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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE 
CONSUMATORI REGIONE PUGLIA, 
del 19 maggio 2011, n. 157. 
Art. 6 della L.R. 24/7/2001, n. 18 - 
Bando dei posteggi disponibili nei 
mercati su aree pubbliche di alcuni 
Comuni della Regione. 

 

in B.U.R.P. n. 83 del 26-05-2011 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 

febbraio 1997, n. 7; 

 Vista la deliberazione di giunta regionale n. 3261 

del 28 luglio 1998; 

 Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165; 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal competente 

ufficio 

L’art. 6 della L.R. n.18/2001 “Disciplina del 

commercio su aree pubbliche” stabilisce le 

procedure per il rilascio delle autorizzazioni di 

tipologia A) e della relativa concessione di 

posteggio all’interno dei mercati e sulle aree 

pubbliche. 

Tali procedure prevedono che entro il 30 aprile e il 

30 settembre di ciascun anno i Comuni fanno 

pervenire all’Assessorato regionale competente, ai 

fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Puglia, i propri bandi, con 

l’indicazione dei posteggi disponibili, la loro 

ampiezza, l’ubicazione, le eventuali determinazioni 

di carattere merceologico, nonché i criteri 

integrativi per la formulazione della graduatoria. Il 

comma 2 dello stesso articolo 6 stabilisce che la 

pubblicazione sul B.U.R.P. debba avvenire nei 

trenta giorni successivi alle date, individuate dalla 

legge, in questione. 

Sono pervenute, nei termini di legge, le indicazioni 

dei posteggi disponibili, indicati dettagliatamente 

nell’allegato elenco che fa parte integrante del 

presente provvedimento, da parte dei Comuni 

di:Bari, Bitritto, Gioia del Colle, Modugno e 

Valenzano in Provincia di Bari, Vico del Gargano 

in provincia di Foggia, Alezio, Andrano, Casarano, 

Galatina, Nardò, San Cesario di Lecce, in provincia 

di Lecce, Grottaglie e Montemesola in Provincia di 

Taranto. 

Si ritiene opportuno evidenziare che con la 

trasposizione della Direttiva 2006/123/CE 

nell’ordinamento italiano, avvenuta con il D.L.gs 

n.59/2010, è stato disciplinato anche il settore delle 

aree pubbliche. 

In particolare, l’esercizio della attività di 

commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita 

autorizzazione rilasciata a persone fisiche, società 

di persone, società di capitali regolarmente 

costituite o cooperative (Art.70). L’art. 71 

disciplina i requisiti di onorabilità e professionali 

per l’avvio e l’esercizio dell’attività commerciale di 

vendita e di somministrazione di alimenti e 

bevande. Con R.R. 11 marzo 2011 n.3 la Regione 

Puglia ha dato attuazione alla citata direttiva con 

riferimento ai procedimenti amministrativa in 

materia di attività commerciali. 

Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 70, comma 5, 

rinvia ad una intesa in sede di Conferenza 

Unificata, l’individuazione, anche in deroga al 

disposto di cui all’art. 16 del decreto legislativo di 

che trattasi, dei criteri per il rilascio e il rinnovo 

delle concessioni dei posteggi e le disposizioni 

transitorie da applicare. 

In assenza della suddetta intesa, continuano ad 

applicarsi le disposizioni vigenti in materia di 

rilascio e rinnovo delle concessioni di posteggio. 

Tanto premesso, si propone di procedere alla 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia dei bandi comunali, precisando alcune 

modalità di presentazione delle richieste, nonché gli 

adempimenti, a carico dei comuni, fissati dalla L.R. 

n.18/2001 e s.m.i. 

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere 

a carico del bilancio regionale 

La Dirigente d’Ufficio 

Marta Lisi 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATTIVITÀ ECONOMCHE CONSUMATORI 

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi 

illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente 

dell’Ufficio interessato; 

 vista la sottoscrizioni poste in calce al presente 

provvedimento dal dirigente dell’Ufficio 

interessato; 

 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 

della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in 

materia di modalità di esercizio della funzione 

dirigenziale; 
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DETERMINA 

 - di prendere atto di quanto affermato in premessa; 

 - di disporre, ai sensi dell’art.6 della L.R.18/2001, 

la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia del bando regionale per la 

concessione dei posteggi di tipologia A), di cui 

all’allegato elenco che fa parte integrante del 

presente provvedimento; 

 - di riportare qui di seguito i criteri, previsti 

dall’art. 6, commi 3 e 4 della L.R. n.18/01, per 

l’elaborazione della graduatoria ai fini 

dell’assegnazione dei posteggi ed il rilascio della 

relativa autorizzazione con contestuale rilascio 

della concessione di posteggio: 

 a) le domande di rilascio delle autorizzazioni 

possono essere inoltrate al Comune, sede di 

posteggio, a partire dalla data di pubblicazione del 

bando sul Bollettino ufficiale e devono pervenire, a 

mezzo di plico raccomandato con avviso di 

ricevimento, nel termine massimo di sessanta giorni 

da essa. Le domande pervenute fuori del predetto 

termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna 

priorità in futuro. L’esito dell’istanza è comunicato 

agli interessati nel termine di 90 giorni, decorso il 

quale la stessa deve intendersi accolta. 

 b) Non è consentita la presentazione a mano; 

 c) Alla domanda va allegata copia di un documento 

valido di riconoscimento, nonché documentazione 

richiesta dai singoli bandi comunali; 

Il Comune esamina le domande regolarmente 

pervenute e rilascia l’autorizzazione e la contestuale 

concessione per ciascun posteggio libero sulla base 

di una graduatoria formulata tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

 1. maggiore anzianità di presenza nel mercato, 

determinata in base al numero di volte che 

l’operatore si è presentato entro l’orario di inizio 

previsto; 

