
 

 

 

COMUNE DI FRAGAGNANO 

Provincia di Taranto 
UFFICIO SUAP - ATTIVITA’ PRODUTIVE 

 

BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEI POSTEGGI NEL MERCATO 
SETTIMANALE DEL COMUNE DI FRAGAGNANO (TA) 

 

Visti: 

-la Deliberazione del Consiglio dell’Unione delle “TERRE DEL MARE E DEL SOLE” n. 2 del 16.03.2019 ha 
approvato il DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO DEL DISTRETTO DIFFUSO URBANO DEL 
COMMERCIO DELL’UNIONE DEI COMUNI “Terre del mare e del sole”;  

-la nota acquisita al protocollo del Civico Ente n. 6226 del 20.06.2019 il vicepresidente dell’Unione dei 
Comuni “Terre del mare e del sole”, trasmetteva il Documento Strategico Diffuso del Commercio, 
approvato con la suddetta deliberazione assembleare n.2 del 16.03.2019; 

-la Deliberazione di C.C. n. 21 del 30.07.2021 si approvava il Documento Strategico Diffuso del Commercio 
redatto dall'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole; 

-la Legge Regionale n. 24 del 16/04/2015 disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni 
di tipologia A) e delle relative concessioni di posteggio all’interno dei mercati e fiere su aree pubbliche; 

-che sono da assegnare i posteggi risultati liberi presso il mercato settimanale del Comune di Fragagnano  

RENDE NOTO CHE 

è indetto bando pubblico per l’assegnazione dei seguenti  n. 13 posteggi del mercato settimanale del 
Comune di Fragagnano del Mercoledì: 

  COMUNE DI FRAGAGNANO (D754) - Codice AOO: C123 - Reg. nr.0003316/2023 del 31/03/2023  COMUNE DI FRAGAGNANO (D754) - Codice AOO: C123 - Reg. nr.0003316/2023 del 31/03/2023



 

Numero 

Posteggio 

Tipologia MQ  Ubicazione 

10 Non alimentare 4x3 Viale della Libertà 

15 Non alimentare 4x6 Viale della Libertà 

17 Non alimentare 4x9 Viale della Libertà 

19 Non alimentare 4x6 Viale della Libertà 

21 Non alimentare 4x8 Via Catone 

22 Non alimentare 4x7 Via Catone 

23 Non alimentare 4x10 Via Catone 

29 Alimentare 4x8 Via O. Flacco 

34 Alimentare 4x6 Via O. Flacco 

35 Alimentare 4x4 Via O. Flacco 

36 Alimentare 4x5 Via O. Flacco 

37 Alimentare 4x3 Via O. Flacco 

38 Alimentare 4x7 Via O. Flacco 

 

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone, le 
società di capitali o le cooperative regolarmente costitute, purché in possesso dei requisiti per l’esercizio 
dell’attività commerciale, nonché le Associazioni Onlus, Fondazioni ed Enti Benefici, limitatamente 
all’esercizio del commercio equo e solidale, in considerazione della finalità sociale, umanitaria e 
mutualistica di tale categoria merceologica. Il requisito professionale, necessario per l’esercizio dell’attività 
di vendita di alimenti e/o bevande, deve essere posseduto, a pena di esclusione, già al momento dell’invio 
della domanda di partecipazione.  

ART. 2-  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

a. La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte secondo il modello allegato al 
presente Bando Comunale, deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: 
protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it. 

b. Ai sensi dell’art 30 comma 3 .L.R. Puglia n. 24 del 16/04/2015, l’istanza dovrà pervenire entro le 
ore 14.00 del 60° (sessantesimo) giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul 
B.U.R. Puglia, pena l’esclusione dalla selezione, a tal fine farà fede la data di invio della stessa. 

c. Le domande presentate fuori il suddetto termine saranno respinte  

d. I richiedenti dovranno obbligatoriamente indicare un indirizzo PEC presso cui intendono ricevere 
eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale; in mancanza, le stesse saranno trasmesse 
all’indirizzo PEC utilizzato per l’invio della domanda.  

e. In caso di dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, 
la domanda di partecipazione sarà respinta.  

mailto:protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it


 f. La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere debitamente sottoscritta dal richiedente, 
corredata dal documento di identità dello stesso e completa di marca da bollo di € 16,00. 

