ALL A
Bando di assegnazione di concessione temporanea di n° 60 posteggi per l’esercizio del commercio
su area pubblica in occasione della manifestazione denominata “Notte BLU”, in svolgimento dalle
ore 18.00 del giorno 8 agosto 2018 alle ore 02.00 del giorno 9 agosto 2019.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 286 del 9 luglio 2019 avente per oggetto:
“realizzazione Notte Blù anno 2019. Atto di Indirizzo”;
VISTO il Codice del Commercio approvato con L.R.T. 23.11.2018 N. 62 le manifestazioni
commerciali a carattere straordinario come iniziative in grado di valorizzazione eventi di
animazione;
VISTO l’art. 36 della L.R.T. 62/2018, laddove si stabilisce che il Comune ai fini del rilascio delle
concessioni temporanee di posteggio per lo svolgimento delle manifestazioni commerciali a
carattere straordinario, indica i requisiti dei soggetti partecipanti, individua i posteggi ed i criteri per
la loro assegnazione, nonché la modalità di presentazione delle domande;
VISTO l’art. 55 del Regolamento Comunale per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche
approvato con delibera di C.C. n. 108 del 10.08.2000 e s.m.i., laddove si disciplina le modalità di
rilascio delle concessioni temporanee per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
RITENUTO pertanto, sentito l’Assessore al Commercio, di selezionare, attraverso un bando
pubblico ed in occasione della citata manifestazione, gli operatori che offriranno prodotti
enogastronomici – Street food - nonché artigiani (titolari di partita iva) ed operatori commerciali su
aree pubbliche limitatamente alle categorie merceologiche individuate in concerto con l’Assessore
di riferimento;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione di domande per l’allestimento di spazi pubblici
destinati agli operatori che offriranno prodotti enogastronomici – Street food - nonché artigiani
(titolari di partita iva) ed operatori commerciali su aree pubbliche in occasione della NOTTE BLU
di Marina di Carrara che si svolgerà dalle ore 18.00 del giorno 8 agosto 2019 alle ore 02.00 del
giorno 9 agosto 2019;
AREA DI SVOLGIMENTO Plan all 1
Le aree individuate per il posizionamento dei posteggi e comunque poste all’interno del perimetro
interessato dallo svolgimento della Notte Blu riguardano principalmente:
VIA INGOLSTADT
VIA VENEZIA
CORSO GARIBALDI
VIA MAGGIANI
Viale XX SETTEMBRE ( tratto da Via Marco Polo a fino alla Chiesa)
VIA N. SAURO
P.zza N. Unite
GIORNO E ORARIO DI SVOLGIMENTO
dalle ore 18.00 del giorno mercoledì 8 agosto alle ore 02.00 del giorno 9 agosto 2019;
NUMERO POSTEGGI
Il numero complessivo dei posteggi è indicativamente individuato in 60 unità e potrà subire delle
variazioni al fine di consentire la migliore organizzazione dell’evento Notte Blu. A tal fine,
l’effettiva selezione degli operatori ammessi al presente bando nonché l’effettivo numero ed il
conseguente posizionamento degli stessi avverrà in previa valutazione dell’Amministrazione; ciò
affinché il collocamento di detti operatori sia compatibile con gli eventi e con le autonome
iniziative organizzate dai commercianti presenti nell’area, singolarmente o associati;

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione commerciale :
-gli operatori iscritti al registro per le imprese per la produzione e/o la vendita e/o la
somministrazione di prodotti enogastronomici e/o street food (sia imprenditori commerciali che
artigiani);
- gli operatori iscritti al registro per le imprese e/o all’Albo artigiani per la produzione e/o la
vendita di prodotti del settore non alimentare (sia imprenditori commerciali che artigiani)
- i consorzi (formati tra titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche o centri
commerciali naturali presenti nel Comune di Carrara);
- le cooperative di operatori del commercio su aree pubbliche ;
- le associazioni di categoria del commercio su area pubblica .
- gli hobbisti e/o operatori dell’ingegno.
Sono escluse le seguenti categorie merceologiche: articoli di ferramenta; animali vivi; articoli per
l’igiene e la pulizia (esclusi quelli costituenti “ categoria articoli per la cura e igiene della persona”)
I partecipanti, ai sensi della vigente normativa in materia di igiene degli alimenti e bevande, oltre a
dichiarare l’esatta tipologia dei prodotti posti in vendita dovranno presentare, contestualmente alla
domanda, la registrazione presentata dal comune di residenza oppure sede legale della società ai
sensi del Regolamento C.E. 852/04 e autorizzazione sanitaria rilasciata.
I soggetti di cui sopra dovranno indicare nella domanda i generi dei quali intendono effettuare la
vendita;ciò al fine di consentire all’Amministrazione di selezionare l’operatore commerciale al fine
di garantire la propria l’integrazione all’interno del progetto generale dell’evento “Notte Blu”,
nonchè con il tessuto commerciale presente nel perimetro interessato dalla notte blu; nel caso di
domande presentate da consorzi, cooperative e associazioni di categoria, le stesse dovranno indicare
il numero degli operatori e le tipologie merceologiche, nonché gli eventuali eventi collaterali o
allestimenti a tema “notte blu”.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI. SCELTA DEI POSTEGGI
L’assegnazione dei posteggi avverrà sulla base dei seguenti criteri:
1) valutazione delle domande pervenute al fine di selezionare gli operatori commerciali in
modo tale che il collocamento di detti operatori sia compatibile con il progetto dell’evento e
con le autonome iniziative organizzate dai commercianti presenti nell’area singolarmente o
associati, nonché per garantire l’integrazione del tessuto commerciale presente nell’area.
A tal fine saranno valutate :
1) le domande presentate dai consorzi,cooperative e associazioni di categoria. Detti soggetti
dovranno presentare un progetto che indichi il numero degli operatori, le tipologie
merceologiche offerte e gli allestimenti a tema “notte blu” (arredi e decori nei colori del
blu) .
2) le domande dei singoli operatori, che saranno suddivise in base alle seguenti tipologie di
attività:
 vendita prodotti enogastronomici e/o street food;
 vendita di dolciumi ( ad esempio : brigidini, croccante );
 prodotti del settore non alimentare ( specificare i prodotti venduti).
 operatori dell’ingegno/ hobbisti.
L’assegnazione dei posteggi sarà effettuata, fino ad esaurimento :
1) ai consorzi, associazioni di categoria, o cooperative di operatori sulla base del maggior
numero degli operatori commerciali effettivamente presenti.