 2. anzianità di iscrizione al Registro delle imprese 

per l’attività di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche, 

 3. altri eventuali criteri integrativi, disposti dal 

Comune ed indicati nel bando, precisando che non 

possono essere stabiliti criteri discriminatori basati 

sulla cittadinanza, residenza o nazionalità, in 

conformità ai principi previsti dal D.L.s n.59/2010 

di attuazione della direttiva 2006/123/CE (Art. 11 

D.L.s n.59/2010); 

 - di stabilire che, ai fini del calcolo dell’anzianità 

di frequenza di mercato, la data di riferimento è 

quella della pubblicazione del presente bando sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; 

 - di stabilire che i requisiti morali e professionali 

per l’esercizio dell’attività, richiesti dal presente 

bando, sono quelli previsti dall’art. 71 del D.L.s 

n.59/2010 e dal R.R. n.3/2011; 

 - di precisare che ai sensi del D.L.s n.59/2010, 

art.70, comma 1 possono presentare le istanze di 

richiesta di posteggio non solo le persone fisiche o 

le società di persone, ma anche società di capitali 

regolarmente costituite o cooperative; 

 - di stabilire che per quanto non riportato nel 

presente provvedimento, si rinvia alla normativa 

vigente in materia su aree pubbliche, ai relativi 

piani comunali per il commercio su aree pubbliche 

ed a quanto disposto dai singoli bandi comunali, se 

conforme alla disposizioni nazionali e comunitari. 

 - di stabilire che, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 

n.18/01, i comuni sono tenuti a trasmettere un 

prospetto riassuntivo delle autorizzazioni, rilasciate 

nel corso dell’anno. 

Il Dirigente del Servizio 

Pietro Trabace 
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Elenco dei posteggi disponibili 

PROVINCIA DI BARI 

COMUNE DI BARI 

MERCATO GIORNALIERO COPERTO DI VIA VACCARELLA 
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MERCATO GIORNALIERO COPERTO EX MANIFATTURA TABACCHI 
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MERCATO GIORNALIERO COPERTO DI CORSO MAZZINI (GESTITO DAL CONSORZIO) 

 

 

 

MERCATO GIORNALIERO COPERTO DI VIALE LAZIO 

 

 

 

MERCATO GIORNALIERO COPERTO DI VIA CALDAROLA 
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MERCATO GIORNALIERO COPERTO DI PIAZZA BALENZANO 
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MERCATO GIORNALIERO COPERTO DI VIA SAN GIROLAMO (GESTITO DAL CONSORZIO) 
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Gli interessati all’assegnazione dei posteggi 

dovranno presentare domanda al Comune redatta su 

apposito schema. Con la stessa domanda dovrà 

essere richiesto il rilascio contestuale della 

autorizzazione ex L.R. 18/2001; 

2 - L’istanza può essere presentata da persone 

fisiche, società di persone, società di capitali 

regolarmente costituite o cooperative; 

3 - Il termine utile per la presentazione delle 

domande al Comune di Bari, presso la Ripartizione 

Sviluppo Economico di largo Chiurlia n. 27, ai 

sensi dell’ art. 6 comma 3 L. R. 18/2001 è di 60 gg. 

a partire dalla data di pubblicazione del bando sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Le 

domande pervenute fuori il suddetto termine sono 

respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in 

futuro; 

4 - Le domande vanno spedite a mezzo 

Raccomandata A.R alla Ripartizione Sviluppo 

Economico e dovranno avere una marca da bollo di 

€ 14,62=. La data di presentazione sarà considerata 

quella di spedizione della raccomandata con la 

quale vengono inviate le domande. 

5 - Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività commerciale, per i soggetti assegnatari 

di posteggi per la vendita di alimenti e bevande, è 

subordinato alla presentazione presso la competente 

AUSL della dichiarazione di inizio attività 

sanitaria; 

6 - le istanze saranno esaminate, ai fini della 

formulazione della graduatoria, nel rispetto dei 

criteri sotto citati che comportano un correlato 

punteggio; 

 - Anzianità di iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche (o Imprese Agricole nel caso di specie) 

(punti 0,5 per ogni anno di iscrizione fino a un 

massimo di 9 punti); 

 - L’essere già titolare di posteggio in altro mercato 

giornaliero scoperto o di occupazione permanente 

di suolo pubblico per la vendita di alimenti, qualora 

la domanda sia finalizzata al trasferimento della 

propria attività, in tal caso, con la domanda di 

assegnazione del nuovo posteggio, si produrrà 

espressa dichiarazione di rinuncia al posteggio o 

all’area pubblica già occupati, che sarà efficacie in 

caso di accoglimento della domanda di nuova 

assegnazione (punti 8); 

 - L’essere già titolare di posteggio in altro mercato 

(per vendere i prodotti non alimentari), qualora la 

domanda sia finalizzata al trasferimento della 

propria attività, in tal caso con la domanda di 

assegnazione del nuovo posteggio si produrrà 

espressa dichiarazione di rinuncia al posteggio già 

occupato in caso di accoglimento della domanda di 

nuova assegnazione (punti 6); 

 - Il non essere già assegnatario di alcun posteggio 

presso i mercati cittadini, né titolare di altro 

esercizio commerciale a posto fisso (punti 4); 

 - Ordine cronologico di presentazione delle 

domande, riferito alla data di spedizione (punti 2). 

