COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 14/04/2021
NUMERO: 51
OGGETTO:

PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 10
POSTEGGI ALL'INTERNO DEL MERCATO CIVICO COPERTO DI VIA P. GIURIA.
IDENTIFICAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE E PUNTEGGI DA
APPLICARE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.
L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 11:00, in Savona,
con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed
una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Assente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo, Santi Pietro, Scaramuzza
Maurizio.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 10 POSTEGGI
ALL'INTERNO DEL MERCATO CIVICO COPERTO DI VIA P. GIURIA. IDENTIFICAZIONE DEI
CRITERI DI PARTECIPAZIONE E PUNTEGGI DA APPLICARE PER LA FORMAZIONE DELLE
GRADUATORIE.
L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Richiamati:
•

D.lgs. 31/3/1998 n. 114 “Riforma della disciplina del commercio, a norma dell'art. 4,
comma 4, della Legge 15/3/1997, n. 59”;

•

D.lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno";

•

Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1 “Testo unico in materia di commercio” e successive
modifiche e integrazioni;

•

Regolamento comunale per la “Disciplina nel Mercato Civico coperto di Via P. Giuria.”
Approvato con DCC n. 34 del 22 dicembre 2020;

Preso atto che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021):
1. è stato modificato l’art. 7 del D.Lgs. 59/2010 (attuativo della direttiva n. 2006/123/CE,
c.d. “Direttiva Bolkestein”) introducendo anche il commercio su aree pubbliche tra i
servizi esclusi dal campo di applicazione di tale Decreto (nuova lett. F-bis);
2. è stato abrogato l’articolo 70 del citato Decreto che recava specifica disciplina del
commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;
3. è stato aggiunto all’articolo 16 del D.Lgs n. 59/2010, un nuovo comma 4-bis che dispone
la non applicazione al commercio su aree pubbliche delle disposizioni relative alla
procedura di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un
numero limitato di autorizzazioni disponibili;
Considerato che:
•

vista la comunicazione della Regione Liguria del 17/02/2021 ad oggetto: ”D.G.R. n. 1027
del 11/12/2020 relativa al rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree
pubbliche”, in cui si prevede che una volta conclusi tutti i procedimenti di rinnovo delle
concessioni in scadenza al 31/12/2020 e abbia accertato la disponibilità di posteggi ai sensi
dell’art. 30 della L.R. 1/2007 e ss.mm.ii. (T.U.C.) anche prima del 30 giugno 2021, il
Comune potrà procedere alla comunicazione delle disponibilità di posteggi che dovessero
risultare vacanti, secondo la procedura prevista dal citato art. 30 del T.U.C.;

•

l’art. 30 della L.R. 1/2007 e ss.mm.ii prevede che il bando comunale è deliberato entro 90
giorno dal provvedimento di accertamento della disponibilità dei posteggi;

•

la D.C.C. n. 16 del 19 aprile 2018 ad oggetto:“ Programmazione per una riqualificazione del
plesso Mercato Civico di Via P. Giuria”dispone che siano a carico dei concessionari gli
interventi di messa a norma e allestimento dei nuovi posteggi e che le nuove strutture
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•

perimetrali non dovranno oltrepassare l’altezza del parapetto delle vetrate in corrispondenza
delle stesse;
con la D.G.C. n. 46 del 08/04/2021 ad oggetto: “Mercato civico di via Pietro Giuria.
Ricognizione e presa d'atto dello stato attuale del mercato, identificazione dei posteggi liberi
da concessione e identificazioni dei posteggi riservati (artt. 6 e 7 del regolamento di
mercato)”, la Giunta ha identificato il numero dei posteggi liberi e riservato il n. 12ai
portatori di handicap, il n. 13 alle imprese agricole e il 19 al commercio equo solidale;

Dato atto che:
i requisiti per la partecipazione al bando sono identificati con riferimento al T.U. Commercio, Legge
Regione Liguria 1/2007 e al vigente regolamento di mercato;
● per la formazione delle graduatorie dei singoli posteggi in caso di pluralità di domande di
partecipazione, devono essere assegnati dei criteri assegnazione e i relativi i punteggi;
Ritenuto opportuno identificare i seguenti criteri di priorità e punteggi correlati non solo
all’anzianità ma anche alla qualità dell’offerta merceologica, dei servizi offerti e delle strutture
impiegate:
•

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. Punteggi:
◦ anzianità di iscrizione fino a 1 anni = punti 1;
◦ anzianità di iscrizione maggiore di 1 anno e fino a 5 anni = punti 2;
◦ anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 3;
◦ anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 4;

•

imprese che siano titolari di concessione attive o che siano state titolari di posteggio
all’interno del mercato civico di Savona negli ultimi 10 anni = punti 1;

•

criterio correlato alla qualità dell’offerta merceologica: punti 12, impegno alla vendita di
prodotti di qualità come ad esempio prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali
De.Co, regionali e del Made in Italy, garantendo al consumatore una ampia possibilità di
scelta anche attraverso l’organizzazione di degustazioni per la promozione di tali prodotti;

