
Bando pubblico per l’assegnazione temporanea di un posteggio a San Piero a Sieve per l’esercizio della vendita 
su  area  pubblica  relativamente  al  settore  merceologico  non  alimentare,  specializzazione  piante  e  fiori,  in 
occasione delle ricorrenze “Tutti i Santi” e “Commemorazione dei Defunti” nel periodo dal 27 ottobre 2015 al 2 
novembre 2015

Visti:
• la legge regionale toscana 28/2005 e ss. mm. e ii.;
• il D. Lgs. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
• l’Intesa del 05 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi 

su aree pubbliche, in attuazione dell’art. 70 comma 5 del D.Lgs. 59/2010;
• il  documento  unitario  delle  Regioni  e  Province  Autonome  per  l’attuazione  dell’Intesa  della  Conferenza 

Unificata del 05 luglio 2012, in materia di aree pubbliche; 
• la delibera della Giunta regionale toscana 424 del 03/06/2013 di approvazione del protocollo di intesa tra 

Regione Toscana, ANCI Toscana, ANVA Confesercenti e FIVA Confcommercio per l’uniforme applicazione 
sul territorio regionale del documento unitario di cui al punto che precede;

• il piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale di San Piero a Sieve n. 11/2008;

• il regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale di San Piero a Sieve n. 29/2008, per le parti non in contrasto con la normativa in vigore;

RENDE NOTO

che è indetto il presente bando pubblico per l’assegnazione di un posteggio su area pubblica a San Piero a Sieve in 
occasione delle ricorrenze “Tutti i Santi” e “Commemorazione dei Defunti” con le seguenti modalità:

periodo attività di vendita: giorni dal 27 ottobre 2015 al 02 novembre 2015 compresi
orario attività di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 18:00 di ciascuno dei giorni sopraindicati
ubicazione posteggio: San Piero a Sieve, zona antistante il cimitero del capoluogo
dimensione posteggio: 35 mq (7 mq x 5 mq);
settore merceologico: settore non alimentare, con specializzazione “piante e fiori”;

Requisiti e modalità per la partecipazione al bando

Ai sensi degli artt. 37 e 38 della vigente legge regionale toscana 28/2005, sono ammessi a partecipare al presente 
bando:

1. i soggetti abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche nel settore non alimentare (su posteggio o in 
forma itinerante) iscritti nel Registro delle Imprese, compresi i soggetti portatori di handicap ai sensi della 
legge 104/1992, che risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010 ed in regola con il 
versamento dei contributi;

2. gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 2 della legge regionale toscana 45/2007 aventi sede nel 
medesimo  ambito  di  interesse  sovracomunale  di  cui  all’allegato  A  della  legge  regionale  toscana  1/2005 
(ambito sovracomunale area Mugello) per la vendita delle produzioni non alimentari provenienti in misura 
prevalente  dalle  rispettive  aziende,  così  come  disciplinato  dall’art.  4  del  D.Lgs.  228/2001  anche  con 
riferimento alla stagionalità delle medesime, in possesso dei requisiti  morali  di cui all’art.  4 comma 6 del 
D.Lgs.  228/2001,  abilitati  all’esercizio  della  vendita  su area pubblica ed in  regola con il  versamento dei 
contributi;

3. per partecipare al presente bando gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Scarperia e San Piero, 
Ufficio  Sviluppo  Economico,  esclusivamente  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  la  domanda  di 
partecipazione in marca da bollo da euro 16,00, redatta utilizzando lo schema allegato. L’indirizzo di posta 
elettronica  certificata  (PEC)  del  Comune  di  Scarperia  e  San  Piero  è 
comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it;

4. le domande potranno essere presentate a partire dal giorno di pubblicazione del bando sul sito internet del 
Comune di Scarperia e San Piero ed entro e non oltre il giorno 30 settembre 2015. Le domande trasmesse al 
di fuori dei termini indicati saranno escluse dalla partecipazione al presente bando. Fa fede la data di invio 
tramite PEC della domanda;



5. la graduatoria per l’assegnazione del posteggio in oggetto sarà approvata entro il giorno 20 ottobre 2015 e 
sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet del Comune di Scarperia e San Piero;

6. l’assegnatario del posteggio è tenuto al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

Criteri per la formazione della graduatoria

1. Con riferimento ai criteri per l’assegnazione dei posteggi, ai sensi dell’art. 111 bis comma 3 quinquies della 
legge  regionale  toscana  28/2005  e  del  punto  8  lettera  c)  dell’Intesa,  si  applica  il  criterio  di  priorità 
dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima manifestazione;

2. in caso di parità di numero presenze si terrà conto della maggior professionalità acquisita, anche in modo 
discontinuo, nell’esercizio del commercio su aree pubbliche da parte dell’impresa richiedente, quale risulta dal 
Registro delle Imprese. L’anzianità si calcola alla data della determina di approvazione del presente bando;

3. per attività di produttore agricolo si terrà conto dei medesimi criteri sopra descritti tendendo conto maggior 
professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio della  vendita su aree pubbliche da parte 
dell’impresa  richiedente,  calcolata  con  riferimento alla  data  di  rilascio  dell’autorizzazione  di  cui  alla  L. 
59/1963 o della presentazione al Comune della comunicazione di cui al D. Lgs. 228/2001;

4. in caso di ulteriore parità varrà il criterio della data ed ora di arrivo della PEC, dando preferenza alla prima in 
ordine di tempo; 

5. per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla vigente normativa ed in particolare al 
vigente testo della legge regionale toscana 28/2005 e ss. e ii., alla legislazione di settore ed al regolamento 
comunale in materia di commercio su aree pubbliche, per la parte non in contrasto con la normativa vigente.

Cause di esclusione

Costituiscono cause di esclusione:
� la mancata presentazione della domanda via PEC;
� l’assenza di sottoscrizione della domanda;
� la mancata o non veritiera indicazione degli elementi necessari a dimostrare i requisiti  di partecipazione al 

bando e di attribuzione dei punteggi.

Copia integrale  del presente bando, corredata del  modello  di domanda per la partecipazione, è pubblicata sul  sito 
internet del Comune di Scarperia e San Piero. Un avviso della pubblicazione del presente bando sul sito internet del 
Comune di Scarperia e San Piero viene pubblicato sul BURT. Ne viene altresì data comunicazione alle organizzazioni 
imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali dei partecipanti al concorso saranno trattati dal Comune esclusivamente 
per le finalità inerenti l’espletamento del presente bando e dei successivi adempimenti. 

Allegato: Modello di domanda di partecipazione alla selezione


