Prot. n° 73622 del 09/11/16

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 16
POSTEGGI PER IL MERCATINO
NATALIZIO DAL 17 AL 26 DICEMBRE 2016 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL
BANDO PROT. 58375 DEL 13/09/2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti:
 il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;
 il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 il D. Lgs. 59/2010;
 il vigente Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche ;
 la L.R. 24/2015 - Codice del Commercio;
 la circolare ministeriale n. 3506/C del 16/1/2001;
 l'intesa Stato Regioni del 5/7/2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 4/4/2013,
 la Deliberazione Giuntale della Regione Puglia n.568 del 28/3/2013 e s.m.i;
 la delibera di G.C. n.157 del 25/08/16 - Iniziative natalizie, atto di indirizzo;
 la Determinazione dirigenziale n. 1194 del 12/09/2016 di approvazione del presente bando
pubblico;
 il bando prot. n. 58375 del 13/09/2016 per l’assegnazione di n. 20 posteggi per il mercatino
natalizio;
 la Determinazione Dirigenziale n. 1473 del 08/11/2016
PREMESSO CHE:
-

-

-

l'Amministrazione Comunale, con delibera di G.C. n.157 del 25/08/16, ha stabilito di
realizzare, in piazza Aldo Moro, un mercatino promozionale natalizio ex art.15 del vigente
Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e art. 35, costituito da n. 20
casette in legno e servizi connessi;
La delibera ha previsto che tali strutture saranno assegnate a Operatori per il commercio su
aree pubbliche e ai piccoli artigiani regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., mediante apposito
bando, ai sensi del vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche
nonché ai sensi della L.R. 24/15;
con determinazione dirigenziale n. 1194 del 12/09/16, è stato approvato lo schema del bando
per la concessione dei 20 posteggi nel mercatino natalizio;
con prot. n. 58375 del 13/09/16 è stato pubblicato il bando per l’assegnazione dei predetti
posteggi;
alla scadenza dei termini previsti dal bando sono pervenute n. 4 domande formalmente
corrette;
a seguito di tale esito, la determinazione dirigenziale n. 1473 del 08/11/2016 ha previsto la
riapertura dei termini del bando prot. n. 58375 del 13/09/2016, con alcune modifiche e
integrazioni, al fine di assegnare i 16 (sedici) posteggi ancora ancora disponibili;

