Municipalità
Municipalit 4

S. Lorenzo, Vicaria Poggioreale, Z.I.

(allegato sub. a)
BANDO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE DI NATALE 2011- “NATALEHANAPOLI” NELLE AREE RICADENTI NELLE COMPETENZE DELLA
MUNICIPALITA’ 4 SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE dal 17/12/2011 al 08/1/2012

IL DIRETTORE
Visto il vigente Piano per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Delibera di Giunta n. 1929 del
15/05/2007, esecutivo ai sensi di legge;
Vista la Legge Regionale n. 1/2000;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1092 del 11/11/2011;
Vista la Disposizione n. 38 del 25/11/2011 con la quale è stato approvato il bando in oggetto ed il relativo
modello di domanda di partecipazione;
Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

RENDE NOTO
E’ indetto un Bando Comunale per l’assegnazione di complessivi n° 560 posteggi (di cui 350 riservati agli
operatori del Mercato Caramanico) per la formazione di graduatorie per il rilascio di autorizzazioni
temporanee di occupazione suolo in occasione delle manifestazioni fieristiche di Natale 2011, ricadenti
nelle aree di competenza della Municipalità 4, nel periodo da 17 dicembre 2011 - 08 gennaio 2012, con
orario di vendita dalle ore 08.30 alle ore 22.00, per :
o

tipologia A: posteggio per la vendita di prodotti di propria creazione intese come opere del proprio
ingegno a carattere creativo ( ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera b, del D. Lgs. N. 114 del
31.03.1998.) e mediante esposizione e vendita di articoli natalizi e artigianato rientranti nelle
seguenti merceologie: pelletterie, pietra lavica e pietra dura, vetro, articoli in ceramica e legno,
pastori, presepi;

o

tipologia B: posteggio per la vendita di vischio pungitopo e agrifoglio, alberi di natale, dolciumi,
articoli da regalo, strumenti musicali, libri;

o

tipologia C posteggio per la vendita di prodotti agroalimentari di qualità legati alle tradizioni
produttive e culturali tipiche del territorio con requisiti di “filiera corta”;
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Gli operatori e le associazioni interessate potranno avanzare domanda al Comune secondo il modulodomanda appositamente predisposto e allegato al presente Bando (sub.a/1), per ottenere in concessione
uno dei posteggi di seguito individuati;
( n.b. la preferenza indicata nella istanza non sarà vincolante per l’assegnazione definitiva dei posti
disponibili ):
Ubicazione
1) Piazza Salerno:
• n° 34 posteggi dimensioni mm 3,00x3,00 per la vendita di prodotti tipologia A;
2) Piazza Carlo III
• n° 15 posteggi dimensioni mm 2,50x2,50 per la vendita di prodotti tipologia A, B e C;
3) Piazza Nazionale
• n° 12 posteggi dimensioni mm 3,00x3,00 per la vendita di prodotti tipologia A:
• n° 5 posteggi dimensioni mm 3,00x3,00 per la vendita di prodotti tipologia B:
• n° 4 posteggi dimensioni mm 3,00x3,00 per la vendita di prodotti tipologia C;
4) Centro Direzionale (1^ parte)
• n° 3 posteggi dimensioni mm 3,00x3,00 per la vendita di tipologia A, B, e C
• n° 19 posteggi dimensioni mm 3,00x2,00 per la vendita di tipologia A, B, e C
5) Centro Direzionale (2^ parte)
• n° 15 posteggi dimensioni mm 3,00x3,00 per la vendita di tipologia A, B, e C
• n° 25 posteggi dimensioni mm 3,00x2,00 per la vendita di tipologia A, B, e C
6) Centro Direzionale (3^ parte)
• n° 16 posteggi dimensioni mm 3,00x3,00 per la vendita di tipologia A, B, e C
• n° 9 posteggi dimensioni mm 3,00x2,00 per la vendita di tipologia A, B, e C
7) Centro Direzionale (4^ parte)
• n° 29 posteggi dimensioni mm 3,00x2,00 per la vendita di tipologia A, B, e C
8) Centro Direzionale (5^ parte)
• n° 24 posteggi dimensioni mm 3,00x3,00 per la vendita di tipologia A, B, e C
9) Mercato Caramanico – riservato ai concessionari già attivi presso il Mercato, dalle ore ore 16.00 alle ore
22.00:
• n° 350 posteggi varie dimensioni per la vendita di tipologia A, secondo l’attuale sistemazione dei
concessionari che ne faranno richiesta;
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Criteri per l’ammissione e la formazione delle graduatorie:
1) Al presente concorso per l’assegnazione temporanea dei posteggi, secondo le disponibilità e le
specificazioni descritte al precedente punto, possono partecipare:
•

gli operatori su area pubblica che, nei termini stabiliti per la presentazione delle relative domande,
siano titolari di valida autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche o la abbiano
regolarmente richiesta per subingresso.

