
 

 

 

UNIONE dei COMUNI 

del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO 

Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis 

Sede Legale: Dolianova - P.zza  Brigata  Sassari – C.F. 02659680926 

                                            Sito Internet: www.unionecomuniparteolla.ca.it 

  

 
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SUAPE 

 

 
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN VIA TEMPORANEA E PROVVISORIA DI NUMERO 

SEDICI CONCESSIONI DI POSTEGGIO, DI CUI DIECI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E 

SEI PER LA SOLA ESPOSIZIONE, NEL MERCATO SETTIMANALE SPERIMENTALE DEL SABATO 

UBICATO IN PIAZZA CRUX’E FERRU DEL COMUNE DI SERDIANA 

                                                                                           
Il Responsabile del Settore 

 
Richiamati: 

- la Legge Regionale numero 5 del 18/05/2006 capo II articoli 14-18 – disciplina della attività 

commerciali; 

- la Legge Regionale numero 17 del 06/12/2006 -Modifiche alla Legge Regionale numero 5/2006; 

- la delibera di Giunta Regionale numero 15/15 del 19/04/2007 - Legge Regionale 15/05/2006 numero 5 

capo II articoli 14-18 – Direttive e criteri di attuazione del Commercio su aree pubbliche; 

- il Regolamento generale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione 

dell’Assemblea Generale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano numero 28 del 

28/11/2007; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale  di Serdiana  n. 81 del 27.11.2020 ;  

- la propria determinazione numero 78 del 27/11/2020 di approvazione del presente bando; 

 

 

RENDE NOTO 

 

è indetta la procedura di selezione per l’assegnazione temporanea per il periodo dal 12 dicembre 2020 al 31 

gennaio 2021 di numero sedici concessioni di posteggio su area pubblica presso il mercato settimanale che si 

terrà, in via sperimentale, nella mattina del sabato in Piazza Crux’e Ferru nel comune di Serdiana, con le 

seguenti merceologie specifiche: 

  

posteggi n. 2, 3, 6 e 7 destinati alla vendita del settore alimentare 

posteggi n. 1, 4, 5 destinati alla vendita del settore non alimentare 

posteggi n. 8, 9, 11 destinati alla all’attività di vendita dei prodotti agricoli 

posteggi n. 12a, 12b, 13a, 13b, 14a, 14b destinati alla sola esposizione di prodotti alimentari e non 

alimentari. 

 

Articolo 1  

Durata della Concessione 

 

La durata delle concessioni è fissata al 31 gennaio 2021. 

La concessione di posteggio è esente dal pagamento della TOSAP ai sensi della deliberazione del 

Consiglio Comunale di Serdiana n. 81 del 27.11.2020. 

 

 

http://www.unionecomuniparteolla.ca.it/


 

 

Articolo 2 

Requisiti di partecipazione 

 

Sono ammessi a partecipare al presente bando gli operatori, titolari di imprese individuali, e le società di 

persone e di capitali o cooperative regolarmente costituite, in possesso del titolo abilitativo per la vendita su 

aree pubbliche in forma itinerante e dei requisiti di onorabilità per l’esercizio dell’attività commerciale 

previsti dall’art. 2 della LR n.5/2006 e dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010 nonchè in possesso dei requisiti 

professionali per l’esercizio del commercio di alimenti. 

 

Limitatamente alle sole aree espositive, sono ammessi a partecipare gli operatori in possesso del titolo 

abilitativo per la vendita su aree private, gli hobbisti e gli artigiani, nel rispetto dei requisiti igienici nel caso 

di esposizione di prodotti alimentari.  

Gli hobbisti non possono esporre prodotti alimentari pena l’esclusione. 

 

Articolo 3 

Criteri di assegnazione delle concessioni di posteggio – formazione graduatoria 

 
Le concessioni per l’esercizio dell’attività commerciale sono assegnate, in caso di pluralità di domande, 

mediante graduatoria, per la formazione della quale verranno osservati i seguenti criteri dichiarati 

nell’istanza dal concorrente: 
 

1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa 

attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento 

della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa: 

 

anzianità di iscrizione fino a 5 anni      punti 5 

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni   punti 8 

anzianità di iscrizione oltre 10 anni      punti 10 

 

 

A parità di punteggio, saranno privilegiati gli operatori che hanno presentato per primi la domanda (farà fede 

la data di acquisizione al protocollo). 

 
La graduatoria verrà pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Serdiana e 

dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano. Tale pubblicazione avrà valore di comunicazione 

e notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.  

 

I posteggi destinati alla sola esposizione dei prodotti saranno assegnati, mediante separata graduatoria per la 

formazione della quale sarà presa in considerazione la data di arrivo al protocollo. 

 

Articolo 4 

Modalita’ di presentazione della domanda di partecipazione 

 

Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, debitamente sottoscritte e 

complete di bollo, dovranno pervenire all’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, utilizzando 

l’apposito modulo allegato al presente bando e scaricabile dal sito internet nell’Unione dei Comuni del 

Parteolla e Basso Campidano  www.unionecomuniparteolla.ca.it e del Comune di Serdiana 

www.comune.serdiana.ca.it , dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 24:00 del giorno lunedì 07 

dicembre 2020, pena l’esclusione. 

