CITTÀ DI SCAFATI

(Provincia di Salerno)
“Croce al Valor Militare e Medaglia D’Oro alla Resistenza”
SETTORE II – SERVIZI AL CITTADINO –

OGGETTO: Bando pubblico per l’assegnazione di n. 24 posteggi per lo svolgimento del
commercio su aree pubbliche nel mercato civico ubicato in Via G. B. Casciello con
cadenza Settimanale nel giorno di Martedì .
Il Responsabile del Settore II
(decreto sindacale n.47 del 29.10.2020)
VISTI
 Legge regionale 21 aprile 2020, n. 7. “Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1
della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”
 Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
 Il Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147
 L’Intesa sui criteri per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche sancita in sede di Conferenza
Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013, in attuazione
dell’articolo 70, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 e s.m.i.
 Il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in sede di Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013
RITENUTO
Il Decreto Dirigenziale n. 228 del 10/12/2020 del Direttore Generale del Dipartimento della
Programmazione e dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 247 del 21/12/2020
PRESO ATTO
Che, in riferimento al mercato in oggetto, il suddetto Decreto Dirigenziale riporta la disponibilità di 24
posteggi così ripartiti: 22 del settore non alimentare, 2 del settore alimentare
RENDE NOTO
Che è indetta una pubblica selezione al fine di assegnare in concessione:
numero 22 posteggi del settore non alimentare, 2 del settore alimentare, nel mercato settimanale del
giorno di martedì, sito in Scafati, alla via G.B. Casciello, con orario di vendita dalle ore 07:00 alle
ore 14:30
I posteggi sono così contraddistinti:
Posteggio n.

Settore

Dimensioni

2

NON ALIMENTARE

MQ 42,00

36

NON ALIMENTARE

MQ 49,00

43

NON ALIMENTARE

MQ 42,00

49

NON ALIMENTARE

MQ 42,00

64

NON ALIMENTARE

MQ 45,00

79

NON ALIMENTARE

MQ 42,00

85

NON ALIMENTARE

MQ 42,00

86

NON ALIMENTARE

MQ 36,00

109

ALIMENTARE

MQ 48,00

110

ALIMENTARE

MQ 27,00

125

NON ALIMENTARE

MQ 36,00

135

NON ALIMENTARE

MQ 45,00

136

NON ALIMENTARE

MQ 54,00

137

NON ALIMENTARE

MQ 42,00

140

NON ALIMENTARE

MQ 33,00

148

NON ALIMENTARE

MQ 30,00

150

NON ALIMENTARE

MQ 36,00

165

NON ALIMENTARE

MQ 48,00

172

NON ALIMENTARE

MQ 59,50

173

NON ALIMENTARE

MQ 59,50

185

NON ALIMENTARE

MQ 59,00

188

NON ALIMENTARE

MQ 49,00

189

NON ALIMENTARE

MQ 59,50

206

NON ALIMENTARE

MQ 58,50

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Possono partecipare al presente bando i soggetti di diritto, anche se organizzati in cooperative, in
possesso dei requisiti previsti all’articolo 7 della legge regionale n. 7 del 21 aprile 2020 “Testo Unico
sul Commercio” ai sensi del quale:
1. All’esercizio in qualsiasi forma delle attività commerciali disciplinate dal presente testo unico si
applicano le disposizioni in materia di requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5,
del decreto legislativo 59/2010.
2. L’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico
alimentare e l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di
almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo”
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta su carta legale, utilizzando il modello allegato al presente bando e disponibile sul
sito del Comune di Scafati www.comune.scafati.sa.it , completa delle dichiarazioni in esso riportate e
degli allegati ivi previsti, deve essere inviata al Comune di Scafati Piazza Munipio n.1 , tramite posta
elettronica certificata suap.scafati@asmepec.it o raccomandata A/R, entro il 21° giorno decorrente
dalla data di pubblicazione sul BURC n°59 del 21.06.2021 del presente bando.
Qualora il 21° giorno coincida con una domenica o con un giorno festivo, la scadenza è posticipata al
primo giorno feriale successivo. Ai fini della presentazione della domanda fa fede la data di spedizione
postale della raccomandata.
Sono irricevibili, e come tali non ammesse alla procedura concorsuale, le domande trasmesse fuori
dai termini sopra indicati, le domande in cui gli elementi identificativi del richiedente risultino mancanti,
illeggibili o non identificabili e le domande prive della firma del richiedente.
L’interessato dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere trasmessa
ogni comunicazione relativa al presente bando. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto
l’indicazione del luogo di residenza, se persona fisica, o della sede legale, se persona giuridica. Ogni
variazione in merito dovrà essere tempestivamente notificata al Comune di Scafati.
L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulta assegnatario di un numero

