COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

SERVIZIO URBANISTICA/AMBIENTE-SUAPE
BANDO COMUNALE
PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI DI VENDITA PRESSO LA FIERA / MERCATO
SERALE ESTIVA DI VIA LIBERTA’ - EDIZIONE 2020
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA/AMBIENTE –SUAPE
Visto il D. Lgs 31 marzo 1998, n° 114;
Vista la L.R. 18 maggio 2006, n. 5/2006 e ss.mm.ii. per mezzo della quale vengono disciplinate le attività commerciali nella
Regione Sardegna;
Visto il Regolamento di Esecuzione della L.R. N° 5/2006, approvato con Deliberazione G.R. N° 15/15 del 19/04/2007;
Visto il Regolamento Comunale disciplinante l’esercizio della Fiera Mercato Serale Estiva, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n° 24 del 26/05/2010 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 07/05/2013 e con Delibera del
Consiglio Comunale n° 13 del 28/04/2015;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata
valutata come “PANDEMIA” in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale , e la normativa
nazionale e regionale in materia;
Visto il DPCM 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del Decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33 relativi a “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 27 del 2 giugno 2020 "Ulteriori misure straordinarie
urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza
ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica";
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 66 del 22/06/2020 con la quale veniva disposta la riduzione del numero degli stalli della
Fiera Mercato serale estiva edizione 2020, a seguito dell’attivazione delle nuove disposizioni previste atte a prevenire il diffondersi
del COVID-19 e contestualmente fornite disposizioni ai fini dello svolgimento delle attività;
Vista la determinazione di approvazione del presente Bando ed atti allegati n. 05/58 del 25/06/2020;
Ritenuto di dover procedere preliminarmente alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione degli stalli ai soggetti che ne
faranno richiesta;
RENDE NOTO
 È indetta la procedura selettiva per l’assegnazione di n° 23 posti temporanei presso la Fiera Mercato Serale Estiva edizione 2020
di via Libertà, la cui autorizzazione avrà validità solo per l’anno in corso, a carattere stagionale e relativamente al solo mercato
serale estivo;
 I posteggi assegnabili saranno suddivisi ed utilizzabili solo ed esclusivamente per i settori merceologici ed attività indicati nel
seguente elenco:
N°
7

1
3

CATEGORIA
 Creatore di opere di ingegno in genere, con esposizione dei prodotti artistici da essi realizzati che operano
nel settore non alimentare. (N.B.: Non sono considerate opere dell’ingegno i capi di abbigliamento realizzati
a mano)
 Creatore di stampe, informatica ed elaborazioni grafiche ecc.
 Bigiotteria

3

 Oggettistica

4

 Alimentari: (E’ ammessa solo la vendita di prodotti alimentari tipici sardi quali Torrone, dolciumi vari,
liquori, miele, formaggi, insaccati ecc. prodotti esclusivamente in Sardegna);

2

 Articoli di artigianato locale, souvenir prodotti esclusivamente in Sardegna;

1

 Artigianato di souvenir e oggettistica varia, prodotta nel resto d’Italia;

1

 Artigianato di souvenir e oggettistica varia di produzione estera;

1

 Prodotti di abbigliamento ETNICO;
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Nel caso in cui l’amministrazione comunale intenda ampliare il numero degli stalli della fiera mercato serale estiva edizione
2020, si procederà all’assegnazione degli stessi attingendo dalla graduatoria generata dal presente bando, regolarmente
approvata;
Le indicazioni relative alle modalità di utilizzo dei posteggi con obblighi e divieti, il tipo di merceologia, la durata del
servizio ecc. sono contenute nel vigente Regolamento Comunale disciplinante l’esercizio della Fiera Mercato Serale Estiva; la
mancata osservanza di tali disposizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dalla vigente
regolamentazione locale in ordine al commercio sulle aree pubbliche;
I titolari dei posteggi, in ottemperanza alle attuali disposizioni normative, al fine di prevenire il diffondersi della
pandemia denominata COVID-19, sono obbligati ad adottare le seguenti misure di prevenzione:
- Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- E obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle
mani;
- Messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e
scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa
obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a
disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
I posteggi dovranno essere occupati dal banco del concessionario, tenuto in modo decoroso e pulito, interamente delimitato
sui lati con idonei teli;
Non è consentita la sosta di qualsiasi tipo di autoveicolo all’interno dell’area di mercato ad eccezione dei mezzi utilizzati dai
venditori di prodotti che per la loro particolarità necessitano del supporto del mezzo;
I concessionari del posteggio, nell’installazione e nella conduzione del banco, dovranno porre la massima attenzione
nell’adottare tutte le misure di sicurezza onde evitare pericoli per gli operatori e per i cittadini, in particolare sono
assolutamente vietati gli attraversamenti stradali con cavi elettrici o quant’altro possa essere di intralcio ai pedoni; gli
eventuali cavi dovranno essere inseriti in apposite canalette calpestabili;
Si ricorda che per bigiotteria s’intende tutta quella oggettistica che comprende collane, bracciali, anelli e orecchini, o oggetti
comunque definibili come accessori per il corpo, realizzati utilizzando componenti di vetro, plastica, ceramica, legno, pietre,
conchiglie o metallo, in modo tale che la loro alta valenza estetica compensi la modestia dei componenti, sono comunque
escluse le pietre ed i metalli preziosi (oro ed argento);
L’esatta ubicazione dei posteggi sarà quella indicata dal Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente SUAPE al momento
del rilascio dell’autorizzazione Comunale per l’occupazione dello stallo;
Per partecipare all’assegnazione occorre presentare domanda redatta sugli appositi moduli predisposti
dall’Amministrazione allegati al presente bando, correttamente compilati, le domande senza gli allegati richiesti verranno
automaticamente escluse dalla selezione;
La domanda dovrà riportare esattamente le generalità dell’operatore e la merceologia che si porrà in vendita e dovrà essere
compilata in tutte le sue parti ed in particolare costituirà motivo di esclusione dalla selezione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



