MUNICIPALITA' 2

ALLEGATO “A”
DIREZIONE
Oggetto: Bando pubblico per l’assegnazione in forma sperimentale in una Fiera per n. 45
posteggi di dimensione mt 2,00 x mt 2,00, per lo svolgimento del commercio su aree
pubbliche, di tipo non alimentare, della durata di un anno solare, da tenersi con frequenza
giornaliera dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00, nell’area di piazza
Nolana (dal posteggio n. 1 al posteggio n. 45), come individuata dallo stralcio planimetrico
allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 18/06/2020.

IL DIRIGENTE
VISTI

˗

il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;

˗

il Decreto Legislativo n. 147 del 6 agosto 2012;

˗

la Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020;

˗

l’intesa sui criteri per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche sancita in sede
di Conferenza Unificata Stato - Regioni del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n.
79 del 4 aprile 2013, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del Decreto
Legislativo 26 marzo 2010 e ss.mm.ii.;

˗

il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in sede di
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013;

˗

il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con deliberazione di
C.C. n. 2 del 03/02/2017;

˗

il Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo
canone approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2018
modificato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2019;

˗

la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 18/06/2020;

˗

la deliberazione di Giunta della Municipalità 2 Comunale n. 14 del 26/06/2020;

˗

la nota di chiarimento PG/2020/461122 del 06/07/2020 a firma del Presidente della
II Municipalità;

PRESO ATTO

- che con Disposizione Dirigenziale n. 25 del 06/07/2020 della Direzione della
Municipalità 2 è stato approvato il bando pubblico per l’assegnazione in forma
sperimentale in una Fiera per n. 45 posteggi di dimensione mt 2,00 x mt 2,00, per lo
svolgimento del commercio su aree pubbliche, di tipo non alimentare, della durata di
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un anno solare, da tenersi con frequenza giornaliera dal lunedì alla domenica dalle
ore 8.00 alle ore 14.00, nell’area di piazza Nolana (dal posteggio n. 1 al posteggio n.
45), come individuata dallo stralcio planimetrico allegato alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 194 del 18/06/2020;
RENDE NOTO
che è indetta una pubblica selezione al fine di assegnare n. 45 posteggi di dimensione mt
2,00 x mt 2,00, per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, di tipo non
alimentare, della durata di un anno solare, da tenersi con frequenza giornaliera dal
lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00, nell’area di piazza Nolana (dal
posteggio n. 1 al posteggio n. 45), come individuata dallo stralcio planimetrico allegato
alla deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 18/06/2020, come appresso
specificato.

