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BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI 19 POSTEGGI DI 

VENDITA NEL MERCATO SERALE ESTIVO “COCLEARIA” 
(approvato con Determinazione n. 37 del  19/07/2017)  

                                          
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO ATTIVA’ PRODUTTIVE 

- Vista la Deliberazione del C.C. N.10 del 16.05.2011, così come modificata ed integrata con successive 
delibere n. 18 del 29.05.2013, n. 24 del 12.07.2013 e n.9 del 10.03.2014, relativa all’approvazione del 
Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbli-
che; 

- Vista la deliberazione C. C. n° 21 del 20/06/2016 con cui viene approvato il Regolamento Comunale sul 
funzionamento e modalita’ di accesso al mercato serale estivo “Coclearia”; 

- Vista la deliberazione C.C. n° 18 del 27/06/2017, con cui sono stati istituiti 20 nuovi posteggi nel merca-
to serale estivo “Coclearia” ed una diversa collocazione degli stessi; 

- Dato atto che il posteggio n° 62 è collocato in una posizione non idonea in quanto ostruisce l’accesso 
ad una proprietà privata, e che pertanto non viene posto a bando; 

- Vista la legge Regionale della Regione Sardegna n. 5 del 18.05.2006, recante la “disciplina generale 
delle attività commerciali” per quanto riguarda la Regione Sardegna; 

- Visti il D.lgs. n. 114 del 31.03.1998 e ss.mm.ii. ; 

- Visto il D.lgs. 26.03.2010 n. 59  di attuazione della direttiva 2006/123/CE relative al mercato interno; 

- Vista la Conferenza delle regioni e delle province autonome 11/80/CR10a/C11 “ Attuazione dell’Art. 70, 
comma 5 del D.lgs. 59/2010 – ( Direttiva 2006/123/CE) in materia di posteggi su aree pubbliche; 

RENDE NOTO 
 

Ad integrazione del bando comunale per l’assegnazione in concessione decennale dei posteggi di vendita 
nel mercato serale estivo “coclearia”, approvato con Determinazione n. 23 del 29/06/2016, è indetto pubblico 
bando per l’assegnazione in concessione per anni nove di n. 19 posteggi fissi nel mercato serale estivo “Co-
clearia” di San Teodoro, come sotto indicati: 

 
SETTORE NON ALIMENTARE 

N° posteggi Merceologia 

7 Articoli di bigiotteria 

10 Piccoli complementi di arredo 

2 Ritratti e caricature eseguiti in modo estemporaneo 

con l’ubicazione all’interno del mercato, secondo quanto indicato nella planimetria allegata alla deliberazione 
C.C. n° 18 del 27/06/2017. 

I posteggi messi a bando sono i seguenti: 

N° 
Pos 

Merceologia 
 N° 

Po
s 

Merceologia 
 N° 

Pos Merceologia 
 N° 

Pos Merceologia 

47 Complementi di arredo  73 Ritratti e caricature  81 Complementi di arredo  91 Complementi di arredo 

48 Articoli di Bigiotteria  77 Articoli di Bigiotteria  83 Articoli di Bigiotteria  93 Complementi di arredo 

64 Ritratti e caricature  78 Complementi di arredo  84 Complementi di arredo  97 Articoli di Bigiotteria 

67 Articoli di Bigiotteria  79 Articoli di Bigiotteria  89 Articoli di Bigiotteria  98 Complementi di arredo 

70 Complementi di arredo  80 Complementi di arredo  90 Complementi di arredo      
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Per consentire l’uniformità nella conclusione delle concessioni nel mercato, le concessione ha inizio dalla 
stagione estiva 2017 e fino alla data di conclusione del mercato nella stagione estiva dell’anno 2025. 

Poiché il presente bando viene emanato per completare l’assegnazione dei posteggi rimasti liberi nel merca-
to serale, al bando possono partecipare solo le ditte che non siano titolari di altro posteggio all’interno 
del mercato serale estivo 

Art. 1 - Soggetti aventi titolo 

Possono presentare richiesta di partecipazione al bando tutte le persone fisiche o giuridiche in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 2 della Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, che non siano titolari di altri posteggi 
nel mercato serale estivo “Coclearia” 

Gli aggiudicatari devono presentare entro 30 giorni dalla assegnazione, la richiesta al SUAPE per l’avvio del-
la attività di Commercio su aree pubbliche con posteggio (Modello B-2), pena la decadenza della concessio-
ne e lo scivolamento della graduatoria. 

Art. 2 – Modalità di presentazione delle domande 

Le domande devono essere compilate utilizzando unicamente i modelli allegati al presente bando, l’utilizzo 
di modelli differenti o la loro correzione annulla la validità della domanda. 

Ciascun soggetto può presentare più domande, entro i termini previsti, ma ciascuna domanda può indicare 
una sola merceologia per la quale si concorre. 

I modelli, correttamente compilati e firmati, devono essere inviati  entro e non oltre le ore 12.00 di Giovedì 
3 Agosto 2017 alla casella PEC del comune di San Teodoro protocollo@pec.comunesanteodoro.it, esclu-
sivamente in formato PDF. 