•

gli imprenditori agricoli , secondo la definizione data dal D. Lgs. n. 228 del 18.05.2001, che abbiano
ottemperato a quanto previsto, dall’art. 4 del Decreto stesso;

•

operatori per esposizione e vendita di oggetti di propria creazione intesi come opere del proprio
ingegno a carattere creativo;

•

le associazioni;

2) ad ogni operatore, ditta individuale/società, non sarà rilasciata più di una concessione di posteggio.
3) Le graduatorie saranno distintamente formate per categorie merceologiche in base ai seguenti criteri:

SETT0RE NON ALIMENTARE:
a) comprovate presenze nella fiera, ove preesistente,durante le edizioni passate,con riferimento all’ultimo
triennio;
b) cronologia delle istanze, ritenendo improcedibili quelle già inoltrate nel corso dell’anno, prima, cioè,
della pubblicazione del presente bando;
c) possesso di titoli sotto forma di premi o riconoscimenti riportati dal candidato in sede di partecipazione
ad eventi fieristici allestiti su tutto il territorio nazionale e internazionale nell’arco di ventenni ( i
riconoscimenti se fossero redatti in una lingua diversa dall’italiano, si terranno in considerazione
esclusivamente le traduzioni giurate degli stessi);

SETT0RE ALIMENTARE:
a) nel casi di mercatini alimentari, comprovato possesso dei requisiti tipici della “filiera corta”, ossia vendita
di prodotti rigorosamente provenienti dall’azienda del venditore;
b) cronologia delle istanze, ritenendo improcedibili quelle già inoltrate nel corso dell’anno, prima, cioè,
della pubblicazione del presente bando;
c) possesso di titoli sotto forma di premi o riconoscimenti riportati dal candidato in sede di partecipazione
ad eventi fieristici allestiti su tutto il territorio nazionale e internazionale nell’arco di ventenni (i
riconoscimenti se fossero redatti in una lingua diversa dall’italiano, si terranno in considerazione
esclusivamente le traduzioni giurate degli stessi) e/o altro titolo comprovante il possesso di avviamento
commerciale nell’area in oggetto sotto forma di concessioni temporanee rilasciate nell’ultimo triennio;
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I commercianti di generi alimentari, ai sensi della vigente normativa in materia di igiene di alimenti e
bevande, dovranno presentare, contestualmente alla domanda copia di:
• DIA NOTIFICA ai sensi della Delibera stessa
oppure
• copia della DIA NOTIFICA presentata al Comune di residenza oppure sede legale della società;
oppure
• copia dell’autorizzazione sanitaria o nulla osta ottenuti ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della
Salute del 3/4/2002 (requisiti igienico- sanitari per il commercio su area pubblica di prodotti
alimentari).
Le dichiarazioni dovranno naturalmente riferirsi al mezzo ed alle strutture di vendita che saranno utilizzate
in occasione della Fiera in oggetto.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:
a) Punti 2,0 : possesso attestati di merito/riconoscimenti artistici, rilasciati da istituzioni ed enti locali sotto
forma di premi.
b) Punti 1,5 : ordine cronologico di inoltro dell’istanza, in ragione del numero di istanze pervenute;
c) Punti 1,0 : possesso attestati partecipazione ad eventi fieristici (almeno ultimi tre anni) - l’eventuale
“sforamento” di tale soglia è ininfluente.
La soglia massima di attribuzione del punteggio per ogni singolo operatore non potrà superare i punti 4,5.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, A PARITA’ DI PUNTEGGIO
A parità di punteggio, prevarrà l’istanza cronologicamente antecedente alle altre; in casi di ulteriore parità,
si farà luogo ad apposito sorteggio;
I posteggi sopra individuati saranno scelti dagli stessi operatori, secondo l’ordine delle relative graduatorie.
Le richieste di partecipazione dovranno:
a) essere compilate esclusivamente sull’apposito modello-domanda in bollo come predisposto dalla
Municipalità 4 ed allegato al presente bando;
b) essere presentate presso il Protocollo della Presidenza di Municipalità, indirizzate al Presidente della
Municipalità 4 San Lorenzo Vicaria Poggioreale Z.I. – Via Gianturco 99 – 80142 Napoli dalla data di
pubblicazione del bando e non oltre il 09/12/2011, dalle ore 8.30 alle 12.30 (nei giorni lavorativi) pena
l’esclusione.
Saranno ammesse integrazioni alle dichiarazioni rese, compatibilmente con i tempi d’istruttoria delle
graduatorie.
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Costituirà causa di esclusione dal concorso e di rigetto della domanda:
•

La mancata dichiarazione circa il possesso dei prescritti requisiti di accesso all’attività commerciale,
di cui all’art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010. Nel caso di Società la suddetta dichiarazione
deve essere resa anche da tutti i soci o amministratori compilando lo specifico allegato alla
domanda di partecipazione.

