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SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SUAPE

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI NUMERO DUE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BARRALI

Il Responsabile del Settore
Richiamati:
-

la Legge Regionale numero 5 del 18/05/2006 capo II articoli 14-18 – disciplina della attività
commerciali;
la Legge Regionale numero 17 del 06/12/2006 -Modifiche alla Legge Regionale numero 5/2006;
la delibera di Giunta Regionale numero 15/15 del 19/04/2007 - Legge Regionale 15/05/2006 numero 5
capo II articoli 14-18 – Direttive e criteri di attuazione del Commercio su aree pubbliche;
il Regolamento generale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione
dell’Assemblea Generale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano numero 28 del
28/11/2007;

Visto il comma 686 dell’articolo 1 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che:
- esclude il commercio al dettaglio su aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo di
attuazione della direttiva n. 2006/123/CE (c.d. “Bolkestein”) modificando il Decreto Legislativo 26
marzo 2010, n. 59;
- non modifica il comma 1180 della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che dispone la proroga
delle concessioni fino al 31 dicembre 2020, escludendo la possibilità di rinnovo tacito, e fissando tale
data come scadenza anche per le nuove concessioni, salvo ulteriori proroghe;
- non modifica il comma 1181 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) relativamente ai criteri per il
rilascio delle concessioni, anche in riferimento ai criteri di cui all’intesa della conferenza unificata del
05/07/2012 relativamente alle parti non in contrasto con i nuovi principi in materia;
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Barrali n. 13 del 08/06/2020 di individuazione
dei posteggi riservati al commercio su aree pubbliche e di incarico alla scrivente dell’adozione degli
atti consequenziali relativi alla presente procedura;
- la propria determinazione numero 37 del 29.06.2020
-

RENDE NOTO
è indetta la procedura di selezione per l’assegnazione di n. 2 concessioni per l’esercizio del commercio su
area pubblica di cui un posteggio nel settore alimentare (street-food, privilegiando la vendita e/o
somministrazione di prodotti tipici locali e/o sardi) nella via Cagliari e uno nel settore non alimentare (piante
e fiori) nel parcheggio antistante il cimitero comunale di Barrali.
I posteggi sono identificati nella planimetria allegata al presente avviso quale parte integrante e sostanziale
di superficie massima di 50 Mq. ciascuno.

Articolo 1
Durata della Concessione
Ai sensi comma 1180 della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) la durata delle concessioni è fissata al
31 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe.
La concessione di suolo pubblico è rilasciata a titolo personale ed è vietato cedere la concessione a terzi.
L’eventuale rinuncia alla concessione prima del decorso del periodo non darà luogo ad alcuna forma di
rimborso od indennizzo.
La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento della Tassa Occupazione Spazi e Aree
Pubbliche (TOSAP) temporanea e della Tassa sui rifiuti (TARI), la cui misura e pagamento sono
determinati dai regolamenti del Comune di Barrali in base alla superficie assegnata.
Articolo 2
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare al presente bando gli operatori, titolari di imprese individuali e le società di
persone e di capitali o cooperative regolarmente costituite, in possesso dei requisiti di onorabilità per
l’esercizio dell’attività commerciale previsti dall’art. 2 della LR n.5/2006 e dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010.
Articolo 3
Criteri di assegnazione delle concessioni di posteggio – formazione graduatoria
Le concessioni sono assegnate, in caso di pluralità di domande, mediante formazione di una graduatoria, per
la formazione della quale verranno osservati i seguenti criteri di priorità dichiarati nell’istanza dal
concorrente:
1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa
attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento
della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni
anzianità di iscrizione oltre 10 anni

punti 5
punti 8
punti 10

2) Prodotti tipici locali e/o sardi (limitatamente al posteggio settore alimentare)
Saranno privilegiati gli operatori con esperienza documentata nella preparazione di prodotti tipici
della cucina sarda (culurgiones, seadas etc);
punti 15
utilizzo prodotti locali e/o sardi nella preparazione del cibo .
punti 5
3) In ulteriore subordine progressivo
richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori commerciali nell’ambito dei mercati dell’Unione
dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano
punti 5
presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap

punti 2 per familiare

numero familiari a carico punti uno per ogni familiare a carico

punti 1 per familiare

A parità di punteggio, al fine di dare nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà

