
Comune  di  Imperia
Settore  Affari Legali, Gare, Contratti, Appalti, S.U.A.P, U.R.P. 

S.U.A.P.

BANDO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  NUOVA  CONCESSIONE  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI 
ALIMENTI E BEVANDE SU AREA PUBBLICA ALL'INTERNO DEL MERCATO COPERTO DI PORTO MAURIZIO. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare  l'art. 70 comma 5 secondo 
cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 
giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono  
individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il  
rinnovo  della  concessione  dei  posteggi  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche  e  le  
disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere 
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ed  a  quelle  prorogate  durante  il  periodo 
intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.";

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 
4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su 
aree  pubbliche  in  attuazione  del  citato  articolo  70  del  D.Lgs.  59/2010  –  Commercio  su  aree 
pubbliche;

Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa 
della conferenza unificata del 05.07.2012 Ex art. 70 comma 5 del D.lgs. 59/2010, in materia di aree 
pubbliche  del 24.01.2013;

Viste le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla:
 Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di commercio);
 D.G.R. n.71 del 1 febbraio 2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 8, Parte II, del 20 febbraio 2013 

recante:  ”Recepimento  Documento  unitario  delle  Regioni  e  Province  autonome  per 
l’attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art.70, comma 5, del 
D.lgs. 59/2010- Commercio su aree pubbliche”;

 D.G.R.  n.  830  del  13.09.2016  di  recepimento  del  Documento  unitario  delle  Regioni  e 
Province Autonome in  attuazione dell'accordo  della  Conferenza Unificata  del  16 luglio 
2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree 
pubbliche  ai  fini  dell'esercizio  di  attività  artigianali,  di  somministrazione  di  alimenti  e 
bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'Intesa del 5 
luglio 2012”, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Provincie autonome 
in data 24 marzo 2016;

 D.G.R. n. 1081 del 25.11.2016 di recepimento dell'accordo  della Conferenza Unificata del 
16  luglio  2015  e  recante  l'approvazione  del  bando  fac-simile  domanda  relativa  alle 
procedure di selezione e assegnazione di aree pubbliche per esercizio di attività artigianali,  
di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;



Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  103  del  20/12/2016  di  “Approvazione 
nuovo regolamento per  il  commercio al  dettaglio  su  aree  pubbliche” con la  quale  sono state 
approvate le norme e le direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche;

RENDE NOTO

è indetta la procedura di selezione per l'assegnazione dell'area  di seguito specificata. 

1. OGGETTO
L'area  somministrazione  di  alimenti  e  bevande-punto  di  ristoro  oggetto  della  concessione,  di 
complessivi mq.47,85, è ubicata all'interno del mercato coperto di Porto Maurizio in via Cascione 
n.37.
L'immobile sopra descritto e oggetto della concessione è formato da due porzioni così suddivise: la 
prima,  dotata  di  box  composto  da  da  un  ampio  bancone,  un  angolo  cottura,  un  bagno e  un 
antibagno,  ha  una  consistenza  di  20  mq  ca.   la  seconda  è  un  area  libera  da  strutture  della 
consistenza di 27,85 mq  fornita di sedie e tavolini.

Vedasi la planimetria depositata agli atti del Comune e allegata al presente avviso formante parte 
integrante e sostanziale (ALLEGATO 1).

2.DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) dalla data di stipulazione del contratto.

3.ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE
La concessione dell'area pubblica sarà assegnata, come sopra descritta, mediante la formazione di 
una graduatoria.

4.CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE
La redazione della graduatoria è effettuata utilizzando la seguente griglia:

PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

10 PUNTI

1) CRITERIO 
CORRELATO ALLA 

QUALITA' 
DELL'OFFERTA 

PUNTI 5

1) Offerta di prodotti biologici: PUNTI 1

2) Offerta di prodotti a KM 0: PUNTI 1

3) Offerta di prodotti tipici locali e del made in Italy: PUNTI 1

4) Offerta di prodotti della tradizione: PUNTI 1

5) Organizzazione di degustazioni per la promozione dei 
suddetti prodotti: PUNTI 1

2) CRITERIO 
CORRELATO ALLA 

TIPOLOGIA DEL 
SERVIZIO FORNITO 

PUNTI 3

1) Consegna del prodotto a domicilio: PUNTI 2

2) Offerta del prodotto pre-confezionato a seconda del 
target e dell'età della clientela:  PUNTI 0,5

3) Offerta del prodotto informatizzata o on-line: PUNTI 0,5

3) CRITERIO 
CORRELATO ALLA 

PRESENTAZIONE DI 
UN PROGETTO 
INNOVATIVO 

PUNTI 2

1) Utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale: PUNTI 2



In  via  residuale,  a  parità  di  punteggio  si  applica  il  criterio  della  maggiore  professionalità 
dell'impresa acquisita  nell'esercizio  dell'attività  su area  pubblica,  in  cui  è  compresa l'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,  in  base  alla  seguente 
ripartizione di 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 = punti 60.

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione 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'articolo  71  del  Decreto  Legislativo  n.59/2010  e  successive  modifiche  e  
integrazioni.

6. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il  bando  viene  pubblicato  all'Albo  Pretorio  on-line  del  nostro  Comune  dal  13/03/2018  al 
28/03/2018 e  sul  sito internet del  Comune  (www.comune.imperia.it),  portale Amministrazione 
Trasparente, sezione bandi di gara e contratti, struttura S.U.A.P.. 