I produttori agricoli, ai sensi del D.lgs. 228/2001 

art. 4 comma 3, con l’istanza, dovranno produrre: 

 1. titolo di disponibilità del terreno (visura 

catastale, contratto di affitto del terreno, etc.), 

 2. specifica elencazione dei prodotti di cui intende 

praticare la vendita; 

Per i posteggi da assegnare che sono riservati ai 

portatori di handicap, occorre integrare la 

documentazione con la certificazione attestante il 

possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della 

legge 104/1992; 

Per i posteggi da assegnare, che sono riservati al 

commercio equo solidale, in considerazione della 

finalità sociale, umanitaria e mutualistica di tale 

tipologia di commercio, la domanda può essere 

prodotta, oltre che dai soggetti indicati nel punto 2, 

anche da Associazioni ONLUS, Fondazioni e Enti 

Benefici; 

OMISSIS 

9 - Per tutte le tipologie di operatori, le domande 

pervenute da soggetti che risultano inadempienti o 

morosi nel pagamento di 2 mensilità dei canoni di 

concessione per l’assegnazione di posteggi presso 

altri mercati/fiere cittadini, nonché per il mancato 

pagamento delle spese per le utenze ed oneri 

connessi con le predette concessioni per 2 bollette 

consecutive della stessa utenza, saranno escluse; 

parimenti, saranno escluse, le domande prodotte da 

coloro che siano stati dichiarati decaduti o revocati 

dalla titolarità della concessione di box o posteggio 

presso un mercato o fiera cittadino per i motivi 

innanzi indicati nei 5 anni precedenti alla data di 

pubblicazione del bando; per coloro che sono già 

assegnatari di posteggi/locali presso i mercati gestiti 

da terzi, la suddetta regolarità nei pagamenti deve 

essere attestata da dichiarazione dei gestori, in 

qualità di creditori dei suddetti pagamenti e preposti 

al recupero degli stessi. 

10 - Il Comune provvederà a comunicare l’esito 

dell’istanza agli interessati nel termine massimo di 

gg. 90 dalla data di scadenza del bando; 

11 - si avverte sin da ora che, gli assegnatari del 

posteggio dovranno corrispondere oltre al canone di 

occupazione dei locali anche le spese per le utenze 

ed ogni altro onere ed obbligo determinato in 

relazione all’utilizzo del box, così come sarà 

definito con specifico atto dell’Amministrazione, 

inoltre il canone mensile viene periodicamente 

aggiornato secondo le indicazioni ISTAT; 

12 - inoltre, si avverte che i locali vengono 

consegnati nelle condizioni in cui si trovano ed 

eventuali interventi di adeguamento degli stessi 

sono a carico dei concessionari; 
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13 - Gli assegnatari dei posteggi, consistenti in 

locali e/o box, dovranno costituire polizza 

fideiussoria o deposito cauzionale presso la 

Tesoreria Comunale di Bari, di un importo pari a 3 

(tre) volte il canone mensile, oltre al pagamento 

anticipato del canone di concessione relativo al 

primo mese di occupazione, secondo le modalità 

specificatamente richieste dal Comune; in 

mancanza si riterrà sussistente la rinuncia 

all’assegnazione. 

 

COMUNE DI BITRITTO 

MERCATO GIORNALIERO VIA MERCADANTE 

Nr. 

posteggio 

Superficie 

posteggio 

Ubicazione 

posteggio 

Settore 

4 (box) 4,20x4,20 all’interno 

dell’aria 

coperta 

Alimentare 

2 4,50x2,50 area esterna 

recintata 

Alimentare 

3 4,50x2,50 area esterna 

recintata 

Non 

Alimentare 

 

Gli interessati all’assegnazione dei posteggi 

dovranno presentare domanda al Comune redatta su 

apposito schema. Con la stessa domanda dovrà 

essere richiesto il rilascio contestuale della 

autorizzazione ex L.R. 18/2001. 

Le domande da parte dei soggetti interessati 

dovranno pervenire nel termine di trenta giorni 

dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia, mediante lettera a 

mezzo raccomandata r.r. al Comune di Bitritto – 

Piazza Leone n.14 70020 Bitritto debitamente 

sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura 

recante la dicitura “Istanza per la concessione di 

posteggi e il rilascio di autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di commercio su aree pubbliche di tipo 

a) nel mercato giornaliero di Via Mercadante. 

Le istanze saranno esaminate dal Servizio di Polizia 

Municipale – Settore Commercio che stabilirà la 

regolarità delle domande pervenute e rilascerà 

l’autorizzazione e la contestuale concessione per 

ciascun posteggio libero sulla base di una 

graduatoria formulata tenendo conto, nell’ordine 

dei seguenti criteri: 

 - maggiore anzianità di presenza nel mercato, 

determinata in base al numero di volte che 

l’operatore si è presentato negli anni 2005-2006-

2007-2008-2009-2010, determinata in base al 

numero di volte che l’operatore si è presentato entro 

l’orario d’inizio previsto e comprovata dal Verbale 

di assegnazione temporanea dei posteggi non 

occupati del settore Polizia Locale; 

 - anzianità di iscrizione al registro delle Imprese 

per l’attività di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche (allegare misura C.C.I.A.A. in carta 

semplice, di data non anteriore a tre mesi); 

 - miglioria eventuale a favore degli operatori già 

concessionari di posteggio nel mercato, con 

espressa rinuncia, in caso di aggiudicazione, al 

posteggio posseduto alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione al bando di gara. 

 

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE 

MERCATO COPERTO VIA REGINA ELENA 

Nr. 

posteggio 

Superficie 

posteggio 

Ubicazione 

posteggio 

Settore 

9 mq.13 Via Regina 

Elena 

Alimentare 

e non 

 

Il plico, contenente la domanda, secondo lo schema 

predisposto dal Comune, dovrà pervenire nel 

termine massimo di sessanta giorni dalla data di 

pubblicazione del bando sul B.U.R.P., 

esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., al 

seguente indirizzo: Comune di Gioia del Colle – 

Ufficio Commercio – Piazza Margherita di Savoia 

n° 4 – 70023 Gioia del Colle. 

La graduatoria sarà formulata tenendo conto, 

nell’ordine dei seguenti criteri: 

1) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle 

imprese per l’attività di commercio al dettaglio su 

aree pubbliche; 

2) minor reddito dichiarato, secondo la normativa 

vigente nell’anno precedente. 

In caso di parità, si terrà conto dell’anzianità 

anagrafica privilegiando il più giovane. La 

concessione del posteggio nel mercato coperto 

giornaliero ha validità decennale. 