ART. 3- FORMAZIONE GRADUATORIA E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio mediante la formazione di una 

graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.  

La graduatoria finale sarà redatta sulla base dei seguenti criteri: 

 1) Maggiore professionalità acquisita nel mercato ove è ubicato il posteggio richiesto, determinata: 

  a) per gli operatori non titolari di posteggio, in base al numero di presenze dell’operatore in qualità 

di “Spuntista” (a tal fine farà fede la presenza rilevata dagli organi di Polizia Locale) fino alla data di 

pubblicazione del presente bando sul B.U.R Puglia (0,01 punti per ogni presenza maturata ed attestata dagli 

organi di Polizia Locale);  

 b) per gli operatori già titolari di posteggio nel mercato settimanale, determinata dalla data di 

rilascio della relativa Autorizzazione Amministrativa (0,5 punti per ogni mese); 

2) Maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio al dettaglio 

su area pubblica, valutabile dall’anzianità di iscrizione del soggetto richiedente presso il Registro delle 

Imprese di commercio, comprovata dalla data di inizio dell’attività risultante dal predetto registro sino alla 

data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. In caso di soggetti già esercenti per 

subentro, l’anzianità di iscrizione valutabile del richiedente è cumulata con quella del proprio dante causa e 

prevede l’assegnazione aggiuntiva di:  

- punti 40, fino a 5 anni;  

- punti 50, da 5 a 10 anni;  

- punti 60, oltre i 10 anni.  

3) In caso di parità di punteggio, si terrà conto delle priorità, non cumulabili tra loro, previste dall’art. 4 

comma 9 del Regolamento Regione Puglia n. 4 del 28/02/2017; 

 

ART. 4- CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 Nella domanda, debitamente sottoscritta a pena di inammissibilità e corredata da copia del documento di 

identità valido o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non residenti nell’Unione europea, 

il partecipante dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000:  

- le generalità complete ed il codice fiscale del richiedente o, in caso di società, del legale rappresentante; 

 - il recapito telefonico e l’indirizzo Pec a cui inviare eventuali comunicazioni; in mancanza, le comunicazioni 

saranno trasmesse all’indirizzo di invio della domanda di partecipazione;  

- la denominazione dell’impresa o ragione sociale, sede legale, numero e data di iscrizione al Registro delle 

Imprese, numero R.E.A. e partita IVA, se già iscritto; 



 - l’indicazione del posteggio/posteggi di preferenza e la categoria merceologica; in caso di mancata 

indicazione della preferenza si procederà, in deroga a quanto innanzi esposto, all’eventuale assegnazione 

del primo posteggio utile e non richiesto specificatamente da altri, riferito allo stesso settore ed ubicato nel 

medesimo mercato; 

- di essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti necessari all’esercizio 

dell’attività del commercio su area pubblica e che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, 

decadenza o sospensione di cui all’art 67 del D. Lgs n. 159/2011;  

- di essere / di non essere assegnatario di posteggio presso il mercato cittadini; 

- lo stato di invalidità, ai fini dell’attribuzione di un punteggio maggiorato; 

 - di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 

D.Lgs. n. 101/2018; 

 - il possesso di uno o più criteri di priorità previsti dall’art 4 co. 9 del Regolamento Regione Puglia n. 4 del 

28/02/2017, che saranno applicati in caso di parità di punteggio, ovvero:  

a) anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera o mercato; 

b) data iscrizione al registro imprese per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche;  

c) presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa, sia 

individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;  

d) assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale 

con la funzione e la tutela territoriale, comprovato da idonea documentazione da allegare alla domanda di 

partecipazione;  

e) partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti (non è compreso 

quello necessario per l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari) (allegare in copia eventuali 

attestati), comprovato da idonea documentazione da allegare alla domanda di partecipazione; 

 f) stato di disoccupazione (allegare documentazione comprovante tale stato), comprovato da idonea 

documentazione da allegare alla domanda di partecipazione; 

 g) invalidità;  

h) carico familiare (indicare nucleo familiare con grado di parentela).  

