
IL DIRIGENTE 

Vista la legge 25.3.1959 n. 125;
Vista la legge regionale 1° aprile 1975, n. 13;
Visto  il  Regolamento  del  Mercato  Ortofrutticolo  del  Comune  di  Sarno,  approvato  con

deliberazione del Commissario Prefettizio n. 519 del 19/10/1984 e successiva deliberazione della
Giunta Regionale n. 8715 del 20/11/1986;

Visto,  in  particolare,  l’art.  24 del  suddetto  Regolamento  che  prevede l’assegnazione  dei
posteggi mediante bando di concorso pubblico;

Vista la Delibera di C.C. n. 32 del 05/04/2019 con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione per la concessione in locazione dei posteggi fissi-box e delle aree antistanti il mercato
ortofrutticolo;

Vista la delibera di C.C. n. 127 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato lo schema di
bando  per  la  concessione  in  locazione  dei  posteggi  fissi-box e  delle  aree  antistanti  il  mercato
ortofrutticolo;

In esecuzione della D.D. n. R.G.          del    /   /2020 

RENDE NOTO

Che è indetta una procedura di selezione concorsuale pubblica per l’assegnazione di n. 9
(nove) posti fissi di vendita nel mercato ortofrutticolo all’ingrosso, tra gli operatori di cui all’art. 24
del Regolamento Comunale del Mercato. 

In  particolare  sono  messe  a  bando  i  posteggi  fissi-box  dell’Area  Mercatale  di  Via  San
Valentino suddivisi in due lati, lato destro in n. 8 e lato sinistro in n. 1, con un canone annuo di €
4.100,00 per ciascun posteggio fisso-box.

1. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 5 (cinque) dalla data di assegnazione del Box-posteggio
fisso.

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO FISSO-BOX
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Le concessioni  sono assegnate  in  relazione  ad  ogni  singola  tipologia  di  posteggio  fisso
mediante la formazione di una graduatoria.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Ai fini dell’assegnazione i concorrenti saranno valutati secondo i seguenti criteri uniformi e
prestabiliti:
1) rilevanza e continuità dell’attività;
2) volume d’affari nell’ultimo triennio;
3) anzianità della ditta richiedente.

- Per rilevanza e  continuità  dell’attività  si  intendono gli  anni  di  ininterrotta  attività
effettivamente svolta;

- Per volume di affari trattato si intende il fatturato relativo alla commercializzazione di
prodotti ortofrutticoli, escluso IVA, di ciascun anno riferito al triennio 2017/2019;

- Per anzianità della ditta richiedente si intende l’iscrizione nel registro dell’impresa per
il commercio al momento della partecipazione al bando.

La graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà effettuata sulla base dei seguenti
criteri di priorità:

a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa
attiva,  nel  registro  delle  imprese  per  il  commercio  all'ingrosso  di  prodotti  ortofrutticoli
(codice  ATECO 46.31) o commissionari  (codice  ATECO 46.17).  L'anzianità  è  riferita  a
quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando.

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 = 60 punti;

b) anzianità acquisita nel posteggio per il quale viene presentata la domanda:
si attribuisce un punteggio pari a  40 punti al soggetto titolare della concessione in scadenza che
presenta domanda per il medesimo posteggio già oggetto di assegnazione. In caso di domanda per
posteggi esistenti  ma vacanti,  il  punteggio di  cui alla presente lettera è attribuito a chi vanti  la
maggior anzianità sull'intero mercato;

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'Impresa che presenta il certificato di regolarità
contributiva;

d) personale impiegato nell’impresa nel triennio precedente alla domanda: max punti 20. 
Il punteggio è da attribuire nei seguenti termini:

 punti 10 per le imprese con personale fino a 10 unità;

 punti 20 per le imprese con personale oltre 10 unità;