•

La mancata indicazione degli estremi dell’atto autorizzatorio che consente la partecipazione;

•

La mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di cui si dichiara il
possesso che consente il soggiorno sul territorio nazionale in base alle normative vigenti per i
cittadini extracomunitari.

•

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;

•

La mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità. Questo
adempimento è obbligatorio, nel caso di Società/Associazione, per tutti i soci e/o amministratori;

•

L’utilizzazione, per la presentazione della domanda, di un modello diverso da quello approvato in
allegato al presente bando.

•

La mancata presentazione, da parte degli operatori alimentaristi in allegato alla domanda ,di DIA NOTIFICA o di copia dell’AUTORIZZAZIONE SANITARIA già posseduta.

Sarà costituita una commissione tecnica che valuterà le domande presentate stilando una graduatoria per
le aree disponibili sul territorio.
Al fine di una spedita e celere definizione del procedimento concorsuale e formazione delle graduatorie, i
concorrenti possono allegare documentazione a conferma di quanto dichiarato, cioè:
•

copia dell’autorizzazione;

•

visura C.C.I.A.A. in carta semplice (anche fotocopia) in cui sia evidenziata la data di inizio attività di
commercio su aree pubbliche, cioè d’iscrizione al Registro Imprese (ex Registro Ditte).

•

copia di titoli sotto forma di premi o riconoscimenti riportati dal candidato in sede di partecipazione
ad eventi fieristici allestiti su tutto il territorio nazionale nell’arco di vent’anni.

In ogni caso, l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere integrazioni o documentazioni (anche in
originale) probatorie o comunque ritenute utili per l’approvazione definitiva della graduatoria. Tali dati o
documenti dovranno esser forniti entro la data indicata nella richiesta. La produzione di documentazione
probatoria non corrispondente alla dichiarazione resa in domanda comporterà l’esclusione dal concorso ed
il rigetto della domanda, salva la possibilità di denunce penali.
L’effettivo rilascio delle concessioni sarà subordinato alla disponibilità delle aree, nel senso che non vi
ostino sopravvenute motivazioni di traffico, di lavori pubblici in corso, etc...;
La graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale, sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo
Pretorio on line del Comune di Napoli a decorrere dal 13/12/2011.
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Tale affissione costituisce l’unica valida forma di pubblicità, non essendo prevista comunicazione personale.
Ai concorrenti incombe, quindi, l’obbligo e l’onere di prenderne conoscenza.
Gli operatori utilmente classificati nelle graduatorie, personalmente o tramite persona appositamente
delegata con semplice scrittura cui deve essere allegato documento di identità del delegante, sono tenuti a
presentarsi il giorno 15/12/2011, alle ore 9,00, presso gli uffici della Municipalità 4 – siti in Via Gianturco
99, ai fini della scelta e assegnazione del posteggio, secondo l’ordine della graduatoria stessa. A coloro che,
per qualsiasi ragione, risulteranno assenti, i posteggi saranno assegnati d’ufficio.
Gli operatori concessionari di posteggio potranno ritirare le concessioni presentandosi personalmente o
tramite persona appositamente delegata con semplice scrittura cui deve essere allegato documento di
identità del delegante, presso la Direzione di Municipalità 4 - 3° Piano il giorno 16/12/2011, con orario
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, muniti di marca da bollo. Trascorso inutilmente tale termine essi saranno
considerati rinunciatari .
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rimpiazzare gli operatori rinunciatari, con quelli inseriti nelle
graduatorie dei riservisti secondo l’ordine delle stesse. La comunicazione di disponibilità di posteggi, per
questi ultimi operatori, verrà data mediante telegramma, fax o telefonicamente, e l’accettazione dovrà
essere formalizzata nelle 24 ore successive; per tale motivo, nell’interesse dei partecipanti, si consiglia di
fornire precise notizie circa i recapiti ove essere prontamente avvertiti.
Copia del presente bando sarà disponibile sul sito internet del Comune di Napoli :
www.comune.napoli.it - Municipalità 4
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