 

Nei casi di cui alle lettere d), e) ed f), la mancata produzione della documentazione non consentirà 

l’applicazione del criterio di priorità. 

ART. 5 -CAUSE DI ESCLUSIONE 

 Saranno escluse le domande di partecipazione:  

a) pervenute oltre il termine indicato  e/o con modalità diverse da quelle previste nel presente bando;  

b) prive della copia di un documento di identità valido;  



c) prive dell’attestazione del possesso del requisito professionale necessario per l’esercizio dell’attività di 

vendita di alimenti e/o bevande;  

d) prive di sottoscrizione; 

e) contenenti dichiarazioni false o mendaci;  

f) presentate da soggetti che siano dichiarati decaduti o revocati dalla titolarità della concessione di  

posteggio presso un mercato/fiera cittadina, per i motivi innanzi indicati al punto f), nei 5 (cinque) anni 

precedenti alla data di pubblicazione del bando; 

  

 ART. 6 - GRADUATORIA  

Nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, il Comune provvederà alla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione e delle domande 

inaccoglibili sul sito ufficiale del Comune di Fragagnano . Avverso la graduatoria provvisoria, gli interessati 

potranno far pervenire le proprie osservazioni e/o documentazioni integrative, entro e non oltre i 15 giorni 

successivi la pubblicazione. Il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la 

graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione e delle domande inaccoglibili sul sito ufficiale 

del Comune di Fragagnano e tramite affissione sull’Albo Pretorio. 

La graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione di posteggio conserverà efficacia, ai soli fini 

dello scorrimento necessario per l’eventuale copertura dei posteggi che si venissero a rendere 

successivamente vacanti e disponibili, sino alla data di pubblicazione del bando relativo al semestre 

successivo; dopo tale data, le relative domande di partecipazione si considereranno archiviate senza alcuna 

comunicazione agli interessati. 

 – La pubblicazione delle graduatorie sul sito ufficiale del Comune di Fragagnano ha valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge; pertanto, non seguirà alcuna comunicazione ai singoli partecipanti. 

 – Per tutti coloro che, per un determinato posteggio, siano risultati non primi in graduatoria, si procederà 

all’eventuale assegnazione del primo posteggio situato nei pressi di quello richiesto dagli stessi e non 

specificatamente da altri, riferito allo stesso settore e mercato. Tali eventuali assegnazioni, in mancanza di 

osservazioni alla graduatoria provvisoria da parte degli interessati, saranno rese definitive con 

l’approvazione della graduatoria definitiva. 

 ART. 7- CONCESSIONE DEI POSTEGGI 

La concessione rilasciata avrà durata pari a 12 anni a decorrere dalla data di rilascio della medesima  

 Art. 8- TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Fragagnano, Settore III, in virtù di compiti 

attribuiti dalla legge e dai regolamenti e sarà effettuato ai sensi dell’art 4 del D.Lgs. 196/2003; 

Il Comune di Fragagnano nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli 

effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa 

prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà 



improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE il 

professionista potrà rivolgersi ai soggetti responsabili: 

• Titolare del trattamento dei dati personali: Comune di Fragagnano – Via C. Battisti n.1- Fragagnano 

(TA) - Telefono: 099.9561884. 

• Responsabile del trattamento: responsabile Ufficio Tecnico- SUAP – Dott. Antonio De Vita 

Telefono: (+39) 099.6614926- E-Mail: devita.areatecnica@comune.fragagnano.ta.it  

• Responsabile della protezione dei dati designato dal Comune di Fragagnano: Ing. Nicola Madrigali– 

E-Mail: rpd@comune.fragagnano.ta.it  
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