priorità agli operatori agli operatori più giovani.
In caso di parità si procederà per sorteggio, come disposto dal vigente regolamento in materia.
La graduatoria verrà pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Barrali e
dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano per 15 giorni consecutivi. Tale pubblicazione avrà
valore di comunicazione e notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.
La graduatoria ha validità fino al 31.12.2020 salvo proroga.
I posteggi che si renderanno disponibili nel corso del periodo annuale per rinuncia o per revoca o per
decadenza o per successivo ampliamento, verranno dati in concessione utilizzando la graduatoria e gli
interessati dovranno pagare gli oneri dovuti per il periodo di utilizzo del posteggio decorrente dalla data del
provvedimento di concessione.
Articolo 4
Modalita’ di presentazione della domanda di partecipazione
Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, debitamente sottoscritte e
complete di bollo, dovranno pervenire all’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, utilizzando
l’apposito modulo allegato al presente bando e scaricabile dal sito internet nell’Unione dei Comuni del
Parteolla e Basso Campidano
www.unionecomuniparteolla.ca.it e del Comune di Barrali
www.comune.barrali.ca.it , entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30.07.2020, pena l’esclusione.
Le istanze potranno pervenire:
-tramite pec all’indirizzo suape.parteolla@pec.it, indicando nell’oggetto “Selezione per l’assegnazione di
numero due concessioni di posteggio su area pubblica per il commercio nel Comune di Barrali”
Le istanze dovranno essere sottoscritte digitalmente, pena l’esclusione, anche con apposita procura ad un
intermediario da allegare alla domanda.
-tramite raccomanda con avviso di ricevimento, in plico chiuso controfirmato sui lembi, all’indirizzo Unione
dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, via Einaudi n. 10 Serdiana.
Nella Busta deve essere riportata la dicitura “Selezione per l’assegnazione di numero due concessioni di
posteggio su area pubblica per il commercio nel comune di Barrali”.
Per il rispetto del termine suddetto farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante la
raccomandata A/R.
-consegna a mano all’Ufficio protocollo sito in via Einaudi 10 in Serdiana in plico chiuso siglato sui lembi.
Nella Busta deve essere riportata la dicitura “Selezione per l’assegnazione di numero due concessioni di
posteggio su area pubblica nel comune di Barrali”.

Articolo 5
Contenuto della domanda
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche e dell’eventuale dante
causa
-autocertificazione dei requisiti di onorabilità previsti dall’art 2 della LR 5/2006, art 71 del D.Lgs 59/2010
del titolare, ovvero del legale rappresentante e dei soci;
-consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Alla domanda, a pena di inammissibilità, devono essere allegati i seguenti documenti:
-copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
-copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (se il
permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
-autocertificazione relativa ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a
conseguire le priorità di legge, di cui all’articolo 3 del presente bando;
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal
vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 6
Cause di esclusione
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità per l’esercizio dell’attività di
commercio da parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società e soci nei casi
previsti dalla legge;
- la mancanza degli allegati di cui all’art. 5;
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
Articolo 7
Integrazioni
Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni
relative alla gestione dei procedimenti.
Articolo 8
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni ai concorrenti e concessionari avverranno esclusivamente tramite la pec dichiarata in
sede di domanda.
L’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano declina da ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazione dell’indirizzo PEC da parte dell’interessato o da mancanza
o tardiva comunicazione della modifica dell’indirizzo PEC indicato nella domanda.
Articolo 9
Decadenza della concessione
Costituisce decadenza della concessione il non rispetto da parte dell’operatore dell’onere di lasciare l’area
utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.

Articolo 10
Ulteriori Adempimenti
Acquisita la concessione di suolo pubblico, il concessionario dovrà presentare attraverso la piattaforma
telematica SardegnaSUAPE la pratica in autocertificazione di avvio di commercio su aree pubbliche con
posteggio.

.
Articolo 11

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003
Ai sensi del D. Lgs.vo n.196/2003 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione
alla selezione e che il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Unione dei Comuni del
Parteolla e Basso Campidano, tramite il servizio amministrativo, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 12
Disposizioni finali
Per ottenere ogni informazione ritenuta utile in merito alla presente procedura è possibile rivolgersi allo
SUAPE dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano ai seguenti recapiti
07074414116 / 07074414115
suap.parteolla@gmail.com
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Tiziana Lecca.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché
al regolamento generale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione
dell’Assemblea Generale n. 28 del 28.11.2007
Ad ogni effetto giuridico il presente bando viene pubblicato all’Albo on line presente del sito istituzionale
dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano www.unionecomuniparteolla.ca.it e del Comune
di Barrali www.comune.barrali.ca.it, e inviato alle associazioni di categoria.
Serdiana 29.06.2020
Il responsabile del Settore
Dott.ssa Tiziana Lecca

