
Enti Locali
Comuni

Comune di Coreno Ausonio

Avviso 30 settembre 2021, n. 89

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE COMUNE DI CORENO AUSONIO (FR)

25/01/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 9



 

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI  

PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 

Comune di Coreno Ausonio 

Provincia di Frosinone 

 

 

Il presente Bando Pubblico è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 89 del 30.09.2021 per 

l’assegnazione di n. 15 posteggi per il mercato settimanale del venerdì denominato “Mercato di Santa 

Margherita” ed ubicato in Via T. Tasso e nella Via di collegamento tra la Via T. Tasso e Via della Libertà, 

elencati e descritti come da tabella a) e di cui alla piantina planimetrica di cui all’Allegato 1. 

 

Tabella A 

Numero posteggio Dimensioni 

1 40 mq 

2 40 mq 

3 40 mq 

4 40 mq 

5 40 mq 

6 40 mq 

7 28 mq 

8 65 mq 

9 40 mq 

10 40 mq 

11 20 mq 

12 20 mq 

13 40 mq 

14 40 mq 

15 45 mq 

 

1. Possono partecipare alla selezione di cui al presente Bando le persone fisiche, le società di persone, di 

capitali o le cooperative, in possesso dei seguenti requisiti: 

- requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 

- requisiti professionali, laddove previsti per la tipologia del settore merceologico, previsti dall’articolo 

71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 

- non risultare debitori del Comune di Coreno Ausonio (FR); 

- risultare in regola riguardo agli obblighi previdenziali ed assistenziali; 

- risultare in regola riguardo al DURC; 

- essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio per l’attività di commercio al dettaglio 

su aree pubbliche in qualità di ditta attiva; 
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Non sono ammessi alla procedura di selezione del presente Bando coloro per i quali sussistano cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, in merito alla normativa antimafia. 

In considerazione del fatto che uno stesso soggetto giuridico non potrà possedere, a qualsiasi titolo, più di 

due concessioni per lo stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, le domande presentate da 

operatori già titolari del numero massimo di concessioni di posteggio nell’ambito dello stesso mercato, 

saranno dichiarate irricevibili senza dare successivo seguito. 

 

2. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono 
essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite PEC firmata digitalmente dal richiedente 
o da un intermediario munito di procura, utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal 
sito internet del Comune stesso. Legittimato alla presentazione della domanda è il soggetto titolare 
dell’impresa od il legale rappresentante o persona munita di procura che dovrà essere acclusa 
telematicamente all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al Bando. Detti soggetti 
dovranno sottoscrivere la richiesta di partecipazione al Bando o, in caso di persona munita di procura, la 
procura stessa. In caso di sottoscrizione non digitale la stessa dovrà essere accompagnata in allegato dalla 
copia di un documento di identità in corso di validità. 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso; 

 

3. Qualora, a seguito di verifica da parte del comune, verranno rilevate incompletezze sanabili, gli interessati 

potranno presentare richieste di integrazione tramite PEC da inviarsi entro cinque giorni dal ricevimento della 

richiesta di integrazione, pena l’esclusione. 

 

4. La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:  
-  anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione nel registro delle 

imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del 

soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante 

causa.  

Punteggi:  
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40  
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50  
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.  

- anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 

punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della 

domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente 

lettera è attribuito a chi vanti la maggiore anzianità di spunta sull’intero mercato. Il punteggio di cui 

alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della 

concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini 

previsti dal presente bando per la presentazione delle domande;  

nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, 
archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera 

25/01/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 9



 

a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l’assunzione dell’impegno, da 
parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione 
territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei 
prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni 
territorialmente competenti;  
si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta il certificato di regolarità 
contributiva.  
A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di presentazione 
della domanda. 

 

Con riferimento a quanto indicato nel precedente punto 2, oltre l’esclusione riferita alla mancata o tardiva 

integrazione, è causa di esclusione la mancanza dei requisiti morali e/o professionali o la presenza delle cause 

di impedimento di cui alla normativa antimafia.  

