Allegato A
CITTA’ DI VINCI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
P.zza Leonardo, 29 - 50059 Vinci
http://www.comune.vinci.fi.it - PEC: comune.vinci@postacert.toscana.it
Partita IVA: 01916730482 - C. F.: 82003210489

Bando pubblico di concorso per l’assegnazione dei posteggi non assegnati nei
mercati settimanali di Spicchio-Sovigliana, Vinci e Vitolini, nei posteggi fuori
mercato e nei posteggi della Fiera, previsti nel Piano Comunale del
Commercio su Aree Pubbliche.
Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive
•
•

•

Vista la Legge Regionale della Toscana 23 Novembre 2018 n° 62 “Codice del Commercio” e
successive modificazioni.
Visto il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale numero 40 del 26/05/2021, ed il Piano Comunale per il Commercio su aree
pubbliche, parte integrante dello stesso, a cui si rimanda per l'individuazione dei mercati, della
numerazione dei posteggi di ciascun mercato, dei posteggi fuori mercato e della Fiera di Luglio;
Accertato che:
o nel mercato settimanale del lunedì pomeriggio a Spicchio-Sovigliana, Piazza dei Mille,
risultano non assegnati i seguenti posteggi:
N° posteggio

Specializzazione merceologica

Dimensioni

3

Non alimentare

6

Non Alimentare

8

Non Alimentare

12

Non alimentare

16

Non Alimentare

18

Non alimentare

21

Alimentare

7x5

22

Alimentare

7x5

23

Alimentare

7x5

24

Alimentare

7x5

27

Alimentare

7x5

28

Riservato Azienda Agricola

29

Riservato a soggetti diversamente abili

7x5
7x5
7x5
7x5
7x5
7x5

7x5
7x5
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o

o

nel mercato settimanale del mercoledì mattina a Vinci, Piazza della Libertà, risultano
non assegnati i seguenti posteggi:
N° posteggio

Specializzazione merceologica

Dimensioni

1

Non Alimentare

7x5

4

Riservato soggetti diversamente abili

11

Non Alimentare

7x5

14

Non Alimentare

7x5

7x5

nel mercato settimanale del sabato mattina a Vitolini, Piazza del Popolo, risultano non
assegnati i seguenti posteggi:
N° posteggio

Specializzazione merceologica

Dimensioni

2

Alimentare

7x5

3

Non Alimentare

4

Riservato a soggetti diversamente
abili

5

Riservato azienda agricola

7x5
7x5
3x3 o 7x5

POSTEGGI FUORI MERCATO VACANTI:
Posteggio n. 1 – Viale Togliatti – venerdì mattina
N° posteggio

Settore merceologico

Dimensioni

1

Alimentare

7x5

Posteggio n. 5 – Via Rossi – sabato, domenica e festivi mattina e pomeriggio
N° posteggio

Settore merceologico

dimensioni

5

Alimentare

7x5

Posteggio n. 6 – Parcheggio di Anchiano –
N° posteggio

Settore merceologico

dimensioni

6

Alimentare

7x5
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Posteggio n. 7 – Parcheggio di Anchiano – giornaliera
N° posteggio