•

criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 8, impegno a fornire ulteriori
servizi come prenotazione della della spesa con consegna presso il posteggio o a domicilio,
forme speciali di vendita (es acquisti online);

criterio correlato alla presentazione di progetti di allestimento degli spazi con caratteristiche
di compatibilità architettonica: punti 10, compatibilità architettonica dei banchi rispetto al
contesto;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
•
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
Assegnare i 10 posteggi liberi contraddistinti con i numeri 3, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19,
attivando una procedura concorsuale e demandando al Dirigente del Settore Cultura, Turismo e
Attività Produttive la predisposizione di apposito bando sulla base del vigente Regolamento
mercatale con le seguenti indicazioni relativamente ai requisiti di partecipazione e ai criteri di
selezione:
Al bando di concorso possono partecipare:
◦ Sia imprese individuali che società o cooperative, costituite nelle forme previste dal
codice civile. Ai fini della partecipazione alla procedura, è indispensabile, alla scadenza
del termine di presentazione delle domande, essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. non essere sottoposti a una delle misure previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonché non sussistenza delle cause di divieto,
decadenza o sospensione previste a termini dell’art. 67 D.Lgs. 159/2011 cit.; in caso
di società, il possesso del predetto requisito è richiesto con riferimento al/i legale/i
rappresentante/i o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale,
nonché con riferimento al socio unico persona fisica o al socio di maggioranza in
caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro;
2. sussistono le condizioni di idoneità di cui all'art. 12 della Legge Regionale 1/2007,
come modificato dall'art. 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. 59/2010 secondo le modalità
previste dal medesimo art. 71, comma 5 (Requisiti morali di accesso);
3. regolarità contributiva, da intendersi quale correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché di tutti gli altri
obblighi previsti dalla normativa vigente;
4. non essere morosi nei confronti del Comune di Savona;
5. non sia stata dichiarata una revoca della concessione secondo l'art. 25, del
“Regolamento Comunale per la disciplina nel Mercato Civico Coperto di Via P.
Giuria. Approvato con DCC n.34 del 22 dicembre 2020;
6. indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al registro delle imprese, ai sensi
dell’art. 16 del D. L. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio
2009, n. 2) per le Società e ai sensi del D. L. 179/2012 (convertito con modificazioni
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) per le imprese individuali;
2. la sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarata, ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.P.R. 445/2000, a pena di esclusione, in conformità all’istanza allegata al presente
bando;
3. Possono partecipare alla selezione relativa al posteggio riservato ai portatori di handicap
n. 12 cui all'art. 1 della L. n. 68 del 12/03/1999:
4. Possono partecipare alla selezione del posteggio riservato agli imprenditori agricoli
contraddistinto dal n. 13 le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio
dell'attività commerciale di cui all'art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
5. Possono partecipare alla selezione del posteggio riservato agli operatori del commercio
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equo e solidale, contraddistinto dal n. 19, le ditte individuali, le società di persone, le
società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti
per l'esercizio dell'attività commerciale e iscritte all’elenco regionale delle
organizzazioni del commercio equo e solidale (art. 3 LR n. 32/2007);
•

Sono motivi di esclusione:
6. la spedizione delle domande fuori dal termine e/o con modalità diverse da quelle
previste dal bando;
7. la mancata sottoscrizione della domanda;
8. la mancata autodichiarazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività
da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
9. nel caso di società, la mancata autodichiarazione del possesso dei requisiti morali da
parte dei soci con poteri di amministrazione;
10. la mancata autodichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali per
l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso
dei requisiti;
11. l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del
richiedente;
12. stato di morosità nei confronti del Comune di Savona;
13. la revoca della concessione secondo l'art. 25, del “Regolamento Comunale per la
disciplina nel Mercato Civico Coperto di Via P. Giuria. Approvato con DCC n.34 del 22
dicembre 2020;
14. non aver svolto il sopralluogo al Mercato Civico di Via P. Giuria e alle aree oggetto di
assegnazione;
15. non aver sottoscritto di rendersi pienamente disponibili ad accettare il posteggio/i nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova/no e di non avere alcuna riserva, contestazione o
eccezione in ordine allo stato e alle condizioni del medesimo, relative pertinenze ed
impianti compresi, nonché a rispettare le prescrizioni previste dal bando;

•

Per la formazione delle graduatorie verranno impiegati i seguenti criteri di priorità e
punteggi correlati non solo all’anzianità ma anche alla qualità dell’offerta merceologica, dei
servizi offerti e delle strutture impiegate:
16. 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. Punteggi:
1. anzianità di iscrizione fino a 1 anni = punti 1;
2. anzianità di iscrizione maggiore di 1 anno e fino a 5 anni = punti 2;
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3. anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 3;
4. anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 4;
17. imprese che siano titolari di concessione attive o che siano state titolari di posteggio
all’interno del mercato civico di Savona negli ultimi 10 anni = punti 1;
18. criterio correlato alla qualità dell’offerta merceologica: punti 12, impegno alla vendita
di prodotti di qualità come ad esempio prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali
De.Co, regionali e del Made in Italy, garantendo al consumatore una ampia possibilità di
scelta anche attraverso l’organizzazione di degustazioni per la promozione di tali
prodotti;
19. criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 8, impegno a fornire ulteriori
servizi come prenotazione della della spesa con consegna presso il posteggio o a
domicilio, forme speciali di vendita (es acquisti online);
20. criterio correlato alla presentazione di progetti di allestimento degli spazi con
caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 10, compatibilità architettonica dei
banchi rispetto al contesto;
•

In caso di assenza di richieste di assegnazione dei posteggi riservati di cui sopra n. 12, 13 e
19, gli stessi potranno essere attribuiti ad altri operatori commerciali, applicando le modalità
di concessione stabilite dal bando.

•

La durata delle concessioni rilasciate a seguito dell'espletamento della procedura
concorsuale sarà di anni 12 a far data dal rilascio della concessione;

•

Al momento dell'assegnazione dei posteggi verranno accertati con appositi provvedimenti
dirigenziali gli importi dei canoni concessori, con riferimento al capitolo 544/01 ad oggetto:
“Mercato Civico – proventi”;

•

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla predisposizione e pubblicazione degli atti del bando per
l'assegnazione dei posteggi liberi presso il mercato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla predisposizione e pubblicazione degli atti del bando per
l'assegnazione dei posteggi liberi presso il mercato
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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