 

5. Nel rispetto delle vigenti norme, l’amministrazione comunale potrà disporre controlli relativi alle 

dichiarazioni attestate in sede di presentazione delle domande; qualora si rilevassero dichiarazioni false o 

mendaci ne verrà data immediata informazione all’Autorità giudiziaria. 

6. La graduatoria sarà esposta presso l’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni. 

Gli atti potranno essere visionati dagli interessati a seguito di apposita richiesta ed agli stessi è possibile 

presentare osservazioni nel termine dei 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo. 

È ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica nei modi 

previsti dalla legge. 

 

7. Il procedimento si riterrà concluso dal Comune di Coreno Ausonio (FR) entro 60 giorni dalla scadenza del 

presente Bando, fatti salvi procedimenti conseguenti alla richiesta di integrazioni o per cause di impedimento 

indipendenti dalla volontà del Comune di Coreno Ausonio (FR); 

 

8. La concessione di suolo pubblico avrà la durata di dodici anni a partire dalla data del rilascio della 

concessione stessa. 

 

9. Con la presentazione della domanda di partecipazione al Bando si intendono accettate le condizioni ivi 

indicate nonché quelle previste dalla normativa vigente in materia, nonché della delibera del Consiglio 

Comunale n. 20 del 22.06.2021 (Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e 

mercato settimanale) a cui si fa riferimento per quanto non previsto dal presente Bando. 
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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

 
Marca da Bollo  

€. 16,00 

  
Al Sig. Sindaco del Comune di Coreno Ausonio 

Piazza Umberto I 
03040 – Coreno Ausonio  

(FR) 
comune.coreausonio.fr@messaggipec.it 

 
 
OGGETTO:  BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI LIBERE DEI POSTEGGI NEL MERCATO 

SETTIMANALE DI CORENO AUSONIO DENOMINATO “MERCATO DI SANTA MARGHERITA”. 
Il/La sottoscritto/a:  
Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________________ 

Data di nascita ____/____/______ luogo di nascita: Comune ______________________________________________ 

(prov._____) Stato ______________________________ Cittadinanza ______________________________________ 

Residenza: Comune ________________________________________________________________ (Prov._________) 

Via/P.za _______________________________________________________ n. __________ CAP ________________ 

Tel. ______________________________________________ Cell. _________________________________________ 

Fax _____________________________ e-mail _________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________ □ 

in qualità di titolare dell’impresa individuale: ________________________________________________________ 

PARTITA IVA _________________________________________________________________ con sede nel Comune di 

_____________________________________________________________________________ (prov. __________) 

Via/P.zza _________________________________________ n. __________ CAP ______________ Iscritta al Registro 

Imprese N. _________________________________ del _______/________/______________ Camera di Commercio 

di _____________________________ N. di iscrizione al REA ______________________ del ______/_____/________ 

Camera di Commercio di __________________________________________________________________________ □ 

in qualità di legale rappresentante della Società: (denominazione o ragione sociale __________________________ 

___________________________________________________________________________ con sede nel Comune di 

____________________________________________________________________ prov. (_____________) Via/P.zza 

___________________________________________________________ n. _________  CAP ____________________ 

C.F.______________________________ P. IVA ______________________________ Iscritta al Registro Imprese della 

Camera di Commercio di ____________________________________ al n. _______________________________ dal 

_______/_____/_______________ (per l’attività di commercio su aree pubbliche)  

 

INDICAZIONE DEGLI ALTRI SOCI:  
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1) Cognome _________________________________ Nome ______________________________ Data di nascita 

____/____/______ luogo di nascita: Comune ___________________________________________ (prov._____) 

Stato ______________________________ Cittadinanza _________________________  

Residenza: Comune ____________________________________________________ (prov._______) Via/P.za 

____________________________________________________________ n. ________ CAP ______________ Tel. 

_________________________ Cell. _______________________________ Fax _____________________ e-mail 

____________________________________________ Codice Fiscale ___________________________ carica sociale: 

_____________________________________________________________________________ 

2) Cognome _________________________________ Nome ______________________________ Data di nascita 