Tutto ciò premesso;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1473 del 08/11/2016
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RENDE NOTO
Che il bando per l’assegnazione dei posteggi al mercatino natalizio, con protocollo n. 58375 del
13/09/2016, è modificato e integrato come segue:
1. PERIODO DI SVOLGIMENTO E ORARIO NELLE GIORNATE DI SABATO: il
periodo di svolgimento del mercatino è ridotto dal 17 al 26 dicembre p.v. anziché dal 7
dicembre 2016 al 06 gennaio 2017.
Nelle giornate di sabato il mercatino effettuerà il medesimo orario di apertura e chiusura
dei giorni festivi (09,00-13,00 – 17,00-23,00) stabiliti dal bando prot. n. 58375 del
13/09/2016.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (art. 1):
I termini per la presentazione della domanda di partecipazione sono posticipati alle ore
17:30 del 22/11/2016. Le domande potranno essere presentate secondo le modalità già
indicate all’art. 1 del bando prot. n. 58375 del 13/09/2016, ovvero:
a) via PEC all’indirizzo suap@cert.comune.barletta.bt.it (in questo caso fa fede
la data e l’ora di invio della stessa)
b) tramite raccomandata A.R. (in questo caso fa fede la data e l’ora di invio della
stessa)
c) a mano, in busta sigillata, c/o l’ufficio di protocollo dello SUAP - Settore
Sviluppo Economico e Attività Produttive ubicato in C. so Cavour n.1 (in
questo caso fa fede il timbro di ricevimento e l’ora che dovrà essere apposta
in presenza dell’istante).
3. HOBBISTI/CREATIVI EX ART 4, COMMA 2° DEL D. LGS. 114/98: sono
ammessi alla partecipazione alla selezione gli hobbisti/creativi per un numero di 4
(quattro) posteggi. In caso di domande eccedenti queste saranno selezionate in
conformità ai seguenti criteri di selezione:
a) vendita di merci che caratterizzino in particolare il periodo natalizio
b) priorità di data e ora di presentazione della domanda di partecipazione (si
terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda)
4. VENDITA DI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI: sono ammessi alla
partecipazione alla selezione gli operatori per il commercio su aree pubbliche che
porranno in vendita prodotti enogastronomici tipici natalizi, per un numero di n. 2 (due)
posteggi;
5. POSTEGGI DISPONIBILI: i 16 (sedici) posteggi da assegnare saranno quindi così
suddivisi:
a) n. 4 (quattro) posteggi per hobbisti/creativi
b) n. 2 (due) posteggi per operatori su aree pubbliche che porranno in vendita
prodotti enogastronomici tipici natalizi;
c) n. 2 (due) posteggi per la vendita di piccolo artigianato artistico da realizzare in
loco;
d) n. 8 (otto) posteggi per operatori su aree pubbliche che porranno in vendita
addobbi natalizi, giocattoli, torrone e dolciumi e biancheria intima e per la casa a
tema natalizio, etc.
Per ognuna delle suddette tipologie di posteggio sarà redatta unica ed apposita
graduatoria secondo i criteri già stabiliti dal bando. 58375 del 13/09/2016 (art. 2), per le
categorie dei commercianti su aree pubbliche e degli artigiani (lett. b., c., d. di cui al
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precedente punto 5.), e secondo quelli stabiliti dal precedente punto 3) per la categoria
degli hobbisti/creativi.
6. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI: gli stalli saranno assegnati secondo l’ordine di
ciascuna graduatoria degli aventi diritto per tipologia di posteggio così come riportato
nell’allegata planimetria (all. E). Nell’ambito della stessa tipologia di posteggio gli
operatori, seguendo l’ordine degli aventi diritto riportato in graduatoria, saranno
convocati per la scelta del posteggio.
Qualora per ogni graduatoria il numero degli aventi diritto dovesse essere inferiore al
numero dei posteggi previsti, l’assegnazione dei posti eventualmente rimasti liberi sarà
effettuata indipendentemente dai prodotti trattati, secondo il seguente ordine:
a) operatori commercio su aree pubbliche che porranno in vendita addobbi natalizi,
giocattoli, torrone e dolciumi e biancheria intima e per la casa a tema natalizio,
etc.
b) operatori commercio aree pubbliche che porranno in vendita prodotti
enogastronomici tipici natalizi;
c) hobbisti/creativi;
d) vendita di piccolo artigianato artistico.
7. GESTIONE DEI POSTEGGI: Potranno essere presentate domande per la gestione dei
16 posteggi disponibili nei termini previsti dall’art. 15 del vigente regolamento
comunale per il Commercio su Aree Pubbliche.
In caso di domande concorrenti, la scelta avverrà sulla base dei seguenti criteri:
a) Ordine cronologico di presentazione della domanda;
b) Numero di precedenti esperienze di gestione di mercatini/fiere etc debitamente
documentate;
c) In caso di proloco, sarà considerato titolo preferenziale l’accreditamento presso
l’Unione Nazionale delle Proloco d’Italia (UNPLI).
8. CAUSE DI ESCLUSIONE (ART. 3): Espressamente si avverte che non saranno prese
in considerazione e, pertanto, saranno automaticamente archiviate:
a) le domande pervenute con modalità diverse da quelle previste dal precedente
punto 2) nonché da quelle previste dalle modifiche/integrazioni di cui al presente
avviso;
b) le domande pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso o
dopo la scadenza fissata.
c) le domande prive di sottoscrizione e/o incomplete.
9. REVOCA,
SCADENZA,
MODIFICA
E
SOSPENSIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE (ART. 5): Il Comune, per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il
provvedimento concessorio, senza essere tenuto a corrispondere nè indennizzo nè
rimborso. Può inoltre revocare il provvedimento concessorio in caso di assenza del
concessionario per un periodo superiore a 3 (tre) giorni.. Nessun indennizzo è dovuto al
concessionario qualora la continuazione dell'occupazione si rendesse impossibile a causa
di forza maggiore. In caso di revoca della concessione o di scadenza della stessa, il
concessionario deve provvedere a sgomberare l'area occupata assegnatagli ed a lasciarla
nelle medesime condizioni in cui la ha ricevuta.
10. MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE: Al presente avviso è allegata la modulistica per la presentazione
delle domande di partecipazione all’assegnazione dei posteggi disponibili, nello
specifico:
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Allegato “A”: modulo per gli operatori per il commercio su aree pubbliche
Allegato “B” : modulo per i piccoli artigiani che produrranno in loco
Allegato “C” : modulo per gli hobbisti/creativi
Allegato “D”: modulo per la gestione
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici del SUAP ubicati
in C. so Cavour n.1 tel.0883.303271-237 e Corso Garibaldi n.210 tel.0883.337374.
Barletta, 09/11/16
Allegati:
Modulistica
Planimetria dell’area
Copia Bando prot. 58375 del 13/09/2016

IL DIRIGENTE
Dott. Savino Filannino

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23,25 D.P.R.
445/2000 e artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 da: Savino Filannino
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