BANDO PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI NEL MERCATO
SPERIMENTALE LOC. QUATTRO STRADE - BIENTINA
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI NEL MERCATO
SPERIMENTALE DEL COMUNE DI BIENTINA IN LOC. QUATTRO STRADE
VIA DELLA RESISTENZA
IL DIRIGENTE SERVIZIO SUAP
Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n 135 del 02/11/2020, esecutiva con
la quale viene approvata l'istituzione di un mercato settimanale sperimentale in località Quattro
Strade nell’area del parcheggio di VIA DELLA RESISTENZA da svolgersi nella mattina del Sabato,
in aggiunta a quello settimanale del Martedì che si svolge presso il Capoluogo, con un orario di
vendita dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con possibilità di accedere all'area mercatale un'ora prima
delle vendite ed obbligo di lasciare libera l'area stessa entro le ore 14.00.
Visto che con propria Determinazione n. 718 del 5/11/2020 veniva approvato il presente bando per
la concessione di n. 8 posteggi di cui:
- n. 2 settore Alimentari ;
- n. 4 settore Non Alimentari;
- n. 1 riservato alla vendita da parte di operatori di cui alla Legge 104/1992 con tipologia
merceologica a scelta
-n. 1 riservato a produttori agricoli – art. 41 comma 1 lettera b) della L.R. 62/2018 ‐ Codice del
commercio
LA SPERIMENTAZIONE DURERÀ 1 ANNO A DECORRERE DALLA PRIMA GIORNATA DI
EFFETTIVO AVVIO DEL MERCATO
POSTEGGI E DIMENSIONI
I posteggi del mercato da assegnare sono individuati in n. di 8 al fine di sperimentare un servizio
completo alla popolazione residente e a quella fluttuante, il mercato avrà connotazione con
merceologia esclusiva secondo la sottostante tabella:
Settore
1

Alimentare

2
3

Alimentare
Non alimentare

4
5
6

Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare

7

Alimentare/non
alimentare
Produttori agricoli
Alimentare/Non
alimentare
Portatori di handicap

8

Tipologia
merceologica
Pizzicheria; prodotti
alimentari
Frutta e Verdura
Abbigliamento
uomo/donna
Piante e fiori
Casalinghi
Biancheria casa;
tessuti

Dimensioni
7 X5

Superficie
mq
35,00

7 X5
7 X5

35,00
35,00

7 X5
7 X5
7 X5

35,00
35,00
35,00

7 X5

35,00

7 X5

35,00

INVITA
i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche a presentare domanda di concessione di
posteggio nel mercato sperimentale in località Quattro Strade nell’area del parcheggio di VIA
DELLA RESISTENZA
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare al Bando:
- gli imprenditori individuali e/o società regolarmente costituite in possesso di titolo abilitativo per la
vendita al dettaglio su area pubblica iscritti al registro imprese in possesso dei requisiti morali e per
il settore alimentare anche professionali di cui all’art.71 del D.Lgs 59/2010;
- i produttori agricoli in possesso di autorizzazione di cui alla legge 59/1963 o di denuncia di inizio
di attività di cui al D.Lgs. 18.05.2011 n.228 iscritti al registro imprese, in possesso dei requisiti
morali che consentono l’esercizio dell’attività.
La domanda di cui sopra andrà redatta utilizzando lo schema allegato al presente bando e dovrà
pervenire al protocollo generale del SUAP Unione Valdera inderogabilmente entro le ore 12 del
giorno 23 Novembre 2020 (farà fede la data di protocollazione).
La stessa, a pena di esclusione, dovrà essere firmata dal richiedente o suo delegato, munito di
apposita procura.
Le domande eventualmente pervenute prima della pubblicazione all’Albo On-line del l’Unione
Valdera e del Comune di Bientina del presente bando sono improcedibili. In tal caso gli interessati
dovranno ripresentare le domande nei termini e con le modalità specificate nel presente bando.
GRADUATORIA
Alla scadenza del termine di ricezione delle domande, verrà stilata apposita graduatoria per
ciascuna tipologia e specializzazione merceologica, sulla base dei sottoelencati criteri di priorità,
nel seguente ordine e previa verifica della regolarità contributiva:
a) precedenza agli operatori che hanno presenze nel mercato settimanale di Bientina Capoluogo
del martedì mattina;
b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese quale azienda attiva, relativa all'attività
di commercio su area pubblica posseduta dal partecipante al bando, anche se maturata per periodi
discontinui, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di
iscrizione più favorevole;
c) in caso di parità la precedenza sarà valutata in base all'ordine cronologico di presentazione
della domanda.
Nel caso in cui un operatore volesse partecipare al bando con due o più settori
merceologici, dovrà presentare singola domanda per ogni tipologia merceologica indicando
eventualmente la prevalenza in quanto si procederà all’assegnazione di un solo posteggio.
Nel caso in cui non pervenisse alcuna domanda per una o più tipologia merceologica sopra
indicata, si procederà all’assegnazione dei posteggi ad una diversa tipologia nell'ambito del settore
indicato in tabella secondo i criteri sopraindicati. Nel caso di domande insufficienti a ricoprire anche
l'assegnazione dei posteggi secondo il settore merceologico indicato in tabella, rimane nella
discrezionalità dell'Amministrazione procedere comunque nell'assegnazione sempre secondo i
criteri sopra indicati.
Qualora non pervengano domande di produttori agricoli o portatori handicap i posteggi 7 e 8
verranno assegnati ad altri operatori.
Si precisa che le metrature sopraindicate sono quelle massime ammissibili e che i posteggi sono
quelli indicati nell’allegata planimetria. La collocazione definitiva potrà variare per ragioni logistiche
all’interno dell’area mercatale.

