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UNIONE DEI COMUNI VAL DI BISENZIO

Provincia di Prato

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO FUORI 
MERCATO  A CARATTERE SPERIMENTALE NEL PERIODO ESTIVO A MONTEPIANO NEL 

COMUNE DI VERNIO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Viste le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche, in particolare l’art. 37 
della L.R.T. 62/2018;

Viste le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui al Piano del Comune di 
Vaiano  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.   43  del   20/12/2016  e  al  Regolamento  vigente 
approvato con deliberazione  Consiglio Unione dei Comuni  n.  13        del         28/12/2016 e 
successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.  81     del  09/06/2022, con la quale è stato istituito 
in  via  sperimentale il  posteggio  oggetto  del  presente  bando  ed  è  stato  dato  mandato  per  la 
redazione del presente bando e della relativa domanda secondo le indicazioni ivi previste;

                

RENDE NOTO

È indetta la procedura di selezione per l'assegnazione della CONCESSIONE TEMPORANEA DI 
POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE RELATIVA AL POSTEGGIO FUORI 
MERCATO DI SEGUITO INDICATO. Concessione a carattere sperimentale al fine di verificarne 
l'inserimento definitivo nella pianificazione comunale.

Caratteristiche Note

Tipologia Vendita di dolciumi (brigidini e 
varie) 

Collocazione Montepiano, S.R. 325, presso 
la Chiesa, Foglio 18, part. 507

Come da planimetria allegata 
(allegato 1)

Misure Mq       21       (7x3, compreso il 
mezzo)

Orari di apertura Non regolamentata (non 
consentita dalle ore 22 alle ore 
7.00)

Giorni di apertura Domenica  e Festivi

Periodo di apertura Dal 01 luglio al 31 agosto
(dal  20 al 30 giugno e  dal 1 al 
15 settembre facoltativo su 
richiesta)

Il posteggio  è messo a bando secondo l'individuazione di cui alla planimetria allegata al presente 
bando. E' fatto divieto di variare la tipologia obbligatoria, pena la revoca della concessione.
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1. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE E SPECIFICAZIONI GENERALI

Al  bando  possono  partecipare  gli  operatori  su  area  pubblica  che,  nei  termini  stabiliti  per  la 

presentazione  delle  relative  istanze,  siano  titolari  di  titolo  valido  per  il  Commercio  su  aree 

pubbliche, in possesso di  NOTIFICA  ai sensi del regolamento C.E. 852/04 o titolo equipollente 

(aut. Sanitaria), con la categoria mercelogica “Dolciumi”

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione a carattere sperimentale rilasciata a seguito della presente procedura avrà du-
rata pari ad anni uno (1) a partire dalla data di rilascio. A norma del regolamento comunale e ai 
sensi della DGC citata, una volta raggiunto il termine di validità della concessione, l’Amministra-
zione  comunale  valuterà  se  mantenere  il  posteggio  in  pianta  stabile.  In  caso  affermativo, 
l’Amministrazione procederà con nuovo bando al fine del rilascio della concessione dodicennale 
ai sensi di legge.

3. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

La concessione è assegnata mediante la formazione di una graduatoria applicando i criteri di 
cui al successivo punto 4. In caso di cessazione attività da parte del concessionario durante il 
periodo sperimentale, si procederà a scorrimento della graduatoria.

4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri:
- più alto numero di presenze maturate nell'ultimo quinquennio (2017-2021) attestate dal 
pagamento del suolo pubblico (sono fatte salvi gli esoneri previsti dalla legge per gli anni 
2020 e 2021), durante la Fiera del Mercatino antiquario;

2. a parità di presenze maturate, la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese 

per l’attività di commercio su aree pubbliche;

3. in caso di ulteriore parità, l’ordine cronologico di presentazione della domanda;

