COMUNE DI ACQUAPENDENTE
Città dei Pugnaloni
Provincia di Viterbo
Piazza G. Fabrizio, 17 - 01021 Acquapendente (VT) Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215
www.comuneacquapendente.it

OGGETTO: Avviso pubblico per l’assegnazione di posteggi disponibili presso il mercato
settimanale del venerdì di Acquapendente. Pubblicato sul BUR n.65 Ordinario del 04/08/2022
RILEVATO che attualmente risultano vacanti e disponibili n. 3 posteggi per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, relativamente al mercato settimanale del Venerdì che si tiene ad
Acquapendente, come di seguito descritti:
1. Posteggio n. 60 di mq. 32 ubicato in Corso Taurelli Salimbeni,. Il posteggio è riservato, ai sensi
dell’art. 48, comma 1, lett. c) della L.R. 22/2019, ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di
sostegno all’imprenditoria giovanile.
2. Posteggio n. 61 di mq. 32 ubicato in Corso Taurelli Salimbeni. Il posteggio è riservato, ai sensi
dell’art. 48, comma 1, lett. a) della L.R. 22/2019, ai soggetti portatori di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate) e successive modifiche;
3. Posteggio n. 63 di mq. 24 ubicato in Corso Taurelli Salimbeni. Il posteggio è riservato, ai sensi
dell’art. 48, comma 1, lett. d) della L.R. 22/2019, alle imprese artigiane
VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma nell’articolo 4,comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Legge Regione Lazio 06/11/2019 n. 22 “Testo Unico del Commercio ” e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, come
modificato e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.07.2022;
VISTO l’art.107 del D. Lgs. 267/2000;
RENDE NOTO
E’ indetta la procedura di selezione pubblica per l'assegnazione dei sopraindicati posteggi nel
mercato settimanale del Venerdì che si tiene ad Acquapendente. In riferimento alla presente
procedura di selezione pubblica, per consentire la valutazione della partecipazione alla medesima, si
rende noto quanto segue:
1. DURATA DELLA CONCESSIONE DELL’AREA PUBBLICA
La concessione avrà durata di anni 10 (dieci) così come disposto dall'art. 45 n. 4 della Legge
Regionale Lazio n. 22 del 06 novembre 2019 “ Testo Unico del commercio” ed è assoggettata agli
oneri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione le persone fisiche e le persone giuridiche regolarmente costituite
secondo le norme vigenti, in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
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- requisiti professionali, laddove previsti per la tipologia del settore merceologico, previsti
dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- non essere debitori del Comune di Acquapendente;
- essere in regola riguardo agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
- essere 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;
Inoltre, dovranno essere dimostrati, per ciascuno dei posteggi messi a bando, i seguenti requisiti:
1. Posteggio n. 60 di mq. 32 ubicato in Corso Taurelli Salimbeni. L’operatore dovrà produrre idonea
documentazione atta a qualificarlo quale soggetto beneficiario di interventi pubblici di sostegno
all’imprenditoria giovanile.
2. Posteggio n. 61 di mq. 32 ubicato in Corso Taurelli Salimbeni. L’operatore dovrà produrre idonea
documentazione atta a qualificarlo quale soggetto portatore di handicap ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate) e successive modifiche;
3. Posteggio n. 63 di mq. 24 ubicato in Corso Taurelli Salimbeni. L’operatore dovrà produrre idonea
documentazione atta a qualificarlo quale impresa artigiana.
Saranno esclusi dalla procedura i soggetti che si trovino in una condizione debitoria nei confronti
del Comune di Acquapendente in ordine ai pagamenti afferenti il Canone Unico di occupazione di
suolo pubblico ed esposizione pubblicitarie, nonché del canone COSAP e tassa sui rifiuti TARI
riferiti alle annualità pregresse, relative anche all’esercizio di altre attività commerciali su aree
pubbliche e private. Per l’attività di vendita di alimenti è necessario il possesso dei requisiti
professionali. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La redazione della graduatoria sarà effettuata esclusivamente sulla scorta dei i criteri di cui all’art.
46, comma 3, della L.R. 22/2019, attualmente in uso per l’assegnazione temporanea di posteggi
occasionalmente liberi per l’assenza del titolare, come indicato all’art. 5 del Regolamento per il
Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Acquapendente.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
L’istanza, assoggettata all’imposta di bollo di € 16,00 e redatta utilizzando preferibilmente lo
schema allegato (Allegato “A”), dovrà essere debitamente sottoscritta ed inoltrata entro ed non oltre
il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR n.65 Ordinario del 04/08/2022). La domanda dovrà
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essere inoltrata esclusivamente
comuneacquapendente@legalmail.it.

tramite

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

Non potrà essere utilizzata la pec di persone diverse dal soggetto che presenta la domanda di
selezione.
L’oggetto della pec dovrà contenere la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all'avviso
pubblico per l'assegnazione di n.3 concessioni/autorizzazioni di posteggio nel mercato
settimanale del venerdì del Comune di Acquapendente”.
Qualora il termine ultimo cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo
immediatamente successivo.
Le domande inviate prima della decorrenza del termine, indicato dal presente avviso, ovvero
pervenute oltre il termine ultimo saranno ritenute irricevibili.
L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato invio e/o
mancata ricezione della domanda imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5. CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda per partecipare all’assegnazione della concessione e dell'autorizzazione di posteggio,
di cui al presente avviso, deve contenere a pena d’inammissibilità:
- generalità, ragione/denominazione sociale e indirizzo/sede legale del richiedente; numero di
Codice Fiscale/Partita IVA, numero di telefono, indirizzo pec, estremi dell’iscrizione nel registro
delle imprese;
- autocertificazione del possesso 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 preposto qualora
presente, nonché dei requisiti specifici per le tipologie di posteggio messe a bando, di cui al
precedente art. 2, per i quali è necessario allegare documentazione probatoria;
- accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente avviso pubblico;
- dichiarazione di impegno al rispetto delle vigenti disposizioni igienico sanitarie;
- settore merceologico prescelto (alimentare o non alimentare);
e. consenso al trattamento dei dati personali;
Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata copia di un documento di identità del richiedente, in
corso di validità e per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea copia di regolare permesso di
soggiorno o carta soggiorno rilasciati dalla competente Autorità ed in corso di validità al momento
della presentazione della domanda concorsuale;
L'Amministrazione Comunale opererà opportune verifiche sulle dichiarazioni prodotte e nel caso le
stesse risultino false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, la
domanda non verrà accettata e si provvederà all’annullamento d’ufficio.
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6. GRADUATORIA
La graduatoria di cui alla presente selezione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di
Acquapendente. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione debitamente motivata da
presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione. Sull’istanza l’Ente si pronuncia entro i successivi 15
giorni.
7. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
- nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
- in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
8. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto nel Regolamento del
Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Acquapendente e alle disposizioni della Legge
Regionale Lazio n. 22 del 06 novembre 2019 “Testo Unico del commercio”.
Acquapendente lì 30.07.2022
Corinna Pernigotto Cego
Responsabile U.O. Cultura Turismo e Attività Produttive