di posteggi eccedente il limite di cui all’articolo 54, comma 3 entro dieci giorni dalla pubblicazione della
graduatoria sul BURC comunica al comune il posteggio prescelto. L’opzione può riguardare i posteggi
già in concessione o i nuovi. In caso di mancata o tardiva comunicazione, la scelta è effettuata
d’ufficio dal comune, che provvede all’assegnazione dei posteggi non assegnati secondo l’ordine della
graduatoria (art. 55 comma 9 – T.U. 2020).
Nel caso di cittadino extracomunitario, alla domanda deve essere allegato il permesso di soggiorno in
corso di validità.
Nel caso di prestatore proveniente da uno stato appartenente all'Unione europea che partecipa alle
procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui al presente articolo è comprovato
mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la
medesima finalità. (art. 55 comma 7 – T.U. n.7/ 2020).
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria degli aventi diritto e delle loro eventuali riserve sarà redatta entro 30 giorni dalla
scadenza del bando. In caso di pluralità di domande concorrenti, il comune rilascia l'autorizzazione e la
contestuale concessione sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dell’anzianità di esercizio
dell’impresa comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese.
L’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla
selezione, sommata a quella dell’eventuale dante causa; a parità di anzianità si tiene conto del maggior
numero di presenze maturate nel mercato.
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Comune di Scafati provvederà alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania della
relativa graduatoria contenente l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli
idonei (art. 55 comma 8 – T.U. 2020)
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034/1971 così come modificata dal D.Lgs.
n.104/2010.
La procedura di assegnazione dei posteggi si concluderà entro 90 giorni dal termine utile per l’inizio
della presentazione delle domande.
I posteggi saranno assegnati seguendo l’ordine di collocazione in graduatoria degli aventi diritto.
La scelta dei posteggi avrà luogo nel giorno e nell’ora che verranno successivamente indicati
dall’Ufficio S.U.A.P. in uno con le più opportune procedure relative. L’interessato, munito di un valido
documento di identità, potrà essere presente alle predette operazioni anche tramite persona
appositamente delegata; in tal caso, il delegato dovrà essere munito di un valido documento di identità
e della delega scritta.
In caso di assenza alla procedura di assegnazione dei posteggi nel giorno e nell’ora indicati, il
posteggio verrà assegnato d’ufficio al termine delle operazioni di scelta.
Contestualmente alla concessione del posteggio sarà rilasciata l’autorizzazione per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche di tipo “A” di cui al comma 5, dell’art. 54, del T.U. 2020, che abilita
anche all’esercizio in forma itinerante nel territorio regionale e nei posteggi occasionalmente liberi,
nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
INFORMAZIONI GENERALI
Per eventuali informazioni relative al presente bando e per prendere visione della planimetria dell’area
dei posteggi e/o del mercato è possibile rivolgersi presso l’ Ufficio S.U.A.P.
del Comune di Scafati, al Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Sorrentino, tutti i giorni
lavorativi dalle ore 09:00 alle ore 17:00, tel.0818571569 .
Il presente bando viene pubblicato sul BURC, all’Albo Pretorio del Comune di Scafati e
sul sito web www.comune.scafati.sa.it corredato dal facsimile della domanda di partecipazione.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni attualmente vigenti in
materia di commercio su aree pubbliche.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n.
196/2003 e s.m.i.), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Scafati, ai
fini della gestione della presente procedura concorsuale.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione

delle graduatorie, per il rilascio delle concessioni di posteggio.
Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto
Legislativo 196/2003).
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all'art. 7
del D.Lgs. 196/2003.
IL RESP. DEL SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO
-Dott.ssa Anna SorrentinoDocumento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005,
n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD),

