente titolare;
- l’assunzione di ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose eventualmente arrecati a terzi
durante lo svolgimento dell’attività indipendentemente dalla causa che li ha provocati, confermando
che tutte le attrezzature utilizzate, ivi compresi gli impianti elettrici, sono perfettamente funzionanti
ed a norma di legge, sollevando con ciò l’Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia azione;
- consenso al trattamento dei dati personali;
Le manifestazioni d’interesse validamente pervenute saranno sottoposte all’esame degli uffici
competenti ai fini dell’accertamento dei requisiti necessari per l’ammissione. Le decisioni assunte sono
insindacabili, le esclusioni saranno motivate.
DISPOSIZIONI FINALI
L’ammissione della manifestazione d’interesse non costituisce automaticamente titolo autorizzatorio,
che deve essere richiesto, agli uffici competenti per materia.
I soggetti autorizzati assumono a proprio carico ogni responsabilità connessa all’autorizzazione, nel
rispetto delle normative vigenti e applicabili (pagamento occupazione suolo pubblico, Tari, ecc).
I soggetti autorizzati sono obbligati al rispetto delle normative anti-Covid e relative linee guida per la
disciplina del commercio su aree pubbliche.
Trani lì 04.08.2021
IL DIRIGENTE SUAP
Arch. Francesco Gianferrini
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