 

COMUNE DI MODUGNO 

MERCATO GIORNALIERO ALIMENTARE DI VIA 

X MARZO 

Nr.posteggio/ 

piazzole 

Superficie 

posteggio 

Ubicazione 

posteggio 

Settore 

-  3,2X5 = 

mq.16 

Via X 

Marzo 

Alimentare e 

generi 

complementari 

-  3,2x5= 

mq.16 

Via X 

Marzo 

Alimentare e 

generi 

complementari 

-  3,2x5= 

mq.16 

Via X 

Marzo 

Alimentare e 

generi 

complementari 

-  3,2x5= 

mq.16 

Via X 

Marzo 

Alimentare e 

generi 

complementari 

-  3,2x5= 

mq.16 

Via X 

Marzo 

Alimentare e 

generi 

complementari 

 

Si rende noto, infine, che i posteggi/piazzole 

saranno assegnati con concessione decennale.
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COMUNE DI VALENZANO 

MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ DI PIAZZA Padre PIO E STRADE LIMITROFE 

 

 

 

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata 

a mezzo raccomandata con avviso di ricezione a: 

“Comune di Valenzano – Ufficio Attività 

Produttive – L.go Marconi 58 – 70100 Valenzano 

(Ba). 

Il Comune, esaminate le domande regolarmente 

pervenute, formulerà 2 distinte graduatorie ( una 

relativa alla tipologia non alimentare e l’altra per la 

tipologia alimentare ), tenendo conto, nell’ordine, 

dei seguenti criteri: 

 1. anzianità di presenza maturata nel mercato (da 

documentare a mezzo dei bollettini di pagamento 

TOSAP) determinata in base al numero di volte che 

l’operatore si è presentato entro l’orario d’inizio 

previsto; 

 2. anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese 

per l’attività di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche; 

 3. in caso di parità delle condizioni di cui al punto 

1) e 2), la priorità è data ai soggetti con anzianità 

anagrafica; 

 4. in caso di ulteriore parità delle condizioni sub 3) 

precedente, si procederà a pubblico sorteggio. 
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PROVINCIA DI FOGGIA 

COMUNE DI VICO DEL GARGANO 

MERCATO QUINDICINALE DEL GIOVEDÌ 

 

 

 

MERCATO GIORNALIERO 
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Le domande di partecipazione dovranno: 

 - essere compilate esclusivamente sugli appositi 

modelli e con marca da bollo di €.14,62; 

 - essere inviata a mezzo raccomandata con avviso 

di ricevimento al Comune di Vico del Gargano, 

Ufficio attività produttive, Piazza San Domenico 5, 

71018 Vico del Gargano-Fg.  

La busta chiusa deve recare sul fronte l’intestazione 

“Avviso Pubblico per l’assegnazione in 

concessione dei posteggi del mercato quindicinale e 

del mercato giornaliero” , a partire dalla data di 

pubblicazione del bando sul Bollettino della 

Regione Puglia e fatta pervenire nel termine 

massimo di 60 giorni dalla stessa. Le domande 

pervenute oltre detto termine, saranno respinte e 

non daranno luogo ad lacuna priorità in futuro. 

Qualora il 60° giorno coincida con un giorno 

festivo, la scadenza è positicipata al primo giorno 

feriale successivo. 

Il Comune, esaminate le domande regolarmente 

pervenute, rilascia l’Autorizzazione e la 

concessione sulla base di una graduatoria tenendo 

conto,nell’ordine dei seguenti criteri: 

 1. Maggiore anzianità di presenza nel mercato per 

cui si concorre determinata in base al numero di 

volte in cui l’operatore si è presentato entro l’orario 

d’inizio previsto, dimostrabile mediante i 

pagamenti della TOSAP che dovranno essere 

allegati (non si accetteranno autocertificazione sulle 

presenze e alcun tipo di certificazione); 

Per ogni giornata di presenza … … … … … … … 

… … … … punto 0,5 

 2. Maggiore anzianità di iscrizione al Registro 

delle imprese per l’attività di commercio al 

dettaglio su aree pubbliche  

Per ogni anno di iscrizione nel registro … … … … 

… punto 0,1 

 3. A parità di punteggio è titolo di privilegio la data 

di spedizione risultante dal timbro postale; 

 4. In caso di ulteriore parità dopo la valutazione dei 

sopra descritti requisiti si procederà ad estrazione a 

sorte fra i soggetti interessati. 

Le graduatorie, approvate con Determinazione 

Dirigenziale, saranno rese pubbliche mediante 

affissione all’Albo Pretorio del Comune di Vico del 

Gargano,disponibile sul sito 

www.comune.vicodelgargano.fg.it per giorni 15 

consecutivi e diventeranno definitive al termine di 

detta pubblicazione. 
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PROVINCIA DI LECCE 

COMUNE DI ALEZIO 

MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ VIA PERTINI E VIA SERGI 
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MERCATO GIORNALIERO 

 

 

 

Si precisa che per la ripartizione dei posteggi verrà 

redatta una distinta graduatoria dei partecipanti per 

ciascuna categoria con riferimento ai singoli 

posteggi messi a concorso. 

La graduatoria verrà redatta tenendo conto, 

nell’ordine, dei seguenti criteri di priorità: 

 1. Maggiore anzianità di presenza nel mercato; 

 2. A parità di condizioni di cui al punto 1) la 

priorità è data al soggetto con la maggiore anzianità 

di iscrizione al Registro delle Imprese per l’attività 

di commercio al dettaglio su aree pubbliche; 

 3. A parità di condizioni di cui al punto 1) e 2) si 

procederà al sorteggio fra i richiedenti lo stesso 

posteggio alla presenza del responsabile del 

procedimento, un testimone e degli interessati. 

