
COMUNE  DI  FIDENZA
Sportello Unico Attività Produttive

Approvato con determinazione n. xxx del xx/xx/2021

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DODECENNALE DI N.  28 POSTEGGI
LIBERI  NEL  MERCATO  DEL  MERCOLEDÌ APPARTENENTI  AI  SETTORI  ALIMENTARE  E  NON
ALIMENTARE

È indetto bando pubblico per l’assegnazione di posteggi liberi nel mercato settimanale del mercoledì:

Settore alimentare:

- posteggi nn. 38, 39 riservati al commercio di prodotti del settore alimentare, senza allacciamento elettrico;

- posteggio n. 44  riservato al commercio di prodotti alimentari, con possibilità  facoltativa di allacciamento 

elettrico;

Settore non alimentare:

- posteggi nn.  10, 12, 14, 24, 27, 29, 31, 34, 37, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 81 

riservati al commercio di prodotti non alimentari;

1. Le domande dovranno pervenire al Comune di Fidenza, con le modalità di cui al punto successivo,

entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  del  bollettino  regionale,  (avvenuta  il  16  settembre  2021)  e

pertanto entro il 16 ottobre 2021;

2. Le domande dovranno essere inoltrate  online,  utilizzando la  piattaforma telematica  ACCESSO

UNITARIO, accedendo dall’indirizzo  https://au.lepida.it,  utilizzando il seguente modello presente

sulla piattaforma “Attività di commercio su aree pubbliche con posteggio fisso (tipo A) a seguito di

pubblicazione sul Bollettino Regionale e di apposito bando – Avvio”,  ovvero dal sito del Comune:

www.comune.fidenza.pr.it sul quale si potranno reperire le informazioni necessarie;

3. Nella  domanda  non  è  possibile  indicare  più  posteggi  (È  NECESSARIO  PRESENTARE  UNA

DOMANDA PER OGNI POSTEGGIO). La domanda può essere presentata dal titolare dell’impresa

richiedente, dal legale rappresentante o da soggetto munito di procura che dovrà, in questo caso,

essere allegata alla pratica telematica. Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’interessato dovrà

obbligatoriamente sottoscrivere  la  richiesta  e,  nel  caso di  soggetto  munito di  procura  al  quale

quindi spetterà questo obbligo, la eventuale procura. Le sottoscrizioni non digitali dovranno essere

obbligatoriamente corredate da copia di un documento di identità in corso di validità.

4. I posteggi del mercato per i quali non sia stata presentata alcuna richiesta valida saranno offerti in

assegnazione agli eventuali concorrenti rimasti non assegnatari nella graduatoria dei posteggi nel

rispetto  della  merceologia,  organizzandoli  secondo  quanto  indicato  alla  voce  “Criteri  di

assegnazione dei posteggi”.

5. Il soggetto che presenterà la domanda dovrà essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio

dell’attività commerciale, previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 59 del 26 marzo 2010;



6. Il soggetto che presenterà la domanda, qualora già iscritto al registro delle imprese, dovrà fornire le

indicazioni necessarie affinché l’ufficio comunale possa verificarne la regolarità contributiva come

da L.R. 1/2011;

7. L’amministrazione  comunale  si  riserva  ogni  potere  consentito  dalla  legge  per  la  verifica  della

veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli interessati;

Criteri di assegnazione dei posteggi

Il Dirigente provvede al rilascio dell’autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, a seguito degli

esiti di apposita graduatoria che sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, formulata tenendo conto del

criterio  della  maggior  professionalità  dell'impresa  acquisita  nel  commercio  su  aree  pubbliche,  riferita

all’anzianità  di  esercizio  dell’impresa,  comprovata  da  iscrizione  quale  impresa  attiva  al  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.

Ai fini della formazione della graduatoria verrà applicata la seguente ripartizione dei punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = 40 punti

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = 50 punti

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = 60 punti

In caso di parità saranno privilegiati gli operatori con maggior numero di presenze di spunta maturate nel

mercato  fino  alla  data  di  pubblicazione  sul  BUR  del  posteggio  disponibile  e  riferite  ad  un’unica

autorizzazione. 