____/____/______ luogo di nascita: Comune ___________________________________________ (prov._____) 

Stato ______________________________ Cittadinanza _________________________  

Residenza: Comune ____________________________________________________ (prov._______) Via/P.za 

____________________________________________________________ n. ________ CAP ______________ Tel. 

_________________________ Cell. _______________________________ Fax _____________________ e-mail 

____________________________________________ Codice Fiscale ___________________________ carica sociale: 

_____________________________________________________________________________ 

□ Titolare di autorizzazione/SCIA per il commercio su aree pubbliche n. __________________________________ del 

_____/_____/_______ rilasciata dal Comune di ________________________________________  

□ Titolare di autorizzazione/SCIA per la vendita di prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento, dai 

propri fondi n. ________________ del _____/_____/_______ rilasciata dal Comune di _____________________  

 

C H I E D E 

□ (*) di partecipare al bando comunale per l’assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche LIBERI nel 

mercato settimanale di Santa Margherita  

POSTEGGIO NUMERO MQ SETTORE MERCEOLOGICO 

   

 

La domanda per essere considerata valida dovrà riportare tutti gli elementi richiamati in tabella.  

L’elenco dei posteggi liberi oggetto di gara è indicato nel bando. La domanda per l’assegnazione di detti posteggi liberi 

per essere considerata valida dovrà riportare il settore merceologico o la categoria o la specializzazione per la quale è 

intenzione partecipare. Gli operatori saranno chiamati dall’Ente ad effettuare la scelta dei posteggi nel rispetto 

dell’ordine delle graduatorie di ciascun mercato.  

 

 

 

 

(*) Barrare una sola delle casistiche di cui sopra  

A TAL FINE, DICHIARA, INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
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in relazione agli elementi descritti e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U. della 

normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 

76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto 

la propria personale responsabilità:  

1. di essere cittadino comunitario (residente nell’Unione Europea);   

2. di essere cittadino extracomunitario in possesso di idoneo documento che consente la 

permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente: documento n°____________ 

rilasciato da _____________________ il _____/_____/_______ con validità fino al _____/_____/_______;  

3. di essere in possesso dei requisiti di accesso all’attività ovvero di essere in possesso dei requisiti 

morali e/o professionali previsti all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.;  

4. di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale 

e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 

159/2011, articolo 67 (antimafia);  

5. solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali 

prescritti dalla vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono 

cause di decadenza o sospensione previste dal D.Lgs. 159/2011, articolo 67:  

6. legale rappresentante: __________________________________________________________________ socio: 

____________________________________________________________________________ preposto: 

____________________________________________________________________________  altro: 

____________________________________________________________________________________  

7. per il solo settore alimentare:  

di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio 

del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari e 

bevande e che il requisito in oggetto è posseduto da _________________________ in qualità di:   

□ Titolare della ditta individuale   

□ Legale rappresentante della società   

□ Preposto della ditta individuale o società   

□ Altro___________________________________________________________________________________ 

8. di essere titolare di autorizzazione/concessione n.______________ per il commercio su area 

pubblica rilasciata da ______________________________________ in data _____/_____/_______  

9. di essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di _________________ da ______ anni 

ovvero dalla data del _____/_____/_______  

10. di aver preso visione del bando afferente la presente gara e di accettarlo in ogni sua parte;  

11. di aver preso visione del vigente Regolamento comunale dei mercati settimanali su aree 

pubbliche e di accettarne i contenuti;  

12. di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della 

procedura di selezione a norma del D.Lgs. 196/2003;  
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Allegati obbligatori  

- copia documento di identità valido (nel caso di società copia del documento del legale 

rappresentante);  

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione 

Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);  

- copia della dichiarazione per marca da bollo virtuale (euro 16,00).  

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo.  

 

Data _____/_____/_______  

 

      FIRMA DEL DICHIARANTE 

         .................................................... 
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