1. DURATA DELLE CONCESSIONI
Le concessioni di posteggio sono rilasciate con validità di un anno solare,
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Possono partecipare al presente bando i soggetti di diritto, anche se organizzati in
cooperative, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 della Legge Regionale n. 7 del
21 aprile 2020, ai sensi del quale “per l’esercizio dell’attività di commercio, il soggetto
interessato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 71,
comma da 1 a 5, del Decreto Legislativo 59/2010”.
In caso di società, il possesso dei requisiti di cui all’art. 7 è richiesto con riferimento al
legale rappresentante o altra persona preposta all’attività commerciale.
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta su carta legale, utilizzando esclusivamente, pena esclusione, il
modello allegato al presente bando e disponibile sul sito del Comune di Napoli
www.comune.napoli.it, nella sezione bacheca degli avvisi della Municipalità 2 completa delle dichiarazioni in esso riportate e degli allegati ivi previsti, e debitamente
firmata, deve essere inviata al Comune di Napoli entro e non oltre le ore 12.00 del
22/07/2020, esclusivamente, pena esclusione, tramite:
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC istituzionale della U.O.A.T.
della Municipalità 2 municipalita2.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it
riportando nell’oggetto: ”Domanda di partecipazione al bando pubblico per
l’assegnazione di un posteggio in piazza Nolana”;
E’ escluso qualsiasi altro mezzo di modalità di consegna o di trasmissione.
L’imposta di bollo da € 16,00 sulla domanda dovrà essere assolta con le modalità
previste per l’invio telematico delle pratiche.
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Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità
in corso di validità.
Sono irricevibili, e come tali non ammesse alla procedura concorsuale, le domande
trasmesse fuori dei termini sopra indicati, le domande in cui gli elementi identificativi
del richiedente risultino mancanti, illeggibili o non identificabili e le domande prive
della firma del richiedente.
La mancata o parziale compilazione di quanto richiesto nel modello di domanda di
partecipazione, comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale.
L’interessato dovrà, inoltre, indicare l’indirizzo PEC presso il quale deve, ad ogni
effetto, essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente bando.
Nel caso di cittadino extracomunitario, alla domanda deve essere allegato il permesso di
soggiorno in corso di validità.
Il Comune non risponde per eventuali ritardi o disguidi nella consegna delle domande o
della ricezione di domande deteriorate o illeggibili.
4. CONTENUTO DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere corredata, a pena esclusione, dei seguenti dati:
- generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di
residenza, nazionalità, recapito telefonico, e-mail e pec) della persona fisica titolare
della ditta o del legale rappresentante della società richiedente. In caso di società o
ditta individuale dovrà essere indicato:
˗ il nome della Ditta nel caso non coincida con il titolare della ditta individuale;
˗ la ragione sociale nel caso di società o cooperative;
˗ il codice fiscale della società o società cooperativa se diverso dal numero di
Partita IVA;
˗ il numero di Partita IVA;
˗ autocertificazione con modalità indicate dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante
il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 ed il
possesso degli altri requisiti individuati ai fini dell’applicazione dei criteri
preferenziali;
˗ autocertificazione con modalità indicate dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante la
regolarità in ordine al pagamento dei tributi (TARSU, TASI, ICI/IMU, COSAP, etc.)
- programma 100;
˗ dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 885 comma 4-bis e art. 89
del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159;
˗ il numero e la data d’iscrizione nel registro delle imprese*;
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˗ il numero posizione INPS*;
˗ il numero posizione INAIL in caso di presenza di dipendenti*;
*Questi requisiti, qualora non posseduti all’atto di presentazione della domanda,
dovranno essere comprovati prima del rilascio della concessione di suolo pubblico.
5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CRITERI PREFERENZIALI
Ai sensi dell’art. 56 della Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020, sono riservati nella
misura del 5% del totale dei posteggi del mercato, ai soggetti portatori di handicap ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti de ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992).
La graduatoria degli aventi diritto o delle eventuali riserve sarà redatta entro 30 giorni
dalla scadenza del bando applicando i seguenti criteri:
a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del
commercio sulle aree, valutabile in riferimento all’anzianità di esercizio
dell’impresa, compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la
selezione; il punteggio massimo è di 10 punti così ripartiti:
- 4 punti per anzianità acquisita nel mercato cui si riferisce il bando se non già
titolare di posteggi nella stessa area o, in alternativa, 2 punti per anzianità
acquisita nel dismesso mercato di piazza Leone;
- 0,50 punti per ogni anno di titolarità di autorizzazione di tipo A o B comprovata
da iscrizione alla Camera di Commercio per un massimo di 12 anni.
Si precisa che l’anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva
per il commercio di prodotti non alimentari, riferita nel suo complesso al soggetto
titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione.
In caso di parità saranno applicati in subordine i seguenti criteri preferenziali:
1) il numero dei familiari a carico risultanti dai certificati ISEE o dalla dichiarazione
dei redditi;
2) l’anzianità del richiedente;
3) la presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.
Coloro che sono già titolari di autorizzazioni di tipo A e/o B dovranno presentare
apposita documentazione che attesti la regolarità della posizione d’impresa individuale e
societaria ai fini previdenziali, contributivi, fiscali. Si precisa che, per le nuove
autorizzazioni, la documentazione - con obbligo di presentazione - che attesta la
regolarità della posizione d’impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali mediante
il documento unico di regolarità contributiva (denominato DURC), deve essere