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Le  domande  per  l'assegnazione  dell'area  oggetto  della  presente  selezione,  complete  di  bollo, 
devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione della selezione, tramite indirizzo Pec (Posta 
Elettronica  Certificata)  protocollo.@pec.comune.imperia.it,  utilizzando  il  modello  allegato  al 
presente  bando  (ALLEGATO  2),  scaricabile  dal  sito  internet  del  Comune,  oppure  tramite 
raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Imperia, Via Matteotti n.157, 18100 Imperia  
(IM).
L'indirizzo PEC o l'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla selezione verrà utilizzato 
per l'invio agli interessati di qualsiasi comunicazione che si renda necessaria.
Le domande dovranno essere presentate dal  29/03/2018 fino alle ore 24,00 del 30/04/2018. Le 
domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili ed 
archiviate.

8. CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda deve contenere:

 dati anagrafici del richiedente;
 residenza anagrafica del richiedente;
 Codice Fiscale del richiedente;
 Ragione  sociale,  sede  legale,  Codice  Fiscale  e/o  Partita  IVA  della  ditta  individuale  o  la 

società di persone, la società di capitale o cooperativa regolarmente costituita;
 numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese;
 autocertificazione  dei  requisiti  morali  e  professionali  di  cui  all'articolo  71  del  D.  Lgs. 

n.59/2010 e ss.mm.ii del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto. 
In caso di società, la dichiarazione del possesso dei requisiti morali deve essere resa da tutti  
i  soci  in  caso  di  S.n.C.,  da  tutti  i  soci  accomandatari  in  caso  di  S.a.S.,  da  tutti  gli  
amministratori in caso di S.p.A e S.r.L.;

 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.  n. 445 del 
28/12/2000  specifica  sulla  professionalità  acquisita  nell'esercizio  dell'attività  su  area 
pubblica;



 eventuale autocertificazione dell'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta 
di  esercizio e dell'attestazione annuale, ovvero dichiarazione di  regolarità contributiva e 
assistenziale;

 consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
 copia del documento di identità di tutte le persone che appongono la propria firma;
 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  (la  falsa  dichiarazione  o 
attestazione dell'esistenza dei requisiti o dei presupposti, è punita, ove il fatto non costituisca più  
grave reato, con la reclusione da uno a tre anni), essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge.

9. 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 presentazione o sottoscrizione dell'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 presentazione o sottoscrizione dell'autocertificazione del 
possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;

 la mancata presentazione o sottoscrizione dell'autocertificazione del possesso dei requisiti 
morali  e  professionali  per  l'attività  del  settore  alimentare  o  dell'eventuale  soggetto 
preposto alla vendita in possesso dei requisiti;

 la mancanza degli allegati di cui al precedente punto 8, comma 2;
 l'omissione,  l'illeggibilità  e  la  non identificabilità  di  uno degli  elementi  identificativi  del  

richiedente;
 la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando (ALLEGATO 

2).

10. GRADUATORIA
La graduatoria per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica di cui al  
presente bando è pubblicata presso l'albo pretorio del Comune entro trenta giorni dal termine per 
la presentazione delle domande e sul sito internet del Comune (www.comune.imperia.it), portale 
Amministrazione Trasparente, sezione bandi di gara e contratti, struttura S.U.A.P.
Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni  
dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito 
della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
La  concessione di  aree  pubbliche  per  l'esercizio  dell'attività  di  somministrazione di  alimenti  e 
bevande è rilasciata, in applicazione della graduatoria, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della 
medesima.
La concessione indica il canone, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa, 
cui l'occupazione di suolo pubblico è assoggettata.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari, con 
quelli che seguono nella graduatoria definitiva, secondo l'ordine della stessa.



11. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario ha l’onere di eseguire la N.I.A. (Notifica Inizio Attività) ai fini della registrazione 
A.S.L. e di rispettare le norme contenute nel  D.Lgs. n.81/2008 in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro.

12. DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Nel caso in cui la nuova concessione non venga rilasciata entro le scadenze previste, l'operatore 
che  risulta  aggiudicatario  nella  graduatoria  definitiva  pubblicata  dal  Comune,  potrà  svolgere 
l'attività sull'area pubblica oggetto della domanda dalla data di pubblicazione della graduatoria 
definitiva.

13. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS N. 196/2003  
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge n.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.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere alla 
accettazione della pratica.
• Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Imperia.
• Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Dott. Sergio Roggero.
• Al titolare del trattamento o al responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per  
far valere i diritti dell’interessato, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

14. DISPOSIZIONI FINALI 
Per  tutto  quanto  non previsto  dal  presente  avviso  si  rinvia  alla  normativa  statale  e  regionale 
vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle 
funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
Il  presente  bando  è  pubblicato  all'Albo  Pretorio  del  Comune,  sul  sito  internet 
(www.comune.imperia.it)  portale Amministrazione Trasparente, sezione bandi di gara e contratti, 
struttura S.U.A.P. e inviato alle associazioni di categoria.

Imperia, lì 13 marzo 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  AFFARI LEGALI, 
GARE, CONTRATTI, APPALTI, S.U.A.P., U.R.P. 

     Dott. Sergio ROGGERO
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