BANDO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI IN OCCASIONE
DELLA FIERA QUARESIMALE E DEL GRILLO DELL’ANNO 2022.
E’ indetto Bando Comunale per la formazione di graduatorie utilizzabili per la concessione temporanea di
posteggi in occasione della Fiera Quaresimale e del Grillo che si svolgerà nelle domeniche 20, 27 marzo, 3, 10
aprile e 29 maggio 2022, con orario di vendita dalle ore 08.30 alle ore 19.30.
Gli operatori su area pubblica interessati potranno avanzare domanda al Comune, per una delle seguenti
categorie:

- commercianti su area pubblica (posteggi di mq. 30 – 6x5);
- imprenditori agricoli (posteggi di mq. 30 – 6x5);
- commercianti su aree pubbliche riservisti ai sensi della L. 104/92 (posteggi di mq. 30 - 6x5);
- venditori di palloncini con carrello mobile (posteggi di mq.1,00 - 1x1);
- venditori di zucchero filato, con carrello mobile (posteggi di mq.1,00 - 1x1);

Sono ammesse alla commercializzazione tutte le tipologie merceologiche sia del settore alimentare che del
settore non alimentare, salvo le specializzazioni per i carrelli mobili. Particolari limitazioni, secondo le
normative in materia, potranno esser dettate per la vendita di animali vivi in relazione alla loro tutela, nonché al
divieto di effettuarne il commercio in prossimità di attività di generi alimentari.
I commercianti di generi alimentari, ai sensi della vigente normativa in materia di igiene di alimenti e bevande,
dovranno essere in possesso della DIA NOTIFICA presentata al Comune ove ha sede legale la società ai sensi del
regolamento C.E. 852/04 o titolo equipollente (aut. Sanitaria).
Le dichiarazioni dovranno naturalmente riferirsi al mezzo ed alle strutture di vendita che saranno utilizzate in
occasione della Fiera in oggetto.

1. Criteri per l’ammissione al concorso e per la formazione delle graduatorie.
Al concorso per l’assegnazione temporanea dei posteggi nella suddetta Fiera, secondo le disponibilità e le
limitazioni descritte precedentemente, possono partecipare:

- Operatori su area pubblica che, nei termini stabiliti per la presentazione delle relative domande, siano
titolari di valida autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche.

-

Imprenditori agricoli professionali secondo la definizione data dal D. Lgs. n. 228 del 18.05.2001, che
abbiano ottemperato a quanto previsto, dall’art. 4 del Decreto stesso.

Le graduatorie saranno formate per categorie, commercianti su area pubblica, imprenditori agricoli, riservisti ai
sensi della L. 104/92, venditori di zucchero filato con carrello mobile, venditori di palloncini con carrello mobile,
sulla base dei seguenti criteri:

a) più alto numero di presenze maturate nelle precedenti edizioni della Fiera Quaresimale,

Le presenze acquisite a seguito di subingresso ad altro operatore che abbia maturato presenze nella Fiera
Quaresimale devono indicarlo nell’apposito spazio predisposto sulla domanda. In difetto le presenze non
saranno conteggiate. Nel caso in cui le presenze dichiarate non corrispondano a quanto risulta agli atti
d’ufficio, sarà ritenuto valido il dato già documentato e approvato dall’Amministrazione Comunale;
b) a parità di presenze maturate, la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l’attività di
commercio su aree pubbliche;
c) in caso di ulteriore parità, ordine cronologico di presentazione riferito alla data di presentazione della
domanda;

Si precisa che, ai fini della formazione delle graduatorie, le quattro domeniche Quaresimali e quella
dell’Ascensione vengono considerate come una unica manifestazione, articolata in 5 giornate.
Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del vigente Regolamento di commercio su area pubblica, si avverte che
sia le Ditte individuali che le Società, potranno ottenere in concessione soltanto una sola concessione
di posteggio per ciascuna Fiera, anche in caso di acquisizione successiva di azienda che risulti già
concessionaria.
Nella domanda di partecipazione gli operatori hanno facoltà di indicare la domenica preferita per l’esercizio
dell’attività. Le opzioni espresse saranno soddisfatte rispettando l’ordine delle singole graduatorie

fino a

concorrenza dei posti disponibili. Qualora manchi tale indicazione, o non sia possibile soddisfarla, l’eventuale
assegnazione avverrà d’ufficio.

2. Termine di presentazione delle istanze
Le richieste di partecipazione dovranno essere inoltrate tramite il servizio on-line presente all’indirizzo
http://suap.comune.fi.it cliccando il link “Fiere Quaresimali” sotto la voce “servizi in primo piano” e
selezionando la voce “Fiere Quaresimali”, nel periodo dalla data della pubblicazione al 02/12/2021, pena
l’esclusione dalla formazione della graduatoria.