Nel caso in cui siano presentate domande da parte 

di soggetti che posseggano almeno uno dei requisiti 

di cui ai punti 1 e 2 o nel caso in cui le domande 

degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei 

posti disponibili all’assegnazione vengano presi in 

considerazione i soggetti che, non ancora titolari di 

autorizzazione per il commercio su area pubblica 

intendono iniziare l’attività. La priorità è data, per il 

settore alimentare, a colui che ha acquisito il 

requisito professionale in data più risalente ed in 

subordine, nonché per il settore non alimentare, a 

chi sia in stato di disoccupazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pag: 18 DD ATTECOM(16) 157_11 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

 

COMUNE DI ANDRANO 

ANDRANO CENTRO – giorno: Giovedì 

 

 

 

Frazione di Castiglione-giorno: Mercoledì 
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MARINA DI ANDRANO –(Mercato stagionale) – da svolgersi in tutti i giorni della settimana 

 

 

*I posteggi n. 6 e 10 sono riservati alla vendita di frutta secca, mentre il n. 11 alla vendita di frutta e verdura. 
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Le domande di rilascio delle autorizzazioni, redatte 

secondo lo schema predisposto dal Comune, 

possono essere inoltrate al Comune a decorrere 

dalla data di pubblicazione del presente bando sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e devono 

pervenire nel termine massimo di 60 giorni da essa. 

Le domande saranno esaminate per la formulazione 

della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri: 

 - Ordine cronologico di presentazione delle 

domande; 

 - Maggiore anzianità di presenza maturata dal 

soggetto richiedente nell’ambito del mercato; 

 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo 

discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla 

data di iscrizione dello stesso al registro delle 

imprese. 

 

 

COMUNE DI CASARANO 

Mercato settimanale del martedì 

 

Nr posteggio Superficie posteggi Ubicazione 

Nr. 1 Mq. 10 x 6 Poerio 

Nr. 2 Mq. 8 x 6 Poerio 

Nr. 5 Mq. 9 x 6 Poerio 

Nr. 6 Mq. 9 x 6 Poerio 

Nr. 60 Mq. 10 x 4 Ungaretti 

Nr. 61 Mq.10 x 4 Ungaretti 

Nr. 62 Mq.9,5 x 4 Ungaretti 

Nr. 63 Mq.10 x 4 Ungaretti 

Nr. 64 Mq. 6 x 4 Ungaretti 

Nr. 82 Mq. 9,5 x 4 Ungaretti 

Nr. 83 Mq. 8,5 x 4 Ungaretti 

Nr. 85 Mq. 7 x 4 Ungaretti 

Nr. 86 Mq. 10 x 4 Ungaretti 

Nr. 87 Mq. 12 x 2,5 Ungaretti 

Nr. 88 Mq. 11,5 x 4 Ungaretti 

Nr. 108 Mq. 9 x 4 Capuana 

Nr. 109 Mq. 7 x 4 Capuana 

Nr. 110 Mq. 8 x 4 Capuana 

Nr. 111 Mq. 10,5 x 4 Capuana 

Nr. 139 Mq. 8 x 4 Capuana 

Nr. 141 Mq. 7 x 4 Capuana 

Nr. 142 Mq. 8,5 x 4 Capuana 

Nr. 143 Mq. 9 x 4 Capuana 

Nr. 144 Mq. 9,5 x 4 Capuana 

Nr. 145 Mq. 10 x 4 Capuana 

Nr. 146 Mq. 10 x 4 Capuana 

Nr. 147 Mq. 10,5 x 5 D’Annunzio 

Nr. 148 Mq. 11 x 5 D’Annunzio 

Nr. 149 Mq. 11 x 5 D’Annunzio 

Nr. 150 Mq. 11 x 5 D’Annunzio 

Nr. 151 Mq. 22 x 5 D’Annunzio 

Nr. 152 Mq. 12 x 5 D’Annunzio 

Nr. 153 Mq. 11 x 5 D’Annunzio 

Nr. 173 Mq. 6 x 3,5 C. Preite 

Nr. 177 Mq. 7 x 5 Bari 

Nr. 182 Mq. 8 x 4 Bari 

Nr. 191 Mq. 5 x 2 Capuana 

Nr. 192 Mq. 10 x 2 Capuana 

Nr. 199 Mq. 6,5 x 4 Capuana 

Nr. 209 Mq.7 x 3 Pirandello 

Nr. 215 Mq.8 x 5 D’Aquino 

Nr. 217 Mq.7 x 5: Tasselli  

 

 

Posteggi imprenditori agricoli 

 

Nr posteggio Superficie posteggi Ubicazione 

Nr. 224 Mq. 4 x 3,5 Pirandello 

Nr. 231 Mq. 4 x 3,5 Pirandello 

Nr. 232 Mq. 4 x 3,5 Pirandello 

Nr. 233 Mq. 4 x 3,5 Pirandello 

Nr. 234 Mq. 4 x 3,5 Pirandello 

Nr. 235 Mq. 4 x 3,5 Pirandello 

Nr. 236 Mq. 4 x 3,5 Pirandello 

Nr. 237 Mq. 4 x 3,5 Pirandello 
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Mercato coperto via Matino 

 

 

Posteggi in altre aree mercatali 

 

 

Gli interessati all’assegnazione dei posteggi devono 

presentare domanda redatte esclusivamente secondo 

lo schema predisposto dal Comune in questione. 

I posti verranno assegnati secondo l’ordine di 

graduatoria, una per ogni mercato, formate in base 

alle seguenti priorità: 

 1) maggior anzianità nell’attività di commercio su 

area pubblica del soggetto richiedente, così come 

risultante dall’iscrizione al registro delle imprese, 

già registro ditte. 

 2) maggior numero di presenze effettive in spunta 

maturate dal richiedente nell’ambito dello stesso 

mercato o dell’eventuale altra tipologia di 

manifestazione su area pubblica cui 

l’autorizzazione attiene, in riferimento al medesimo 

giorno di utilizzo oggetto della richiesta; 

 3) a parità delle condizioni di cui ai n.1 e 2, la 

priorità è data ai soggetti già titolari di 

autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor 

numero di posteggi settimanali ed, in subordine: 

 4) ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno 

altri posteggi in concessione. 