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consegnata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di rilascio della
concessione, pena la revoca della medesima concessione.
6. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Una volta stilata, la graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni ed
inviata al Servizio Comunicazione e Portale Web per la pubblicazione sul sito del
Comune di Napoli.
Gli interessati possono prendere visione degli atti, previo appuntamento da richiedere a
mezzo pec, e/o presentare osservazioni scritte a mezzo pec, entro 15 giorni dalla
pubblicazione, all’indirizzo PEC istituzionale della U.O.A.T. della Municipalità 2
municipalita2.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso
al TAR Campania ai sensi della Legge 1034/1971.
I posteggi saranno assegnati, seguendo l’ordine di collocazione in graduatoria degli
aventi diritto, dalla Direzione II Municipalità
Allo scopo, l’interessato, munito di un documento di identità in corso di validità, dovrà
presentarsi personalmente o a mezzo di persona delegata con apposita procura speciale
notarile.
In caso di assenza alla procedura di assegnazione del posteggio nel giorno e nell’ora
indicati, lo stesso è assegnato d’ufficio al termine di operazioni di scelta.
La procedura di assegnazione del posteggio si concluderà entro 90 giorni dal termine
dal termine utile per l’inizio di presentazione delle domande.
E’ fissata la decadenza dalla graduatoria e la conseguente revoca dell’autorizzazione
con affidamento al soggetto successivamente classificato per coloro che, utilmente
classificati, non possiedono i requisiti soggettivi necessari per lo svolgimento
dell’attività.
Lo scorrimento della graduatoria potrà essere attivato entro il periodo di validità della
Fiera sperimentale.
7. PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO.
Gli operatori assegnatari dei posteggi sono tenuti all’osservanza delle seguenti
prescrizioni:
 devono attenersi rigorosamente al rispetto delle misure di distanza e sicurezza
disposte con il “Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di
commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”
in allegato 2 alla Ordinanza Regionale n. 49 del 25/05/2020;
 devono essere installati gazebo di qualità adeguata ai luoghi in cui vanno ad
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inserirsi e, comunque, ad una città con spiccata vocazione turistica internazionale,
omogeni tra loro, di colore, preferibilmente, panna o, in alternativa, bianco o avorio;
 devono rispettare tassativamente l’orario di esercizio 8-14, con montaggio delle
strutture dalle ore 7 e smontaggio delle stesse entro le ore 15;
 per l'approvvigionamento di energia elettrica è consentito solo l'allaccio su
sede stradale secondo le vigenti norme in materia, a totale carico del concessionario
(è fatto divieto di utilizzare ad esempio generatori a benzina o simili non a norma);
 ciascun soggetto affidatario a seguito di bando deve rispettare le norme relative alla
sicurezza delle installazioni, all'incolumità delle persone, all'accesso dei
diversamente abili, al rispetto della quiete pubblica ed è responsabile della
sicurezza delle attrezzature e degli impianti allocati nella propria area espositiva;
 deve collocarsi esclusivamente all'interno dello spazio assegnato con l'obbligo di
ripulirlo a fine giornata e non può usare strumenti sonori ovvero diffusori o
amplificatori di voci;
 deve esporre i titoli autorizzatori presso il posto di vendita e mostrate ad un eventuale
controllo delle Autorità competenti;
 il posteggio deve essere occupato esclusivamente dall'assegnatario o da altri soggetti
legittimati e non può essere condiviso con altri operatori né ceduto a terzi, pena
decadenza della concessione;
 deve garantire la pulizia e il decoro sia dell'area oggetto di occupazione sia
dello spazio immediatamente antistante con particolare riferimento alle disposizioni
in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Per tale motivo gli assegnatari dei
posteggi di ciascuna area dovranno nominare un responsabile per il corretto
conferimento e smaltimento dei rifiuti, comunicando il nominativo alla Municipalità
2 che provvederà ad inoltrarlo alla società ASIA;
 il concessionario è informato dell’obbligo del pagamento anticipato del canone di
concessione, nonché della tassa sui rifiuti giornaliera propedeutico al ritiro dell’atto
concessorio ed all’inizio dell’occupazione ai sensi dell’art. 6, comma 4, del vigente
regolamento COSAP;
 resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno e molestia
che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell'occupazione e per
l'esercizio della concessione, sollevando il Comune di Napoli da qualsivoglia
responsabilità al riguardo.
Si rappresenta che la Municipalità redigerà un disciplinare per il funzionamento
del mercato, a cui tutti gli assegnatari dei posteggi dovranno attenersi.
Si precisa che è facoltà dell'Amministrazione imporre nuove condizioni che si
rendessero necessarie per lo svolgimento della mercato sperimantale.
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8. INFORMAZIONI GENERALI
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di
Napoli corredato del fac-simile della domanda di partecipazione.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni
attualmente vigenti in materia di commercio su aree pubbliche e al Regolamento
comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 2 del
03/02/2017.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto
Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti
presso il Comune di Napoli ai fini della gestione della presente procedura concorsuale.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per
la formazione delle graduatorie per il rilascio delle concessioni di posteggio.
Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici,
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei
dati personali (Decreto Legislativo 196/2003).
Ai sensi dell’art. 7 del richiamato Codice in materia di protezione dei dati personali,
l’interessato gode di particolari diritti tra i quali si segnalano il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti e raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto ad
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Sottoscritta digitalmente dal
Titolare di P.O. di Alta Professionalità
ing. Valerio Esposito

Il Direttore della II Municipalità
dr.ssa Anna Aiello

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.lgs 82/2005.
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