e) dimensione aziendale in termini di volume d’affari: max punti 10.
Per  volume  di  affari  s'intende  l'entità  del  fatturato  di  commercializzazione  dei  prodotti
ortofrutticoli, risultante dalla media delle denunce IVA negli ultimi tre anni (2017, 2018,
2019) o,  in  caso  di  attività  effettuata  per  un numero inferiore di  anni,  degli  esercizi  di
effettiva attività. Non sarà preso in considerazione ai fini del punteggio il fatturato minimo
e/o  i  livelli  minimi  (espressi  in  tonnellate  di  derrate)  previsto  quale  requisito  per
l'ammissione. Al maggior fatturato sarà attribuito il punteggio di 10 e per gli altri fatturati si
procederà ad attribuire il punteggio in proporzione secondo il fatturato di ciascuno come da
seguente  formula:  (10  x  fatturato/  fatturato  più  alto)  In  caso  di  carenti  o  irregolari
dichiarazioni, non sarà attribuito alcun punteggio.
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A parità  di  punteggio  si  prenderà  come riferimento  l'anzianità  di  attività  all'interno  del
Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Sarno; in caso di ulteriore parità si prenderà come riferimento
la data d'iscrizione al registro imprese per il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli; in
caso di ulteriore parità si prenderà come riferimento la data di arrivo della domanda al Protocollo
Generale.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di
capitali o cooperative regolarmente istituite purché in possesso dei requisiti di accesso per le attività
di  commissionario,  mandatario,  astatore  e  di  commercio  all'ingrosso  di  prodotti  alimentari,  ivi
compresi  quelli  ortoflorofrutticoli,  carnei,  ittici  di  cui  all'art.  71-ter  del  Decreto  Legislativo  26
marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il bando sarà pubblicato dal 20-01-2021 al 13-02-2021/2020 in forma telematica sul sito
internet del Comune di Sarno (http://www.comunesarno.it) nella sezione Albo Pretorio, fatte salve
ulteriori forme integrative di pubblicità.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Le  domande  di  ammissione  alla  selezione  per  l’assegnazione  dei  posteggi  del  presente
bando, devono pervenire pena l’esclusione, in competente bollo, all’indirizzo del Comune di Sarno,
Piazza IV Novembre n. 1, attraverso il servizio Poste Italiane, in modalità Raccomandata A/R, o
corrieri  autorizzati  o  mediante  consegna  personale  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  ovvero,
tramite PEC, all’indirizzo protocollo.generale@pec.comunesarno.it. 

Le domande devono pervenire entro il termine perentorio del giorno venerdì 13 FEBBRAIO
2021, alle ore 12,00.

Le  domande  inviate  oltre  il  termine  suindicato  non  produrranno  alcun  effetto,  saranno
considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

E’consentito partecipare ad una sola selezione per l’assegnazione del posteggio fisso (box).
La domanda, alla quale va allegata, a pena di esclusione, la documentazione richiesta, dovrà

essere  inserita  in  busta  chiusa  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura  e  dovrà  riportare
all’esterno la dicitura: 
<<Concorso  pubblico  per  l’assegnazione  di  n.  9  posteggi  fissi  (box)  presso  il  Mercato
Ortofrutticolo>>.
La Concessione, ai sensi del citato art. 24 del Regolamento del Mercato, avrà la durata di anni 5,
salvo rinnovo.

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:

• dati anagrafici del richiedente;
• Codice Fiscale e/o Partita IVA;
• numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per il commercio all'ingrosso;
• autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e

s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposta, qualora presente;
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• consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  e  s.m.i.  e  del
Regolamento UE n. 2016/679.

Alla domanda devono venire allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

• copia del documento d'identità;
• 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).

Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi, la domanda
dovrà inoltre contenere:

• numero  e  data  d'iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  per  il  commercio  all'ingrosso  di
prodotti ortofrutticoli;

• estremi  del  provvedimento  ovvero  concessione  che  attesti  l'utilizzo  pregresso  del/i
posteggio/i richiesto/i;

• documentazione  attestante  la  pregressa  attività  all'interno  del  Mercato  Ortofrutticolo
all'Ingrosso di Sarno;

• dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva.

Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni
previste dal vigente Codice penale, essa verrà annullata d'Ufficio e in toto ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE

L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:

• spedizione delle  domande fuori  termine  e/o  con modalità  diverse  da  quelle  previste  dal
presente bando;

• mancata sottoscrizione della domanda;
• mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da

parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
• nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte di

tutti i soci con poteri di amministrazione;
• mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali di onorabilità di cui all'art. 71

comma 1 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59.

9. SOGGETTI AMMESSI AD OPERARE

Sono ammessi ad operare nel Mercato:
1) i commercianti all’ingrosso, commissionari, mandatari e astatori;
2) i  produttori  singoli  o  associati,  anche  se  non iscritti  negli  appositi  albi,  nei  limiti  della

capacità produttiva delle proprie aziende;
3) i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti;
4) le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27 luglio 1967 n. 622;
5) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di

cui all’art. 1 della legge regionale 1° aprile 1975, n. 13.

10. DICHIARAZIONI
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Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione, successivamente verificabile,
attestante:

1) l’iscrizione all’apposito albo Prefettizio in caso di cooperative;
2) indicazione, in caso di società, dei soggetti muniti di legale rappresentanza della medesima,

degli amministratori, dei soci responsabili in caso di società di persone, dei direttori tecnici,
ove esistenti, e dai componenti il loro rispettivo nucleo familiare;

3) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;

4) che nel triennio in corso non hanno subito condanna per i delitti previsti dagli articoli 353,
355, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale o per le frodi e le sofisticazioni
contemplate in leggi speciali di igiene;

5) il fatturato complessivo realizzato nel triennio e risultante dalle dichiarazioni IVA;
6) accettazione dell’obbligo di versare il canone stabilito secondo le modalità attualmente in

vigore;
7) accettazione della convenzione approvata con delibera di C.C. n. 32 del 05/04/2019; 
8) accettazione del posto e locali assegnati, nelle condizioni in cui versano attualmente, con

l’obbligo  di  provvedere  alla  loro  riattazione,  eventualmente  necessaria  al  rilascio
dell’autorizzazione  sanitaria,  nonché  alle  dovute  manutenzioni  ordinarie,  assumendosi,
altresì,  gli  oneri  per  la  sistemazione  delle  aree  utilizzate  per  la  commercializzazione  e
attività accessorie;

9) l’esecuzione  a  proprie  spese  di  tutte  quelle  innovazioni  che  saranno  richieste  dal
concessionari e autorizzate dal Comune, nella sua qualità di Ente gestore del Mercato;

10) l’assunzione  degli  oneri  per  il  consumo  di  acqua,  energia  elettrica,  nelle  more  della
intestazione e sottoscrizione delle forniture a ciascun concessionario,    nonché degli oneri
relativi alla stipula e registrazione del contratto/concessione.
 