Per eventuali informazioni: Ufficio Commercio in 

orario d’ufficio Tel. 0833514247 –0833514210 
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COMUNE DI GALATINA 

Mercato settimanale del Giovedì 
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MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ – NOHA - 

 

n°posteggio ubicazione posteggio settore ml mq. 
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MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ – COLLEMETO – 
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POSTEGGI FISSI GIORNALIERI – EXTRAMERCATO 

PERIODO SVOLGIMENTO: 

Intero anno, nei giorni dal lunedì al sabato, con eventuali deroghe per i giorni festivi 

GALATINA e Frazioni – NOHA – COLLEMETO – SANTABARBARA 

GALATINA 

 

 

 

NOHA – Frazione 
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COLLEMETO – FRAZIONE 

 

 

 

SANTA BARBARA – FRAZIONE 

 

 

 

POSTEGGI FISSI GIORNALIERI 

PUNTI DI MERCATO AUTOMEZZI ATTREZZATI 

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

PERIODO SVOLGIMENTO: 

INTERO ANNO – SOLO ORE SERALI(osserveranno orario chiusura esercizi pubblici) 

GALATINA e Frazioni NOHA – COLLEMETO – SANTA BARBARA 

GALATINA 

 

 

 

NOHA –Frazione 

 

 

 

 

COLLEMETO - Frazione 
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POSTEGGI FISSI GIORNALIERI 

PUNTI FUORI DALLE AREE DI MERCATO – CHIOSCHI EDICOLE – 

VENDITA ESCLUSIVA RIVISTE E GIORNALI 

PERIODO SVOLGIMENTO: 

Intero anno, nei giorni dal lunedì al sabato, con eventuali deroghe per i giorni festivi - ZONE 167 - GALATINA 

 

GALATINA 
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Gli interessati alla concessione dei posteggi 

dovranno inviare domanda a Comune di Galatina – 

Ufficio Commercio – Via P.pe di Piemonte, n.32. 

Formazione della graduatoria 

Le istanze regolarmente pervenute saranno 

esaminate e si lascerà contestualmente 

l’autorizzazione commerciale e la concessione per 

ciascun posteggio, nei casi di domande concorrenti 

per lo stesso posteggio si stilerà una graduatoria 

secondo i seguenti criteri: 

 A. Maggiore anzianità di presenza al mercato 

 B. Maggiore anzianità di iscrizione al registro delle 

Imprese per l’attività di commercio al dettaglio su 

aree pubbliche. 

 C. Titolarità di minor numero di posteggi in 

concessione di tipo “A” 

 D. Ordine cronologico desunto esclusivamente 

dalla data di spedizione della raccomandata per 

l’invio della domanda. 

Per i posteggi riservati ai soggetti portatori di 

handicap o in alternativa alle associazioni di 

commercio equo-solidale, si redigerà apposita e 

distinta graduatoria con gli stessi criteri di priorità. 

 

 

CITTÀ DI NARDÒ 

MERCATO SETTIMANALE BONCORE 

Domenica e Festivi 

 

 

MERCATO SETTIMANALE COMPARTO 53 – SANTA MARIA AL BAGNO - 

STAGIONALE 15.04 - 06.01 
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MERCATO VIA NINO ROTA 

Giornaliero ad esclusione della domenica e festivi 

 

 

 

POSTEGGI FUORI MERCATO – FAST FOOD (NARDÒ) 

Stagionale giornaliero dal 15.10 al 15.05 

 

 

 

POSTEGGI FUORI MERCATO –FRUTTA SECCA 

Domenica e festivi 

 

 

 

 

Le domande, pena l’esclusione: 

 - devono essere compilate sull’apposito modello di 

domanda, predisposto dall’Ufficio Commercio; 

 - essere inoltrate a partire dalla data di 

pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Puglia e pervenire a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento nel 

termine massimo di trenta giorni da essa ed 

indirizzate a: Comune di Nardò – Ufficio 

Commercio – Bando regionale 

Piazza Cesare Battisti – 73048 – Nardò (LE) 

Le graduatorie saranno formate, ai sensi dell’art. 6, 

commi 3 e 4 della L.R.18/2001, e dell’art. 17 del 

Piano comunale per la disciplina del Commercio su 

Aree Pubbliche, sulla base dei seguenti criteri 

nell’ordine: 

 a) maggiore anzianità di presenza nel mercato negli 

anni 2010-2011 (fino alla data del 30.04.2011), 

determinata in base al numero di volte che 

l’operatore si è presentato entro l’orario d’inizio 

previsto (comprovata dal Verbale di assegnazione 

temporanea dei posteggi non occupati del settore 

Polizia Locale, con allegata ricevuta di pagamento 

TOSAP per ogni giornata di effettiva presenza da 

allegare alla domanda); 

 b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese 

per l’attività di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche (allegare misura C.C.I.A.A. in carta 

semplice, di data non anteriore a tre mesi); 

 c) criteri integrativi disposti dal Comune: 

ordine cronologico di presentazione delle domande 

riferito alla data di spedizione della domanda. 
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COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE 

MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ 

 

 

 

Posteggi sparsi su aree pubbliche non mercatali 

 

 

Mercato coperto comunale 

 

 

Modalità di partecipazione 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento comunale per 

il commercio su aree pubbliche,gli operatori 

commerciali interessati alla concessione di uno dei 

posteggi sopra indicate, dovranno inviare la 

domanda di concessione a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno al Comune di San Cesario di 

Lecce – Ufficio Commercio – Piazza Garibaldi 12, 

entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del 

presente bando, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia, farà fede la data del timbro postale 

di spedizione. 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale 

pubblicizzare adeguatamente la predetta data al fine 

di portare a conoscenza degli operatori interessati il 

termine iniziale per la presentazione delle istanze di 

concessione. 

Nello stesso mercato un medesimo soggetto non 

può essere titolare di più di una autorizzazione. 

Le domande pervenute fuori termine saranno 

respinte e non avranno validità e priorità per il 

futuro. 

Il modello di domanda potrà essere ritirato presso 

l’Ufficio commercio comunale. 