 

Le istanze potranno pervenire: 

  

-tramite pec all’indirizzo suape.parteolla@pec.it, indicando nell’oggetto “Selezione per l’assegnazione 

temporanea e in via sperimentale delle concessioni di posteggio su area pubblica nel mercato settimanale 

del Comune di Serdiana”. 

http://www.unionecomuniparteolla.ca.it/
http://www.comune.serdiana.ca.it/
mailto:suape.parteolla@pec.it


 

 

Le istanze dovranno essere sottoscritte digitalmente o con firma autografa e successivamente scansionate, 

pena l’esclusione, anche con apposita procura ad un intermediario da allegare alla domanda 

 

-consegna a mano all’Ufficio protocollo sito in via Einaudi 10 in Serdiana in plico chiuso siglato sui lembi. 

Nella Busta deve essere riportata la dicitura “Selezione per l’assegnazione temporanea e in via sperimentale 

delle concessioni di posteggio su area pubblica nel mercato settimanale del Comune di Serdiana” 
 

Articolo 5 

Contenuto della domanda 

 

La domanda, da presentarsi utilizzando il modello A allegato al bando, 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 commercio su aree pubbliche e dell’eventuale dante   

causa;  

-autocertificazione dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 71 del Dlgs59/2010;  

-autocertificazione dei requisiti di onorabilità previsti dall’art 2 della LR 5/2006, art 71 del D.Lgs 59/2010 

del titolare, ovvero del legale rappresentante e dei soci; 

-consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

 

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

 

-copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità; 

-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); 

 

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. 

 

 
Articolo 6 

Cause di esclusione 

 

 L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi: 

 

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 

- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità per l’esercizio 

dell’attività di   commercio da parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società e 

soci nei casi previsti dalla legge; 

- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente; 

 

Articolo 7 

Integrazioni 

 

Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni 

relative alla gestione dei procedimenti. 

 

Articolo 9 

Obblighi dei concessionari 

 

E’ fatto obbligo ai concessionari di rispettare di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per 

prevenire la diffusione del Covid-19 e in particolare: 

- l’attività di vendita dovrà essere effettuata solo sul fronte del banco e non sui lati; 



 

 

- il rispetto del distanziamento minimo tra gli utenti presso i singoli banchi (1 metro), così come 

quello tra gli operatori commerciali e tra utenti e operatori stessi, andrà garantito a cura dei singoli 

operatoti commerciali, 

- gli operatori commerciali dovranno indossare guanti monouso e mascherina che copra naso e bocca; 

- gli operatori commerciali dovranno assicurare la disponibilità, per sé stessi e per gli utenti, di sistemi 

per la disinfezione delle mani. 

 

Trattandosi di un mercato sperimentale gli Agenti della Polizia Locale, potranno, a loro insindacabile 

giudizio disporre le modifiche al posizionamento dei banchi ritenute necessarie per assicurare il rispetto delle 

prescrizioni indicate, nonché il rispetto delle condizioni indicate nel Regolamento generale per l’esercizio 

del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale dell’Unione dei 

Comuni del Parteolla e Basso Campidano numero 28 del 28/11/2007; 

 
L’orario di vendita ed esposizione è fissato dalle ore 08.00 alle ore 14.00  

 
Qualora i dati inerenti la diffusione della pandemia dovessero portare ad un mutamento delle restrizioni per 

la regione Sardegna si procederà ad una rivalutazione ed aggiornamento delle caratteristiche del mercato, 

anche in virtù dalla sua natura sperimentale. 

 
 

Articolo 10 

Decadenza o revoca della concessione  

 

Costituisce decadenza della concessione: 

-il mancato rispetto da parte dei concessionari dell’onere di lasciare l’area utilizzata libera da ingombri e di 

rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti; 

-mancato rispetto dei requisiti per l’esposizione e/o la vendita previsti dal Regolamento generale per 

l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale 

dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano numero 28 del 28/11/2007; 

-il mancato rispetto da parte dei concessionari delle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste al 

fine di prevenire la diffusione del Covid-19 

-motivi di pubblico interesse; 

-revoca dell’autorizzazione amministrativa. 

 

La concessione potrà essere revocata qualora i dati inerenti la diffusione della pandemia dovessero portare 

ad un mutamento delle restrizioni per la regione Sardegna tale da rivalutare le caratteristiche del mercato, 

anche in virtù dalla sua natura sperimentale. 

 
Articolo 11 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 

 

Ai sensi del D. Lgs.vo n.196/2003 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione 

alla selezione e che il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Unione dei Comuni del 

Parteolla e Basso Campidano, tramite il servizio amministrativo, nel rispetto della normativa vigente. 

 

Articolo 12 

Disposizioni finali 

 

Per ottenere ogni informazione ritenuta utile in merito alla presente procedura è possibile rivolgersi allo 

SUAPE dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano ai seguenti recapiti 

 

07074414116 / 07074414115 

suap.parteolla@gmail.com 

 

Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Tiziana Lecca. 

 



 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché 

al regolamento generale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione 

dell’Assemblea Generale n. 28 del 28.11.2007 

 

Ad ogni effetto giuridico il presente bando viene pubblicato all’Albo on line presente del sito istituzionale 

dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano www.unionecomuniparteolla.ca.it e del Comune 

di Serdiana www.comune.serdiana.ca.it. 

 

 
Serdiana 27.11.2020 

                                                                                                      Il Responsabile del Settore 

 Dott.ssa Tiziana Lecca 

                     

 