All’istanza deve essere allegata l’attestazione del pagamento di € 62.00 (Diritti di istruttoria € 30 + bollo
virtuale € 16 per la presentazione dell’istanza + bollo €16 per il rilascio della concessione), oltre a € 69 solo
in caso di DIA/Notifica alimentare.
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Nei campi predisposti dovranno essere indicati a cura dell’operatore o suo delegato l’importo dei diritti
dovuti, il numero TRN o C.R.O. (del bonifico) oppure PGR (del pagamento on-line), la data del pagamento
effettuato. Copia della ricevuta del pagamento on-line dovrà essere allegata nel campo previsto.

3. Cause di esclusione

- La mancanza

dei prescritti requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale, di cui all’art.71 del Decreto

Legislativo n. 59 del 26.03.2010. Nel caso di Società tali requisiti devono essere posseduti anche dagli altri
soci o amministratori.

- La mancata sottoscrizione digitale della domanda di partecipazione.
- La mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di cui si dichiara il possesso
che consente il soggiorno sul territorio in base alle normative vigenti, per i cittadini extracomunitari;

- La

mancata indicazione, da parte degli operatori alimentaristi, degli estremi della DIA – NOTIFICA/

AUTORIZZAZIONE SANITARIA, posseduta.

- L’irregolarità contributiva.
Al fine di una spedita e celere definizione del procedimento concorsuale e formazione delle graduatorie, i
concorrenti possono allegare documentazione a conferma di quanto dichiarato, cioè:
-

copia dell’autorizzazione;

-

visura C.C.I.A.A. carta semplice (anche fotocopia) in cui sia evidenziata la data di inizio attività di
commercio su aree pubbliche, cioè d’iscrizione al Registro Imprese (ex registro Ditte) del titolare
dell’autorizzazione.

-

copia della DIA Notifica / Autorizzazione sanitaria posseduta.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere integrazioni o documentazioni probatorie o comunque
ritenute utili per l’approvazione definitiva della graduatoria. Tali dati o documenti dovranno esser forniti entro la
data indicata nella richiesta.

Coloro che non risulteranno assegnatari di posteggio in nessuna delle 5 giornate della Fiera costituiranno le
graduatorie dei “riservisti” (una per ogni categoria di operatori), a cui sarà attinto per la copertura dei posti
occasionalmente vacanti. Per l’assegnazione dei posteggi risultati vacanti nella prima domenica, le graduatorie
dei “riservisti” saranno utilizzate partendo dall’inizio e proseguendo nello scorrimento delle graduatorie stesse,
le domeniche successive. Terminate le graduatorie dei “riservisti”, verranno utilizzate, per l’assegnazione dei
posteggi che dovessero risultare ancora vacanti, nuovamente le graduatorie di concessionari, partendo
dall’inizio a scorrimento escludendo gli operatori già concessionari di posteggio nella domenica interessata .
Qualora, al termine delle operazioni sin qui descritte, dovessero risultare posti ancora vacanti, si potrà
procedere alla loro assegnazione secondo le modalità indicate dall’art. 38 comma 3 del Regolamento per
l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche;

Le graduatorie, approvate con determinazione dirigenziale, saranno rese pubbliche mediante la Rete Civica
Comunale sul sito www.comune.firenze.it.

La partecipazione alla Fiera sarà interdetta agli operatori che, nel giorno loro assegnato, non si
presenteranno muniti di:

-

ricevuta di pagamento COSAP per l’importo che verrà comunicato;

-

comunicazione dell’Amministrazione comunale relativa all’assegnazione di posteggio;

originale dell’autorizzazione (nel caso di subingresso: copia della comunicazione inoltrata al comune

-

competente con attestazione di ricevimento e copia dell’autorizzazione del cedente);
per gli imprenditori agricoli copia dei titoli richiesti per l’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica

-

dall’art. 4 del D. Lgs. 228/2001.

Le comunicazioni di assegnazione di posteggio, nonché qualsiasi altra comunicazione si rendesse
necessaria, verranno inviate esclusivamente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato
nell’istanza.
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Gli operatori dovranno presentarsi entro le ore 8.00 della domenica loro assegnata. Alle ore 8.00,
improrogabilmente, verranno rilevati i posteggi non occupati e, quindi, assegnati ai riservisti, come sopra
indicato.

Nell’eventualità in cui le domande di partecipazione presentate risultino in numero molto inferiore
all’organico della Fiera. L’Amministrazione Comunale, si riserva di adottare provvedimenti che riterrà
più opportuni ad assicurare il miglior svolgimento possibile della manifestazione, (non escludendo la
possibilità di ridurre il numero dei posteggi utilizzabili e/o le giornate di svolgimento).

Il rilascio delle concessioni sarà in ogni caso subordinato alla disponibilità delle aree e nessun indennizzo è
dovuto dall’Amministrazione Comunale qualora non sia possibile lo svolgimento della fiera, per sopravvenute
cause di pubblico interesse o di forza maggiore, ivi compresi divieti o restrizioni imposti dalle competenti
autorità in ordine all’emergenza sanitaria.