Formazione della graduatoria 

Le istanze regolarmente pervenute saranno 

esaminate e si rilascerà contestualmente 

l’autorizzazione commerciale e la concessione per 

ciascun posteggio, nei casi di domande concorrenti 

per lo stesso posteggio si stilerà una graduatoria 

secondo I seguenti criteri: 

 - Maggiore anzianità di presenza del mercato; 

 - Maggiore anzianità di iscrizione al registro delle 

Imprese per l’attività di commercio al dettaglio su 

aree pubbliche; 

 - Ordine cronologico desunto esclusivamente dalla 

data di spedizione della raccomandata per l’invio 

della domanda. 

L’esito della domanda sarà comunicato agli 

interessati nel termine di novanta giorni. 
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PROVINCIA DI TARANTO 

COMUNE DI GROTTAGLIE 

PIAZZA MERCATO “DELLE TORRI” BOX 

 

Numero 

posteggio 

Dimensioni Settori 

N° 03 Mq. 23,22 Alimentari e 

non 

N° 06 Mq. 19,35 Alimentari e 

non 

N° 07 Mq. 21,60 Alimentari e 

non 

N° 08 Mq. 21,60 Alimentari e 

non 

N° 11 Mq. 39,15 Alimentari e 

non 

N° 12 Mq. 17,55 Alimentari e 

non 

N° 14 Mq. 17,55 Alimentari e 

non 

N° 15 Mq. 17,55 Alimentari e 

non 

N° 17 Mq. 21,60 Alimentari e 

non 

N° 19 Mq. 21,60 Alimentari e 

non 

 

POSTEGGI 

Numero 

posteggio 

Dimensioni Settori 

N° 03 Mq. 13,60 Frutta e 

verdura 

N° 04 (*) Mq. 13,60 Frutta e 

verdura 

N° 05 Mq. 13,60 Frutta e 

verdura 

N° 06 Mq. 13,60 Frutta e 

verdura 

N° 07 Mq. 13,60 Frutta e 

verdura 

N° 09 Mq. 13,60 Frutta e 

verdura 

N° 10 Mq. 13,60 Frutta e 

verdura 

N° 11 Mq. 13,60 Frutta e 

verdura 

N° 12 Mq. 13,60 Frutta e 

verdura 

N° 13 Mq. 14,17 Frutta e 

verdura 

N° 14 Mq. 13,60 Frutta e 

verdura 

N° 15 Mq. 13,60 Frutta e 

verdura 

N° 16 Mq. 13,60 Frutta e 

verdura 

N° 17 Mq. 13,60 Frutta e 

verdura 

(*) riservato ai soggetti portatori di handicap o ad 

associazioni di commercio equo e solidale. 

 

 

PIAZZA MERCATO “S.M. IN CAMPITELLI” 

POSTEGGI 

Numero 

posteggio 

Dimensioni Settori 

N°B/1 Mq. 6,25 Frutta secca e olive 

solo giovedì e 

sabato 

N° 03 Mq. 11,00 Frutta e verdura 

N° 10 Mq. 11,00 Frutta e verdura 

N° 11 Mq.11,00 Frutta e verdura 

N° 12 Mq. 11,00 Frutta e verdura 

 

POSTEGGI ISOLATI SU AREA PUBBLICA 

N°1 P.zza 

Regina 

Margherita 

Vendita frutta 

secca 

Nei soli giorni 

festivi 

 

Il soggetto partecipante che intende concorrere per 

l’assegnazione di posteggi ricadenti in mercati 

diversi deve presentare distinte domande per quanti 

sono i posteggi richiesti. 

Criteri di valutazione 

Ai fini delle assegnazioni di spazi pubblici e 

relativo rilascio delle autorizzazioni sarà 

predisposta apposita graduatoria stilata sulla base 

dei seguenti criteri da applicarsi con la seguente 

priorità: 

 - maggiore anzianità di presenza nel mercato, 

determinata in base al numero di volte che 

l’operatore si è presentato entro l’orario d’inizio 

previsto; 

 - anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese 

per l’attività di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche; 

 - anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese 

per la somministrazione di alimenti e bevande 

esercitata su area pubblica. 

A parità di posizione in graduatoria si terrà contro 

degli ulteriori criteri secondo le seguenti priorità: 

 - composizione del nucleo familiare:un punto per 

ogni componente del nucleo familiare di età 

inferiore ad anni 18. 

Nel caso di ulteriore pareggio tra gli aspiranti un 

medesimo posteggio e/o spazio mercatale, si 

procederà all’assegnazione mediante sorteggio alla 
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presenza del Responsabile del Servizio, un 

testimone e gli interessati. 

COMUNE DI MONTEMESOLA 

Assegnazione di un’area comunale ubicata in Largo 

Osanna per la realizzazione di un chiosco bar – 

mobile. 

Per la realizzazione del solo chiosco è prevista 

l’assegnazione di una superficie tra un minimo di 

15 mq. ad un massimo di 35 mq., oltre ad un 

ulteriore superficie di area pertinenziale per 

l’ubicazione di tavoli e sedie di superficie compresa 

tra un minimo di 15 mq. ad un massimo di 40 mq.; 

le superfici del chiosco e dell’area pertinenziale 

esterna sono tra loro cumulabili e costituiscono la 

base imponibile per il pagamento dell’occupazione 

del suolo pubblico. 

A carico dell’assegnatario è previsto, oltre alla 

realizzazione del chiosco la realizzazione degli 

allacci alle reti principali e le relative spese di 

consumo, il posizionamento dei cestini portarifiuti, 

a pulizia degli altri spazi fruibili ivi situati. 

La struttura deve essere di tipo precario e 

facilmente amovibile, quindi, priva di qualsiasi di 

fondazione tale da alterare o modificare il suolo 

dato in concessione. 

Il concessionario non potrà mutare la destinazione 

d’uso del chiosco e non potrà cedere a terzi l’unità 

immobiliare, è ammessa la cessione a terzi della 

gestione del chiosco, previo parere ed approvazione 

dell’amministrazione comunale. 