Ai richiedenti utilmente collocati in detta graduatoria verrà rilasciato il relativo titolo abilitativo valido
per la durata del periodo di sperimentazione, comprensivo dell'occupazione di suolo pubblico
relativo al posteggio assegnato per il quale andrà pagata la relativa tassa TOSAP.
Il titolo abilitativo in oggetto, nel corso del periodo di sperimentazione, non può essere in
nessun caso oggetto di cessione o di affidamento in gestione.
L'autorizzazione verrà revocata qualora l'ambulante si assenti dal mercato sperimentale per un
periodo di tempo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia,
gravidanza o infortunio, adeguatamente documentata entro 15 giorni dall'evento verificatosi.
In caso di sospensione o cessazione del mercato sperimentale prima della scadenza i
concessionari non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva di decidere, al termine della fase sperimentale, sulla base dei risultati
ottenuti e del gradimento del pubblico, se prolungare la fase sperimentale, ove si ritenga
necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, ovvero provvedere all'istituzione definitiva del
mercato settimanale. La concessione del posteggio nel presente mercato sperimentale attribuisce
titolo di priorità in caso di istituzione del mercato definitivo e di conseguente bando di
assegnazione dei posteggi
Costituiscono cause di inammissibilità della domanda di partecipazione al presente bando:
- la presentazione della domanda oltre il termine indicato nel presente avviso;
- la presentazione della domanda priva della fotocopia di un proprio documento di identità in corso
di validità.
- l’omessa indicazione dei dati anagrafici, del mercato e della destinazione merceologica, o riserva
del posteggio di cui il soggetto richiede l’assegnazione;
- l’omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- la mancata produzione della documentazione integrativa richiesta, o la non corrispondenza di
quanto dichiarato.
Il presente bando viene pubblicato all’albo on‐line e sul sito internet dell’Unione Valdera:
https://www.unione.valdera.pi.it/homepage
e
del
Comune
di
Bientina:
http://www.comune.bientina.pi.it/home.html.

La graduatoria, suddivisa per settore merceologico e tipologia prevalente della merce posta in
vendita, viene resa nota tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on‐line del dell’Unione Valdera e
del Comune di Bientina .
Salvo quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si applicano le disposizioni
normative e regolamentari vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.
Ai sensi del DLgs nr. 196/2003 si comunica che il trattamento dei dati personali avverrà per
l’espletamento dei soli adempimenti inerenti alla procedura di cui al presente bando.
Tali dati saranno conservati nei modi previsti dal citato D. Lgs 196/2003 presso la sede del
Servizio SUAP Unione Valdera in archivio cartaceo ed informatico.
Per quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente e alla
L.R.62/2018.
Per informazioni o chiarimenti: SUAP Unione Valdera
0587299551 – 0857299553.

– Ufficio SUAP 0587758434 oppure

Pontedera 9/11/2020
IL DIRIGENTE SUAP
f.to Dott.ssa Samuela Cintoli