L’omessa indicazione delle generalità complete del titolare, del codice fiscale/partita IVA, della categoria
merceologica per cui si intende partecipare;
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
L’omessa e/o non corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva (per i creatori di opere del proprio
ingegno);
La mancanza della fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
La mancanza, ove previsto, di copia dell’autorizzazione per il commercio in forma itinerante su area pubblica;
La mancanza della visura ordinaria aggiornata relativa all’iscrizione presso il Registro Imprese della Camera di
Commercio, Industria e Artigianato;
La mancanza della fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari.

Hanno titolo a partecipare al presente bando:

- I Consorzi o le Associazioni di operatori ambulanti regolarmente costituiti la cui sommatoria del numero di stalli ad esse
destinati non può eccedere il 60 % del numero totale degli stalli presenti nell’area mercatale”, composti da minimo 10
associati e/o consorziati;
- I Titolari di regolare autorizzazione per il commercio in forma itinerante su area pubblica, regolarmente iscritti al registro
delle Imprese presso le Camere di Commercio delle Province di appartenenza;
- Gli artigiani regolarmente iscritti all'Albo degli Artigiani;
- Gli operatori che esercitano l’attività di creazione, vendita e/o esposizione di opere d’arte e d’ingegno creativo per la quale
non si applica il D. Lgs n° 114 ai sensi dell’art. 4 comma 2° lettera h);
Le domande di assegnazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 10/07/2020 e
potranno essere presentate a mano presso l’ufficio protocollo o inviate per posta all’indirizzo: Comune di Golfo Aranci via
Libertà n° 74 specificando nella busta “istanza di partecipazione alla fiera mercato serale estiva di via Libertà edizione 2020”;
tutte le domande pervenute fuori dai termini sopra indicati non verranno ammesse;
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Nel caso di invio per posta sarà cura dell’interessato assicurasi che il plico pervenga al protocollo entro l’ora di scadenza,
pena l’esclusione dell’assegnazione;



Le richieste di assegnazione dei posteggi verranno suddivise sulla base della merceologia e della tipologia dell’operatore
indicata nella domanda; verrà di seguito stilata una graduatoria per ogni singola merceologia;



Il giorno 13/07/2020, l’ufficio Suape del Comune di Golfo Aranci provvederà all'esame delle domande pervenute ed alla
formazione della conseguente graduatoria che verrà pubblicata nei termini di legge.



Le successive e conseguenti autorizzazioni verranno rilasciate per la sola stagione estiva dell'anno 2020 nell’ordine di priorità
della graduatoria finale e secondo i criteri previsti dal vigente Regolamento Comunale disciplinante l’esercizio della Fiera
Mercato Serale Estiva e dalle normative di riferimento in materia di commercio su aree pubbliche;



Gli operatori assegnatari di stallo risultanti dalla graduatoria, dovranno essere presenti

alle ore 19.00 del giorno

15/07/2020, presso l’area mercatale di via Libertà nei pressi di Piazza Cossiga per il ritiro delle autorizzazioni e dove
gli Agenti del Comando di Polizia Locale provvederanno alla prima assegnazione dei posteggi;


Gli stalli assegnati avranno un’unica dimensione di metri 5 x 3; sono inoltre previsti n° 3 stalli di maggiori dimensioni, pari a
metri 7 x 3, per particolari attività che necessitano di più ampi spazi per specifiche attrezzature e/o mezzi; due di questi
verranno assegnati ai venditori di prodotti alimentari tipici Sardi (torrone, miele e dolciumi) ed 1 verrà reso disponibile per
particolari attività, non alimentari, che necessitano anch’esse di ampi spazi per la posa di specifiche attrezzature.



Gli assegnatari hanno l’obbligo di ottemperare al pagamento della dovuta tassa di occupazione del suolo pubblico per
l’intera durata dello svolgimento della fiera mercato serale estiva mediante versamento sul c/c postale n° 13403076 intestato
a Comune di Golfo Aranci - Servizio Tesoreria - causale : ”Pagamento TOSAP Fiera Mercato Serale anno 2020”;



Gli importi della suddetta tassa di occupazione sono definiti nel seguente modo:
- € 5.00 giornalieri per gli stalli di dimensione MT 5 X 3 (15 MQ);
- € 7.00 giornalieri per i n° 3 stalli di dimensione MT 7 X 3 (21 MQ);



Gli operatori titolari di stallo, qualora perdano il diritto all’occupazione nel caso in cui si superino le assenze consentite dal
regolamento, non potranno intervenire come spuntisti per tutta la durata del mercato estivo stagione 2020;



In caso di recesso anticipato da parte dei titolari di autorizzazione si procederà di volta in volta, all’assegnazione degli stalli
liberi nei termini di legge
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme del Regolamento Comunale attinente il commercio
su aree pubbliche nonché le normative regionali e nazionali in quanto applicabili;
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione delle suddette norme e clausole in esse contenute
nonché presenti in questo bando.




Golfo Aranci, lì 25/07/2020
IL RESPONSABILE SUAPE
F.to Geom. Giuseppe Pellegrino
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