2)

ai singoli operatori sulla base di una graduatoria formulata, per ciascuna tipologia di
attività, tenendo conto del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell’impresa,
comprovata dalla durata dell’iscrizione,quale impresa attiva, nel registro delle imprese,
riferita al soggetto richiedente e, a parità, in base all’ordine cronologico delle domande; per
gli operatori dell’ingegno /hobbisti la graduatoria sarà formulata sulla base della data di
ricevimento della domanda; saranno ammessi coloro che siano in possesso di gazebo bianco
e che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art.43 bis del Vigente regolamento
comunale per il commercio su aree pubbliche del comune di Carrara.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di partecipazione alla manifestazione commerciale in oggetto dovranno:
1. essere compilate sugli appositi MODELLI - DOMANDA predisposti dal Settore
Entrate/Attività Produttive ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All
B);
2. essere inoltrate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.carrara@postecert.it
entro e non oltre il 22 luglio 2019 compreso.
In ogni caso, l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere integrazioni o documentazioni
probatorie o comunque ritenute utili per l’approvazione definitiva della graduatoria. Tali dati o
documenti dovranno essere forniti entro la data indicata nell’apposita richiesta. La produzione di
documentazione probatoria non corrispondente alla dichiarazione resa in domanda, comporterà
l’esclusione dalla procedura di selezione ed il rigetto della domanda, fatte salve le eventuali
segnalazioni all’autorità giudiziaria.
L’effettivo rilascio delle concessioni sarà subordinato alla disponibilità delle aree, tenuto conto di
eventuali, sopravvenute motivazioni di traffico, lavori pubblici in corso, etc.
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Dell’esito della graduatoria saranno resi edotti tutti i partecipanti mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune di Carrara entro il giorno 26 luglio 2019.
Trascorso il suddetto termine, gli operatori selezionati sono tenuti a presentarsi (personalmente o
tramite persona appositamente delegata con semplice scrittura,alla quale deve essere allegato
documento di identità del delegante),presso il Settore Attività Produttive, Cultura e Biblioteche,
Servizi Scolastici ed Educativi per la scelta dei posteggi, tenendo anche conto del progetto
complessivo dell’evento Notte Blu - EDIZIONE 2019.
Salvo diverse comunicazioni, il giorno fissato per la scelta dei posteggi è MARTEDI’30
LUGLIO 2019, ore 14,30.
Gli operatori concessionari di posteggio riceveranno l’autorizzazione/concessione, previo inoltro
della seguente documentazione:
1) pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, indicando come casuale di
pagamento: “manifestazione notte blu 2018”, da effettuare in una nelle seguenti modalità:
- - versamento a mezzo di bollettino c/c postale con n. 1040294868, intestato a COMUNE DI
CARRARA
TOSAP
- versamento mediante bonifico su c/c bancario (allo sportello oppure on-line), IBAN:
IT53Y0760113600001040294868, intestato a COMUNE DI CARRARA - TOSAP
2) Pagamento diritti di istruttoria di € 10.00.
2L’Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari con
quelli che seguono in graduatoria.
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO E DI RIGETTO DELLA DOMANDA
Saranno escluse le domande:
A) Incomplete ;

B) prive della mancata dichiarazione circa il possesso dei prescritti requisiti per l’esercizio
dell’attività commerciale, di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010; nel caso di società la
dichiarazione dovrà essere resa anche da tutti i soci o amministratori, compilando lo
specifico allegato alla domanda di partecipazione;
C) che non siano pervenute tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.carrara@postecert.it
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA PRESENZA EFFETTIVA
Il comune rilascia, al titolare dell’esercizio dell’’attività, la concessione del posteggio a seguito
dell’assegnazione definitiva del posteggio.
L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della manifestazione commerciale non sia
presente entro 30 minuti dall’orario prefissato dall’inizio delle vendite, è considerato assente e si
procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo dei non assegnatari,
sempreché sia presente.
SEGRETERIA
Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato sul sito web del Comune di Carrara
all’indirizzo www.comune.carrara.egov.it.
Per informazioni sul presente avviso i soggetti interessati potranno rivolgersi al seguente contatto:
Ufficio Entrate/Attività Produttive
Sig.ra Simona Ricci
Tel: 0585 641346
Dr.ssa Cristina Demontis
Tel: 0585 641224
cristina.demontis@comune.carrara.ms.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Carrara dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente appalto, potrà trattare
i dati personali del concorrente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di
natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Il Titolare del
trattamento è il Comune di Carrara (comune.carrara@postecert.it). Per maggiori informazioni circa
il trattamento dei dati personali si rimanda al sito www.comune.carrara.ms.gov.it- Sezione
Utilità/Policy.