Le domande devono essere firmate digitalmente o con firma olografa, in tal caso è necessario allegare la 
copia di un documento di riconoscimento del firmatario. 

Alla domanda possono essere allegati uno o più moduli supplementari per attestare l’anzianità di presenza o 
di impresa, se dovesse essere insufficiente lo spazio nel modulo principale, i moduli supplementari utilizzabili 
sono unicamente quelli allegati al presente bando . 

Nel caso si voglia avvalersi di un procuratore per la firma e/o l’invio della domanda, è obbligatorio compilare 
ed allegare il modulo per la procura. 

La partecipazione al bando implica la conoscenza ed accettazione di tutte le norme contenute nel  Regola-
mento Comunale sul funzionamento e modalita’ di accesso al mercato serale estivo “Coclearia”, approvato 
con delibera C.C. n° 21/2016 e del presente bando e ss.mm.ii. 

Art. 3 – Cause di rigetto della domanda 

Le domande verranno rigettate nei seguenti casi: 
a) Mancanza della firma elettronica apposta sulla richiesta o, in alternativa, della firma olografa nel mo-

dulo della domanda unitamente alla copia del documento di identità; 
b) Compilazione non corretta o incompleta delle attestazioni sui titoli posseduti; 
c) La domanda presentata con modulistica diversa da quella allegata al bando o che presenti correzioni 

o modifiche; 
d) La domanda firmata o inviata dal procuratore, senza avere compilato ed allegato l’apposito modulo 

per la procura;  
e) Mancato rispetto dei tempi di presentazione della domanda, previsti dal bando; 
f) Utilizzo di modalità diverse dalla PEC per l’invio della domanda, la domanda deve essere inviata da 

PEC a PEC; 
g) La domanda che presenti la richiesta di più di una tipologia merceologica; 
h) La mancata o incompleta compilazione del prospetto con titoli posseduti ed i relativi punteggi attribui-

bili; 
i) La domanda presentata da cittadini extracomunitari senza indicare i dati del regolare permesso di 

soggiorno;  

Le cause di rigetto della domanda non sono sanabili 
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Art. 4 – Contenuto della Domanda 

La domanda deve essere compilata utilizzando tutti i campi necessari ad identificare correttamente la perso-
na fisica e/o giuridica che presenta l’istanza e sui titoli posseduti, senza omissioni che possano causare 
fraintendimenti, in particolare sui titoli posseduti; 

Si richiama in particolare al rispetto di quanto previsto dall’art. 25 del Regolamento Comunale sul funziona-
mento e modalita’ di accesso al mercato serale estivo “Coclearia” approvato con deliberazione C. C. n° 21 
del 20/06/2016. 

Art. 5 – Predisposizione Graduatorie 

Le richieste verranno esaminate da apposita commissione tecnica, che, dopo aver rigettato le domande che 
ricadono nelle cause previste dall’art. 3 del presente bando, provvede a richiedere le integrazioni delle do-
mande che presentano carenze in parti non fondamentali. 

Al termine delle operazioni previste nel comma precedente, stila una graduatoria per ciascuna merceologia 
di vendita, sulla base unicamente dei dati dichiarati nelle domande. 

Gli operatori verranno invitati alla scelta del posteggio seguendo l’ordine di presenza in ciascuna graduato-
ria, la chiamata delle graduatore nel seguente ordine: 

Ordine 
chiamata 

Merceologia 

1 Ritratti e caricature eseguiti in modo estemporaneo  

2 Articoli di bigiotteria 

3 Piccoli complementi di arredo 

L’ordine di chiamata delle graduatorie potrà essere modificato se il numero dei richiedenti è così esiguo da 
poter evitare una inutile attesa agli operatori. 

Gli operatori assegnatari devono obbligatoriamente effettuare la scelta del posteggio nel tempo massimo di 
5 minuti, dal momento della chiamata, trascorso tale tempo senza aver effettuato la scelta, l’ operatore scala 
di due posizioni in graduatoria, e si procede alla chiamata dell’operatore successivo. 

Gli operatori che si trovano presenti in più graduatorie, entro il termine dei 5 minuti di cui al comma prece-
dente, devono optare per un solo posteggio, rinunciando automaticamente a tutte le altre richieste presenta-
te. 

Le graduatorie verranno fatte scorrere dinamicamente, dopo ciascuna assegnazione e/o rinuncia. 

Art. 8 - Disposizioni Finali 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il pre-
sente bando, con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano vantare 
alcun diritto. 

Con la presentazione della domanda si intendono accettate da parte del concorrente tutte le condizioni, nes-
suna esclusa, del presente bando. 

Art.9 - Reperimento della Modulistica 

Il presente bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio e sul sito internet del comune di San Teodoro. 
http://www.comunesanteodoro.gov.it , comprensivo della modulistica. 

 
San Teodoro lì 19/07/2017  
 

Il Responsabile Settore Amministrativo 
Servizio Attività Produttive 

Francesco Langiu 

 

 

http://www.comunesanteodoro.gov.it/