Le  presenze  maturate  nel  mercato  che  permettono  di  ottenere  la  concessione  di  posteggio,  saranno

azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

In caso di ulteriore parità verrà valutata la maggiore anzianità di azienda, costituita dalla data di rilascio

dell'autorizzazione del richiedente o dell'eventuale dante causa.

Un medesimo soggetto giuridico non potrà essere detentore, a qualsiasi titolo, di più di due concessioni

nell’ambito  del  medesimo settore  merceologico  alimentare  e  non  alimentare,  in  aree  mercatali  con  un

numero complessivo di posteggi inferiore o pari  a 100 (cento).  Le domande presentate da operatori  già

titolari del numero massimo di concessioni di posteggio nell’ambito dello stesso mercato, saranno dichiarate

irricevibili ed alle stesse non sarà dato ulteriore seguito.

Durata della concessione

La durata della concessione del posteggio sarà di anni dodici (12).

Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. Gli interessati potranno chiedere visione degli

atti  e/o  presentare  osservazioni  entro  15  giorni  dalla  pubblicazione.  Avverso  il  provvedimento  di

approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del

D.Lgs. n.104/2010 oppure al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971.



Informazioni generali

La  planimetria  con  l’indicazione  dei  posteggi  è  allegata  al  presente  Bando  quale  parte  integrante  e

sostanziale.

La  data  di  svolgimento  delle  operazioni  di  scelta  dei  posteggi  verrà  comunicata  successivamente  agli

operatori interessati tenendo conto anche dell'emergenza sanitaria in corso.

Per  informazioni  e/o  chiarimenti  sarà  possibile  rivolgere  quesiti  specifici  allo  Sportello  Unico  Attività

Produttive e-mail: commercio@comune.fidenza.pr.it - tel. 0524 517394.

 

IL DIRIGENTE
(arch. Alberto Gilioli)



COMUNE  DI  FIDENZA
Sportello Unico Attività Produttive

Approvato con determinazione n. xxx del xx/xx/2021         

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DODECENNALE DI N. 30 POSTEGGI
LIBERI  NEL  MERCATO  DEL  SABATO  APPARTENENTI  AI  SETTORI  ALIMENTARE  E  NON
ALIMENTARE.

È indetto bando pubblico per l’assegnazione di posteggi liberi nel mercato settimanale del sabato:

Settore alimentare:

- posteggio n. 3 riservato al commercio di prodotti del settore alimentare, vincolato ad allacciamento elettrico;

- posteggio n. 63 riservato al commercio di prodotti del settore alimentare, senza allacciamento elettrico;

-  posteggio n.  64  riservato al  commercio  di  prodotti  del  settore alimentare,  con possibilità  facoltativa di

allacciamento elettrico;

Settore non alimentare:

- posteggi nn.  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 29, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 58, 59, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 80,

92,98 riservati al commercio di prodotti non alimentari;

1. Le domande dovranno pervenire al Comune di Fidenza, con le modalità di cui al punto successivo,

entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  del  bollettino  regionale,  (avvenuta  il  16  settembre  2021)  e

pertanto entro il 16 ottobre 2021;

2. Le  domande  dovranno  essere  inoltrate  online,  utilizzando  la  piattaforma  telematica  ACCESSO

UNITARIO, accedendo dall’indirizzo  https://au.lepida.it,   utilizzando il  seguente  modello  presente

sulla piattaforma “Attività di commercio su aree pubbliche con posteggio fisso (tipo A) a seguito di

pubblicazione sul Bollettino Regionale e di apposito bando – Avvio”,  ovvero dal sito del Comune:

www.comune.fidenza.pr.it sul quale si potranno reperire le informazioni necessarie;