La richiesta con allegate tre copie di progetto 

preliminare del chiosco, pena l’esclusione dalla 

gara, dovrà pervenire a questo Ente banditore 

Comune di Montemesola – Ufficio protocollo – Via 

Roma n. 23 a mezzo raccomandata del servizio 

postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro il termine delle ore 12.00 del 

settimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

del presente bando sul Bollettino Regionale della 

Regione Puglia, detto termine è perentorio e 

pertanto non saranno prese in considerazione le 

domande ricevute oltre il tempo utile. 

La richiesta in bollo, unitamente ai documenti a 

corredo, dovrà essere contenuta in busta chiusa, con 

apposizione sul retro del cognome, nome ed 

indirizzo del mittente e sul frontespizio la seguente 

indicazione: Comune di Montemesola (provincia di 

Taranto) – Richiesta di concessione temporanea di 

area pubblica per la realizzazione di un chiosco bar 

mobile. 

La consegna ed il recapito del plico rimane ad 

esclusivo rischio del mittente restando esclusa ogni 

responsabilità del Comune nel caso in cui il plico 

stesso per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore, non pervenisse all'indirizzo sopra 

indicato entro il termine di scadenza. Il plico di cui 

sopra dovrà contenere le seguenti due separate 

buste sigillate: Busta “A - Documentazione 

Amministrativa”; Busta “B – Offerta tecnica”. 

1. NELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” devono essere inserite 

unicamente le dichiarazioni, redatte in lingua 

italiana nei termini e contenuti più avanti indicati, e 

sottoscritte (ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 

ovvero in carta semplice con firma non autenticata 

ed accompagnata da fotocopia del documento di 

identità del firmatario in corso di validità) dal 

soggetto partecipante ovvero, in caso di società, dal 

legale rappresentante della Società concorrente o da 

un suo procuratore speciale munito dei necessari 

poteri. 

Le dichiarazioni suddette, contenenti le 

informazioni relative alla situazione giuridica ed ai 

requisiti di cui sopra, dovranno essere formulate 

secondo lo schema di seguito riportato: 

Dichiarazione A 1 : Situazione giuridica (nel caso 

di soggetti iscritti alla C.C.I.A.) 

 a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. - Registro delle 

Imprese (o atto o dichiarazione equipollente nel 

caso di Impresa non soggetta a tale iscrizione o 

residente in altri Stati dell'Unione Europea), con 

indicazione dei nominativi e la relativa carica di 

tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza ed in particolare dei firmatari  

dell'Offerta e delle dichiarazioni, con allegata copia 

certificato della competente CCIAA. 

 b) di inesistenza di cause di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di cui all’art. 38, primo 

comma, del D.Lgs. n. 163/06. A norma di quanto 

dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il 

concorrente è tenuto ad indicare, con riferimento a 

tutti i componenti della Società, le condanne 

riportate, comprese quelle per le quali sia stato 

concesso il beneficio della non menzione ; 

 c) che nei confronti del concorrente non è stata 

irrogata la sanzione amministrativa 

dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del 

divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione nell’ultimo biennio per violazioni 

di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) e c), del D.Lgs. 8 

giugno 2001, n. 231 e all’art. 36 bis del decreto 

legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 

agosto 2006, n. 248; 

 d) di aver preso visione dell’area pubblica oggetto 

di concessione. Detta dichiarazione deve essere 

corredata, pena l’esclusione dalla gara, dal 

certificato, rilasciato dalla stazione appaltante, 

attestante che il concorrente ha preso visione dei 

luoghi. A tal fine si informa che, per la presa 

visione dei luoghi, il Responsabile del 

Procedimento sarà a disposizione dei concorrenti, 

nei giorni lavorativi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

previo contatto telefonico al n°099.5670057 Si 

precisa che al sopralluogo e alla presa visione della 

documentazione saranno ammessi esclusivamente il 

soggetto concorrente o, in caso di società, il legale 

rappresentante della stessa concorrente o un 

delegato, munito a tal fine di specifica delega, in 

originale, con firma autenticata. Tali dichiarazioni 

dovranno essere rese anche se negative; 
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 e) di essere in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali 

ed assicurativi a favore dei lavoratori; 

 f) di aver adempiuto agli obblighi in materia di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di 

competenza della società concorrente, come previsti 

dalla normativa vigente; 

 g) di riconoscere competitiva e remunerativa 

l'offerta complessiva presentata; 

 h) di obbligarsi ad affidare la progettazione 

definitiva ed esecutiva ed i lavori di costruzione del 

chiosco a soggetti che abbiano competenze tecniche 

adeguate ed in ogni caso siano in possesso dei 

requisiti normativi previsti dalle leggi vigenti; 

 i) di obbligarsi a recepire ed apportare tutte le 

varianti e modifiche al progetto definitivo ed 

esecutivo che saranno richieste dall’ 

Amministrazione. 

 l) di essere in regola con tutti gli obblighi di legge 

relativi alla tutela dell’ambiente e di non aver mai 

subito sanzioni di alcun genere in tal senso, sino 

alla data di pubblicazione del presente bando. 

 m) di avere preso conoscenza e di accettare, senza 

condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di 

gara e negli elaborati grafici di progetto; 

 n) di voler ottemperare a tutti gli obblighi previsti 

nel presente bando nell’apposito paragrafo; 

2. Nella busta “B” - Offerta tecnica” devono essere 

inserite, a pena di esclusione: 

 1. Idea progettuale e materiali da utilizzare nella 

costruzione del chiosco; 

 2. Idea imprenditoriale e proposte migliorative da 

realizzare; 

 3. elaborato grafico redatto da tecnico abilitato e 

conforme alle normative urbanistiche vigenti. 

La seduta pubblica per l’apertura della 

documentazione di cui alla busta A) è fissata per il 

terzo giorno lavorativo successivo alla data di 

scadenza dei termini di presentazione dell’istanza. 

Eventuali chiarimenti possono essere chiesti al 

Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni 

Zigrino tel. 099.5670057, fax 099.5664438. 

 

note 
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