COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

SETTORE AMMINISTRATIVO
Prot. 69319

Addì, 07/12/2017
AVVISO PUBBLICO

per la proposizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici a svolgere
attività di vendita nell’area della piazza Trisi indicativamente dal prossimo 14 dicembre fino
al 6.01.2018.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con la deliberazione n. 272 del 06/12/2017, la Giunta Comunale ha stabilito di pubblicazione
di una avviso pubblico per la proposizione delle manifestazioni di interesse e fissandone gli
elementi essenziali
- con la determinazione dirigenziale n. 2703 del 07/12/2017, fra l’altro, è stato approvato lo
schema del presente avviso pubblico ed il modello di domanda;
Al fine di garantire adeguata pubblicizzazione a tale intenzione della amministrazione comunale, e di
consentire a chiunque di potere avanzare la propria manifestazione di interesse a svolgere attività di
vendita nell’area della piazza Trisi.
RENDE NOTO CHE:
è indetta una procedura pubblica per l'assegnazione degli spazi nell’area della piazza Trisi per il
periodo indicativamente dal prossimo 14 dicembre fino al 06.01.2018, con le seguenti modalità:
a) spazi destinati agli operatori del commercio su aree pubbliche, riservati ai soggetti che, per
l’occasione, commercializzano prodotti per le merceologie alimentari e non alimentari;
b)

qualora il numero delle richieste ammissibili fosse superiore ai posteggi assegnabili in relazione
a ciascuna delle due categorie anzidette, si procederà mediante sorteggio individuando un
numero di operatori corrispondente ai posteggi disponibili.

Precisazioni.
- L’esercizio delle attività è subordinato al possesso delle sottese autorizzazioni amministrative
ed ogni altro adempimento di legge;
- gli operatori che manifesteranno il proprio interesse saranno tenuti ad ottenere l’autorizzazione
all’occupazione del suolo pubblico con il conseguente pagamento della Tosap, ed a rispettare la
normativa vigente in tema di commercio su aree pubbliche
- ciascun operatore potrà essere concesso una area di dim. ml mt.6,00 x 4,00 circa, restando
salva la possibilità di individuare posteggi di dimensioni diversa in relazione alle singole
esigenze degli operatori interessati; qualora dovesse pervenire manifestazioni di interesse per
un numero di posti superiori a quelli disponibili, si procederà all’assegnazione mediante
sorteggio pubblico;

-

alla corretta individuazione degli spazi da assegnare a ciascun operatore ed alla definizione
degli aspetti di dettaglio, nel rispetto della normativa vigente, si provvederà una volta acquisite
le manifestazioni di interesse;
Requisiti di ammissibilità
- Sono ammessi a partecipare alla presente procedura:
a) soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010 nel caso di operatori del
commercio su aree pubbliche;
b) In caso di società, i requisiti suddetti devono essere posseduti da tutti i soci di società di
persone, dagli amministratori di società di capitale, nonché dall'eventuale preposto nel caso di
operatori commerciali per la vendita dei prodotti del settore alimentare.
c) E' ammessa la presentazione di una sola istanza per detto mercato.
d) I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Contenuto - Modalità e Termini di presentazione della domanda
Gli operatori interessati all’assegnazione del posteggio nel mercatino di Natale oggetto del presente
procedimento, dovranno fare pervenire al protocollo del Comune, pena l’esclusione dal procedimento,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 14.12.2017, la domanda per
l’assegnazione del posteggio, secondo lo schema allegato, completa di copia del documento di
riconoscimento, a mezzo Pec all’indirizzo: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it, a mezzo
raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata o anche mediante la
consegna a mano, al seguente indirizzo: Comune di Montesilvano – settore Amministrativo, piazza
Diaz, 1, 65015 Montesilvano.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
La domanda di manifestazione di interesse, redatta in bollo da euro 16,00, a pena di esclusione,
inoltre deve:
a. riportare quanto previsto nello schema allegato utilizzando preferibilmente lo schema
stesso;
b. essere debitamente sottoscritta dal richiedente (titolare in caso di ditta individuale e legale
rappresentante in caso di società);
c. contenere le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
residenza) e il codice fiscale del richiedente; in caso di società deve contenere la ragione
sociale, la sede legale, codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
d. contenere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 71
del d.lgs. 59/2010 e al d.lgs. 18/05/2001, n. 228;
e. essere corredata in allegato del documento d'identità del richiedente (titolare di ditta
individuale o legale rappresentante in caso di società);
f. per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, essere completa in allegato della copia del
permesso o della carta di soggiorno, rilasciata dalla competente Autorità ed in corso di validità
al momento della presentazione della domanda;
Si precisa che:
1. l’Amministrazione comunale si riserva di prendere in considerazione le richieste pervenute
oltre il termine perentorio suddetto, qualora dovessero pervenire o essere ammesse un
numero di istanze inferiore rispetto ai posti assegnabili.
2. in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R.
445/2000;
Informativa ai sensi art. 13 decreto legislativo 196/2003
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati e le informazioni forniti dagli interessati saranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.
Norma finale - Rinvio
Per tutto quanto non riportato nel presente Avviso si fa rinvia a quanto stabilito nel Regolamento
comunale, nel d.lgs. 114/1998, nella LR 135/99, nel d.lgs. 59/2010, nell'atto di intesa del
05/07/2013 nel d.p.r. 228/2001 ed alle vigenti normative di settore e disposizioni regolamentari.