Settore merceologico

dimensioni

7

Riservato azienda agricola – miele

3x3

Posteggio n. 8 – Parcheggio di Anchiano – giornaliera
N° posteggio

Settore merceologico

Dimensioni

8

Riservato azienda agricola – olio e vino

3x3

Posteggio n. 9 – Cimitero di Vitolini – dal 28/10 al 04/11
N° posteggio

Settore merceologico

Dimensioni

9

Non Alimentare – fiori

7x5

Posteggio n. 12 – Cimitero di Vinci – dal 28/10 al 04/11
N° posteggio

Settore merceologico

Dimensioni

12

Non Alimentare – fiori

7x5

FIERA DI LUGLIO
N° posteggio

Specializzazione merceologica

4

Non Alimentare

Dimensioni
7x5

Tutto ciò premesso,
RENDE NOTO
CHE è indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle concessioni di posteggio
per il commercio su aree pubbliche nei mercati settimanali di Spicchio-Sovigliana,
Vinci e Vitolini, nei posteggi fuori mercato come sopra indicati e nella Fiera, alle
seguenti condizioni:
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite purché in possesso al momento della presentazione della
domanda dei requisiti di onorabilità, professionali e della regolarità contributiva (se già iscritti al
registro delle imprese) di cui, rispettivamente agli artt. 11, 14 e 44 della L.R. n. 62/2018, ed anche
tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno valido alla data
di pubblicazione del bando o che a tale data abbiano in corso il rinnovo e che abbiano stabilito la
propria residenza anagrafica in uno dei comuni italiani. Salvo che non sia espressamente previsto da
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altra disposizione i requisiti necessari per la partecipazione al bando devono essere posseduti alla
data di pubblicazione dello stesso.
Il requisito professionale necessario per l’esercizio dell’attività di vendita di alimenti e/o bevande di
cui all’art. 12 della L. 62/2018 deve essere posseduto, a pena di esclusione, già al momento della
presentazione della domanda.
2. Tutti i partecipanti al bando che intendono concorrere per l’assegnazione di un posteggio, all’interno
del mercato, del posteggio fuori mercato o della Fiera libero alla data odierna dovranno indicare nella
domanda di partecipazione solamente il settore merceologico o la categoria o la specializzazione per
la quale intendono partecipare, senza indicazione alcuna del numero di posteggio.
3. Gli interessati possono partecipare al bando presentando domanda di partecipazione, limitata ad un
solo posteggio vacante, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente la modulistica allegata al
presente bando.
4. Ogni candidato può presentare un numero illimitato di domande anche se non potrà ottenere in
assegnazione un numero di posteggi superiore ai limiti previsti dall’articolo 18 comma 6 del
Regolamento Comunale;
5.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica
mediante PEC all’indirizzo
comune.vinci@postacert.toscana.it entro e non oltre il 45°
(quarantacinquesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.

CAUSE DI ESCLUSIONE

a)
b)
c)
d)
e)

La domanda si intende irricevibile e non dà diritto alla collocazione in graduatoria del richiedente
qualora:
non sia stata inviata nella forma prevista dal punto 5 del precedente paragrafo.
risultino essere state presentate dopo i termini stabiliti dal punto 5 del precedente paragrafo.
dai successivi accertamenti risulti contenere dichiarazioni false o mendaci, fermo restando la
comunicazione all’autorità giudiziaria per l’eventuale applicazione delle relative sanzioni penali.
risulti non complete e per la quali si giudichi l’impossibilità di conformazione.
risultino non complete, anche se ritenute sanabili dietro richiesta di completamento, per le quali non
sia stata fornita la documentazione richiesta entro i termini stabiliti.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Le domande pervenute saranno esaminate e valutate, al fine di formulare la relativa graduatoria, nel
rispetto dei criteri stabiliti dall’art 18 del vigente Regolamento che comportano un correlato
punteggio:
a) ogni 10 presenze alle operazioni di spunta, negli ultimi due anni, maturate in quel mercato e per il
settore merceologico o categoria del posteggio messo a bando saranno assegnati 4 punti, fino
all’attribuzione di un punteggio massimo di 40 (quaranta) punti.
b) ogni anno, o frazione di anno eguale o superiore ai 6 mesi, di iscrizione al registro delle imprese
del partecipante al bando, quale azienda attiva per il commercio su area pubblica, saranno assegnati
2 (due) punti, fino all’attribuzione massima di 30 (trenta) punti.
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c) 15 (quindici) punti per i partecipanti al bando che dimostrino di avere almeno un figlio minore
convivente diversamente abile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
d) 10 (dieci) punti per i partecipanti al bando che rientrano nell’ipotesi dell’imprenditoria giovanile
ovvero soggetti che alla data di pubblicazione del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35
anni ai sensi della legge 95/95;
e) 5 (cinque) punti per i soggetti partecipanti al bando che risultino esclusi da qualsiasi forma di
lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che risulti il loro stato di disoccupazione al
Centro dell'impiego da almeno 6 mesi.
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun soggetto partecipante al bando è pari a 100
punti.
2. I punteggi previsti dalla precedente lettera a) sono attribuiti sulla base delle risultanze delle presenze
indicate negli atti in possesso degli uffici comunali e relativi al settore merceologico o categoria del
posteggio messo a bando.
Sono cancellati dalla graduatoria di spunta (art. 11 punto 13 del Regolamento Comunale) gli
operatori che non si siano presentati alle operazioni di spunta con il medesimo titolo abilitativo, per
un periodo consecutivo superiore ai 2 anni per i mercati o superiore a 7 anni per le fiere, ovvero che
in tale periodo non abbiano acquisito alcuna presenza.
3. Nell’ipotesi che a seguito dell’applicazione dei punteggi sopra indicati, due o più operatori, risultino
aver ottenuto pari posizione nella graduatoria definitiva, sarà data la precedenza a colui che potrà
vantare una maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il
commercio su area pubblica.
4. Entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del bando, il Comune provvederà a formulare la
graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio.
La graduatoria sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi.
Nell'ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro
il termine previsto per la pubblicazione, trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva.
NORME DI RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in
materia di commercio su aree pubbliche (Legge Regionale n. 62/2018), dal Regolamento Comunale
per il commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale numero
40 del 26/05/2021, ed il Piano Comunale per il Commercio su aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, all’Albo pretorio online
del Comune e sul sito internet del comune di Vinci. Gli interessati potranno prendere visione degli
atti relativi alla presente procedura concorsuale visitando il sito istituzionale del comune e richiedere
le
necessarie
informazioni
presso
l’Ufficio
Attività
Produttive/SUAP,
mail
suap@comune.vinci.fi.it.

