CITTA’DIPORTOSANGIORGIO
Provincia di Fermo
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E SUAP
Servizio SUAP e Sviluppo Economico
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE PER MIGLIORAMENTO DI POSTEGGI
LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
(Legge Regionale n. 27/2009 – Regolamento Regionale n. 8/2015, articolo 17)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E SUAP
In esecuzione di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 27/2009, dall’articolo 17 del
Regolamento Regionale n. 8/2015, dal regolamento comunale per la disciplina dei mercati
e dalla propria determinazione in data odierna
RENDE NOTO
Che è indetto un bando pubblico per l’assegnazione per miglioramento dei seguenti
posteggi resisi liberinel Mercato Settimanale:

POSTEGGIO

DIMENSIONI

Via Macchi numero 5
Via Macchi numero 13
Via Macchi numero 21
Via Simonetti numero 7
Via Galliano numero 13
Via Properzi numero 17

Metri 7 x 4,50
Metri 7 x 4,50
Metri 7 x 4,50
Metri 7 x 3,00
Metri 7 x 3,50
Metri 7 x 3,50

SETTORE
MERCEOLOGICO
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare

ARTICOLO 1
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO
Requisito indispensabile per l’ammissione al presente bando pubblico, nel rispetto
dell’articolo 17 del Regolamento Regionale 4 dicembre 2015, n. 8, titolato “Miglioramento”,
è essere operatori già titolari di un posteggio nello stesso mercato.
Il suddetto requisito deve essere posseduto alla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande (ore 24:00 di domenica 27 ottobre 2019).

ARTICOLO 2
CRITERI DI PRIORITA’ DI ASSEGNAZIONE
Al fine dell’assegnazione delle concessioni dei posteggi oggetto del presente bando
pubblico si considerano i seguenti criteri di priorità:
a) anzianità di presenza nel mercato calcolata su base annua ed accertabile
dall’Ufficio Commercio dall’anno 1996;

b) anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla data dell'iscrizione quale
impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese e riferita al
soggetto titolare della concessione del posteggio;
c) in caso di parità, ordine cronologico di ricevuta di consegna della PEC,
considerando anche ora e minuti;
d) in caso di ulteriore parità, sorteggio pubblico del quale saranno tempestivamente
avvisati gli interessati.

ARTICOLO 3
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al bando, da presentare in bollo da € 16,00, utilizzando
l’allegato modello avente il seguente oggetto: “ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE PER MIGLIORAMENTO DI POSTEGGI
LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE DI PORTO SAN GIORGIO”, deve, pena
l’esclusione:
a. Pervenire al Comune di Porto San Giorgio esclusivamente all’indirizzo PEC
del SUAP: suap@pec-comune.portosangiorgio.fm.it
b. La PEC di trasmissione può essere sia del richiedente che della persona
delegata dal richiedente con procura specifica allegata;
c. Essere inviata improrogabilmente entro e non oltre le ore 24:00 di
domenica 27 ottobre 2019. La ricevuta di avvenuta consegna è il
documento di garanzia del ricevimento della domanda da parte del SUAP di
Porto San Giorgio;
d. Essere firmata utilizzando una delle seguenti modalità:
 Firma autografa del richiedente e copia del suo documento di identità,
per i cittadini stranieri copia del permesso di soggiorno in corso di
validità o carta di soggiorno;
 Firma digitale del richiedente;
 Firma digitale di persona autorizzata con specifica procura da
allegare;
e. Qualora la richiesta di miglioramento venga presentata, al momento della
partecipazione al bando, da un soggetto titolare di un posteggio per
subingresso per affitto di azienda, la domanda deve essere
obbligatoriamente corredata dalla dichiarazione di consenso alla variazione
del posteggio da parte del dante causa cui è subentrato e dalla relativa copia
del documento di identità dello stesso dante causa.

ARTICOLO 4
CAUSE DI ESCLUSIONE
Si ribadiscono e sintetizzano le cause di esclusione dalla partecipazione al bando:
1. L’invio della domanda oltre il termine;
2. La modalità di presentazione della domanda in maniera difforme da quanto previsto
nel presente bando;
3. La mancata sottoscrizione della domanda o la sottoscrizione difforme da quanto
previsto nel presente bando.
La domanda incompleta degli allegati non è sanabile o regolarizzabile.

ARTICOLO 5
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSEGNATARI
L’Ufficio Commercio, sulla base delle domande pervenute, formulerà ed approverà la
graduatoria provvisoria, la stessa sarà poi comunicata tramite pec ai partecipanti al bando.
Entro dieci giorni dalla suddetta comunicazione potranno essere presentati al SUAP,
tramite pec, eventuali ricorsi documentati avverso la graduatoria provvisoria.
L’Ufficio Commercio, esaminati i ricorsi, pubblicherà e comunicherà agli interessati la
graduatoria definitiva.
Gli operatori verranno poi convocati, tramite PEC, per la scelta dei posteggi liberi nel
rispetto della graduatoria definitiva approvata.

ARTICOLO 6
DISPOSIZIONI FINALI
L’assegnazione dei posteggi liberi, oggetto del presente bando, implica la
conseguente necessaria rinuncia al posteggio di cui l’assegnatario risultava titolare.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale alla
pagina SUAP e viene trasmesso alle Associazioni di categoria per la diffusione agli
operatori del mercato settimanale.
Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Commercio (telefoni 07346802510734680254) aperto al pubblico nei giorni di lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle
ore 13 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18.
Il presente bando, il modello di domanda di partecipazione e la piantina con evidenziati i
posteggi liberi dei mercato settimanale, possono essere consultati e scaricati dal sito
internet istituzionale alla pagina SUAP.
Il Dirigente del Settore
Dott. Gianraffaele Cecati