Si precisa che nell’esercizio del generale potere di autotutela della p.a., resta comunque salva la
possibilità per questo Comune di differire o di revocare il presente procedimento in qualsiasi
momento, senza alcun diritto per i partecipanti a rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo.
Per qualsiasi informazione o chiarimento rivolgersi al numero telefonico 085 4481297
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune (www.comune.montesilvano.pe.it)
ed all'Albo Pretorio sempre del Comune.
F.to Dirigente
Allegati:
-

Modello di domanda.

Al Comune di MONTESILVANO
Settore Amministrativo,

Piazza Diaz, 1
65015 MONTESILVANO (PE)

OGGETTO: Avviso pubblico prot. n. 69319 del 07/12/2017
Domanda di partecipazione per operatori economici interessati a svolgere attività di vendita
nell’area della piazza Trisi nel periodo da

Il sottoscritto ____________________________ nat___ a____________ (____), il ____________
residente a _____________________________ (____) in via _____________________ n. _____
Codice Fiscale ____________________________ recapito telefonico _____________________

ovvero in qualità di legale rappresentante della ditta _________________________________con
sede in __________________ via _______codice fiscale n.__________________ e partita i.v.a.
____________________, tel. _____________ fax __________ e-mail ______________,
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al procedimento amministrativo indetto per partecipazione
riservata agli operatori economici interessati a svolgere attività di vendita nell’area della
piazza Trisi indicativamente dal prossimo 14 dicembre fino al 6.01.2018.
di cui all’avviso pubblico citato in oggetto ed a tale fine, ed ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del Dpr
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni
mendaci ed uso di atti falsi,
DICHIARA
(Compilare il modello in ogni sua parte barrando le opzioni previste)

Di essere un operatore del commercio su aree pubbliche .
In particolare dichiara che la propria attività è caratterizzata per la vendita: __________________________
______________________________________________________________________________________
oppure,

di avere presentato regolare denuncia di inizio attività secondo quanto disposto dall’art. 4 –
comma 2 – lett. h) del D.Lgs n. 114/98 e dall’art. 1 comma 4 – lett.g) della L.R.A. n. 11/2008;
( nel caso di esercizio dell’attività in forma diversa).

Che la società, o cooperativa, ecc., ha sede legale nel Comune di ______________________, e
che i relativi amministratori sono tutti in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs
59/2010 e s.m.i.;

- Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico
indicato all’oggetto.
Allegati:
1. Documento di riconoscimento (Carta identità o altro documento equipollente);

_____________________, lì
In fede
Firma del dichiarante
_________________________
( allega copia del documento di identità di colui che sottoscrive)

