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ALLEGATO 1)  

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI  N. 1 

CONCESSIONE PER POSTEGGIO ISOLATO 
IN VIA DEL MERCATO 

SETTORE ALIMENTARE  
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO SUAP 
 
Rende noto che in Via del Mercato è disponibile un posteggio annuale (per la vendita nei 
giorni di Sabato, Domenica e festivi) riservato al settore alimentare, pertanto il presente 
bando è finalizzato al rilascio di autorizzazione/concessione per l’esercizio dell’attività 
commerciale con le modalità previste dalla L.R. Marche n. 21/2022 e dal Regolamento 
della Regione Marche n. 8 del 04.12.2015. 
 
Di seguito è elencato il posteggio oggetto del presente bando ed individuato nella planimetria 
(allegato A):  
 

N. POSTEGGIO TIPOLOGIA 
POSTEGGIO 

TIPOLOGIA 
ATTIVITÀ 

Superficie  mq. 

1 Auto negozio 
 food truck  

commerciante  5 x 3 

 
La durata dell’autorizzazione sarà fino al 31.12.2025, salvo successive disposizioni 
regionali o nazionali in materia di commercio aree pubbliche. 

 
L’assegnatario del posteggio  sarà tenuto al pagamento del canone di concessione  
previsto dal vigente Regolamento Comunale del Canone Unico Mercatale approvato con 
Delibera di C.C. n. 4 del 31/03/2021; 
 
Soggetti  ammessi  alla  presentazione  delle  domande 
 
Sono ammessi a partecipare al seguente bando le persone fisiche, le ditte individuali, le 
società di persone, le società di capitali regolarmente costituite o le cooperative purché 
siano in possesso di requisiti di cui all’art. 71 del D.lgs. 59/2010 e D.lgs. 159/2011; 
 
Modalità  di  presentazione  della  domanda  e termini 
 
La domanda dovrà essere: 
 



 
• sottoscritta digitalmente e compilata sull’apposito modello allegato al presente bando sotto 

la lettera B); 
• inviata al seguente indirizzo di posta certificata: comune.cupramarittima@emarche.it  

munita di marca da bollo di € 16,00, entro le ore 13,00 del 27/05/2022 ; 
 

Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, il soggetto interessato provvede ad inserire nella 
domanda il numero identificativo della marca da bollo utilizzata nonché ad annullare la stessa, 
conservandone l’originale. 
Ai fini del rispetto del termine per la presentazione farà fede la data di consegna nella casella di 
destinazione rilevabile dalla “ricevuta di avvenuta consegna" della posta certificata . 
 
Documenti  a corredo  della  domanda 
 
La domanda dovrà essere corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità; 
 
Cause  di  irricevibilità  della  domanda 
 
La domanda s’intende irricevibile e non dà diritto alla collocazione in graduatoria qualora: 

• Sia presentata oltre il termine temporale previsto dal presente avviso; 
• Manchino o siano illeggibili le generalità del richiedente; 
• In caso di sottoscrizione e/o invio della domanda da parte di un soggetto delegato, qualora 

alla domanda non sia allegata la procura speciale ai sensi dell’art. 1392 del 
C.C., debitamente compilata. 

 
Graduatoria 
 
La graduatoria verrà redatta tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

a. maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio dell’attività di 
commercio su aree pubbliche, comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle 
imprese. L’anzianità, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando e 
sommata a quella dell’eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio, è 
calcolata con i seguenti punteggi: 

 
1. anzianità di iscrizione fino a 5 anni………………………………..……40 punti; 
2. anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni…………... 50 punti; 
3. anzianità di iscrizione oltre  10 anni………………………….………... 60 punti; 

 
b. ulteriore punteggio complessivo pari  a 7 punti , per l’assunzione dell’impegno da parte del 

soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a 
rispettare eventuali condizioni particolari, quali: 

 
   qualità  dell’offerta  = punti  7 
 

vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, km. zero, prodotti tipici locali e del 
made in Italy, prodotti della tradizione garantendo, per la loro promozione, al consumatore 
una ampia possibilità di scelta; 

 
 
c. ad ulteriore parità di punteggio, ordine cronologico di ricevuta di consegna della PEC 

considerando anche ora e minuti; 
d. in caso di ulteriore parità, sorteggio pubblico del quale sono tempestivamente avvisati gli 

interessati; 
 
La graduatoria, formulata secondo i criteri di cui sopra, sarà pubblicata all’albo pretorio on line e 
sul sito internet del Comune di Cupra Marittima al seguente indirizzo https://comune.cupra-
marittima.ap.it. La pubblicazione equivale ad ogni effetto a notifica agli operatori e pertanto non 
seguirà specifica comunicazione ai singoli partecipanti. Avverso la graduatoria, è ammessa, 
entro 7 (sette) giorni dalla predetta pubblicazione all’albo pretorio, la presentazione di eventuali 
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osservazioni/memorie scritte corredate  da idonea documentazione, al seguente indirizzo PEC: 
comune.cupramarittima@emarche.it. 
 

Valutate le eventuali osservazioni, il Responsabile del Servizio SUAP, entro gli ulteriori 7 
(sette) giorni deciderà se accogliere o meno l’opposizione. Trascorsi i termini di cui sopra la 
graduatoria si riterrà esecutiva. 
 
Forme  di  pubblicità  del  bando 
 
Copia del presente avviso è inviata: 
 

• alla Regione ai fini della pubblicazione nel BUR; 
• alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative; 
• all’Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione, nonché pubblicata nel sito 

istituzionale dell’Ente. 
 
Norme  finali 
 
Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge alle 
vigenti leggi regionali. 
 
Responsabile del Procedimento è Il Responsabile del Servizio SUAP Istr.re Dir.vo Rosella Iobbi. 
 
Per informazioni e chiarimenti: Servizio SUAP tel. 0735/776714 
 
 
Cupra Marittima li, 27/04/2022 
 
 
 
                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 

    Arch. Luca Vagnoni 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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