3. Nella  domanda  non  è  possibile  indicare  più  posteggi  (È  NECESSARIO  PRESENTARE  UNA

DOMANDA PER OGNI POSTEGGIO). La domanda può essere presentata dal titolare dell’impresa

richiedente, dal legale rappresentante o da soggetto munito di procura che dovrà, in questo caso,

essere allegata alla pratica telematica. Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’interessato dovrà

obbligatoriamente sottoscrivere la richiesta e, nel caso di soggetto munito di procura al quale quindi

spetterà  questo  obbligo,  la  eventuale  procura.  Le  sottoscrizioni  non  digitali  dovranno  essere

obbligatoriamente corredate da copia di un documento di identità in corso di validità.

4. I posteggi del mercato per i quali non sia stata presentata alcuna richiesta valida saranno offerti in

assegnazione agli eventuali concorrenti rimasti non assegnatari nella graduatoria dei posteggi nel

rispetto della merceologia, organizzandoli secondo quanto indicato alla voce “Criteri di assegnazione

dei posteggi”.

5. Il soggetto che presenterà la domanda dovrà essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio

dell’attività commerciale, previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 59 del 26 marzo 2010;

6. Il soggetto che presenterà la domanda, qualora già iscritto al registro delle imprese, dovrà fornire le



indicazioni necessarie affinché l’ufficio comunale possa verificarne la regolarità contributiva come da

L.R. 1/2011;

7. L’amministrazione  comunale  si  riserva  ogni  potere  consentito  dalla  legge  per  la  verifica  della

veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli interessati;

Criteri di assegnazione dei posteggi

Il  Dirigente  provvede  al  rilascio  dell’autorizzazione  e  della  relativa  concessione  di  posteggio,  a

seguito  degli  esiti  di  apposita  graduatoria  che  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune,

formulata  tenendo  conto  del  criterio  della  maggior  professionalità  dell'impresa  acquisita  nel

commercio su aree pubbliche, riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata da iscrizione

quale impresa attiva al 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.

Ai fini della formazione della graduatoria verrà applicata la seguente ripartizione dei punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = 40 punti

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = 50 punti

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = 60 punti

In  caso  di  parità  saranno  privilegiati  gli  operatori  con  maggior  numero  di  presenze  di  spunta

maturate nel mercato fino alla data di pubblicazione sul BUR del posteggio disponibile e riferite ad

un’unica autorizzazione. 

Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio, saranno

azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

In caso di ulteriore parità verrà valutata la maggiore anzianità di azienda, costituita dalla data di

rilascio dell'autorizzazione del richiedente o dell'eventuale dante causa.

Un  medesimo  soggetto  giuridico  non  potrà  essere  detentore,  a  qualsiasi  titolo,  di  più  di  due

concessioni nell’ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, in aree

mercatali  con  un  numero  complessivo  di  posteggi  inferiore  o  pari  a  100  (cento).  Le  domande

presentate da operatori già titolari del numero massimo di concessioni di posteggio nell’ambito dello

stesso mercato, saranno dichiarate irricevibili ed alle stesse non sarà dato ulteriore seguito.

Durata della concessione

La durata della concessione del posteggio sarà di anni dodici (12).

Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

Gli interessati potranno chiedere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 15 giorni dalla

pubblicazione.  Avverso  il  provvedimento  di  approvazione  della  graduatoria  è  possibile  esperire

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. n.104/2010 oppure al Presidente

della Repubblica nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971.



Informazioni generali

La planimetria con l’indicazione dei posteggi è allegata al presente Bando quale parte integrante e

sostanziale.

La data di svolgimento delle operazioni di scelta dei posteggi verrà comunicata successivamente

agli operatori interessati tenendo conto anche dell'emergenza sanitaria in corso.

Per informazioni e/o chiarimenti sarà possibile rivolgere quesiti specifici allo Sportello Unico Attività

Produttive e-mail: commercio@comune.fidenza.pr.it - tel. 0524 517394.

 

                                      IL DIRIGENTE
(arch. Alberto Gilioli)