N.B.: La dichiarazione di cui sopra deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di
identità valido del sottoscrittore  .  

Alla  domanda  il  concorrente  deve  allegare,  a  pena  di  esclusione,  la  seguente
documentazione:

1) In caso di consorzio o cooperative di produttori agricoli o commercianti: Copia dell’atto
costitutivo e statuto del consorzio o della cooperativa;

2) Copia delle denunce dei redditi presentate nell’ultimo triennio, con particolare riferimento
ai quadri relativi ai redditi derivanti dall’attività commerciale svolta nel settore agricolo;   

3)  Copia delle dichiarazioni IVA presentate nell’ultimo triennio.

11. GRADUATORIA

L’assegnazione dei posteggi fissi (box) provvisoria di cui al presente bando sarà pubblicata
in forma telematica sul sito internet del Comune di Sarno (http://www.comunesarno.it) nella sezione
Albo Pretorio.
Avverso l’assegnazione provvisoria dei  posteggi  possono essere  presentate  osservazioni  entro il
termine di pubblicazione della stessa.

L'Amministrazione  comunale  si  pronuncia  entro  i  successivi  8  giorni  dal  termine  di
pubblicazione dell’assegnazione provvisoria, pubblicando quella definitiva.

Le concessioni di posteggio sono rilasciate in applicazione dell’assegnazione.
L’assegnazione del  posto  fisso  di  vendita  sarà effettuata  secondo l’ordine di  graduatoria

formata da un’apposita commissione composta dal Dirigente d’Area, in qualità di Presidente, dal
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Responsabile di un settore appartenente all’Area Risorse Economiche. In caso di parità, ai sensi
dell’art.  24  del  Regolamento  del  Mercato,  sarà  data  priorità  alle  organizzazioni  di  produttori
associati in forma cooperativa o consortile, alle cooperative e loro consorzi. Ulteriore priorità sarà
data agli operatori aventi sede nel Comune di Sarno. 

L’inizio dell’attività dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dalla data di rilascio della
concessione a pena di decadenza.

Entro lo stesso termine dovrà essere richiesta a cura e spese dell’interessato l’autorizzazione
sanitaria necessaria per l’esercizio dell’attività.

La  concessione  del  posteggio  è  limitata  ai  giorni  ed  agli  orari  del  mercato,  così  come
stabilito dall’Ente gestore.

Il Responsabile del procedimento è il capo servizio SUAP – Mercato.     

12. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 E DELL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE n. 2016/679

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003  (di  seguito  “Codice  Privacy”),  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  e  dell’art.  13  del  Regolamento  UE n.  2016/679  (di  seguito  “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Comune di
Trieste.

Titolare del trattamento
Il  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Sarno,  nella  persona  del  Responsabile  della

protezione dei dati (DPO). 

13. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati personali forniti sono necessari per l’esecuzione di una funzione connessa all’esercizio
di pubblici poteri inerenti le funzioni amministrative relative al procedimento per il quale gli stessi
sono  stati  raccolti  per  gli  adempimenti  previsti  dalla  Legge  n.  241/90  e  s.m.i.  Qualora  vi  sia
l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella indicata si
fornirà successiva informazione in merito. Il  trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale,  nel rispetto  di  quanto previsto dall’art.  32 del  GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del
D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per il tempo
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Si informa, inoltre, che
i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il consenso
esplicito  dell’interessato,  salvo  le  comunicazioni  necessarie  che  possono  comportare  il
trasferimento di dati ad altri enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli
obblighi di  legge. Per quest’ultimo caso i destinatari  individuati  sono: altre PP.AA., Autorità di
Pubblica Sicurezza, Organi di Controllo. I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o a 

Organizzazioni internazionali.
In ogni momentogli interessati potranno esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e

degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione

degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  lo  riguardano  o  di  opporsi  al  loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
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c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;

e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;

f) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

14. DISPOSIZIONI FINALI

Per  quanto  non previsto  dal  presente  avviso  si  rinvia  alla  normativa  statale  e  regionale
vigente.

Il presente bando è pubblicato in forma telematica sul sito internet del Comune di Sarno
(http://www.comunesarno.it) nella sezione Albo Pretorio e inviato alle Associazioni di categoria.

Il DIRIGENTE di Area
                                                                                       (MAZZOCCA)
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