5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO

1. Il  bando  è  pubblicato  sull'Albo  Pretorio  online  dell'Unione dei  Comuni  Val  di  Bisenzio,  che 
esercita  la  funzione  del  Suap e  Commercio  per  i  Comuni  di  Vaiano,  Vernio,  Cantagallo.  Il 
successivo  eventuale  bando  per  l’istituzionalizzazione  del  posteggio  in  pianta  stabile  sarà 
pubblicato sul BURT ai sensi di legge.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi in oggetto della presente selezione, in marca da 
bollo,  devono  essere  trasmesse  al  Suap  dell'Unione  dei  Comuni  Val  di  Bisenzio,  pena 
l'esclusione  dalla  selezione,   tramite  PEC  all’indirizzo  suapbisenzio@postacert.toscana.it, 
utilizzando i modelli allegati al presente bando (ALLEGATO A) e scaricabili dal sito internet del 
Suap  dell'Unione dei  Comuni  https://suapvaldibisenzio.nuvolaitalsoft.it oppure  consegnata  a 
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mano all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni Val di Bisenzio entro il settimo giorno dalla 
pubblicazione del bando all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni Val di Bisenzio.

2. Le domande possono essere presentate dal giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio dell'Unione 
dei Comuni Val di Bisenzio e fino al settimo (7) giorno successivo. Le domande inviate oltre il 
termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad 
alcuna priorità per il futuro.

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il     16 giugno 2022, con le seguenti 

modalità:

a) tramite pec all’indirizzo suapbisenzio@postacert.toscana.it 

All’istanza devono essere allegati:
  
- marca da bollo €16
- (eventuale, se nella disponibilità) Durc

8.     CAUSE DI ESCLUSIONE

La mancanza dei prescritti requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale, di cui all’art. 11 e 12 del 

“Codice del Commercio” Legge Regione Toscana 62/2018. Nel caso di Società tali requisiti devono 

essere posseduti anche dagli altri soci o amministratori.

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;

L’irregolarità contributiva.

9 . PUBBLICITA' GRADUATORIA

La graduatoria, sarà resa pubblica  sul sito Suap https://suapvaldibisenzio.nuvolaitalsoft.it/.    Si 
invitano i candidati a prenderne visione.

Ogni  comunicazione relativa al  seguente avviso verrà pubblicata sul  sito suddetto,  pertanto  i 

candidati hanno l’onere di consultare il sito e prendere visione di ogni comunicazione.

Il posteggio sarà assegnato secondo l'ordine  di graduatoria degli operatori ammessi.

L'  operatore  concessionario  di  posteggio,  riceverà l’autorizzazione/concessione esclusivamente 

all’indirizzo  di  PEC  indicato  sull’istanza  presentata,  previo  inoltro  tramite  posta  certificata 

all’indirizzo  suapbisenzio@postacert.toscana.it  dell’attestazione  del  pagamento  del  bollo  per  la 

concessione, assolto in maniera virtuale e del canone di occupazione suolo pubblico.

Il  rilascio  delle  concessione  è  in  ogni  caso  subordinato  alla  disponibilità  dell'  area  e  nessun 

indennizzo  è  dovuto  dall’Amministrazione  Comunale  qualora  non  sia  possibile  lo  svolgimento 

dell'attività su posteggio, per sopravvenute cause di  pubblico interesse o di  forza maggiore ivi 

compresi eventuali divieti imposti dalle competenti autorità in ordine all’emergenza sanitaria.
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La modulistica per la presentazione delle domande e la planimetria, allegate al presente bando, 
sono disponibili:
- presso lo Sportello Unico Attività Produttive;
-  sul  sito  internet  dell'Unione  dei  Comuni  Val  di  Bisenzio: 
https://suapvaldibisenzio.nuvolaitalsoft.it/
-  gli  interessati  potranno  richiedere  informazioni  presso  lo  Sportello  Unico  Attività  Produttive 
dell'Unione  dei  Comuni  Val  di  Bisenzio:  indirizzo  mail:  attivitaproduttive@bisenzio.it;  recapiti 
telefonici: 0574 931239; 0574 931230

Seguono allegati:
- A – fac-simile domanda per la partecipazione
-B- planimetria

Vernio, lì 10/06/2022

La responsabile Suap e Commercio
Unione dei Comuni Val di Bisenzio

f.to Dott.ssa Rita Gualtieri
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