
Allegato A
UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA  FORLIVESE

PIAZZA SAFFI 8 – 47121 FORLÌ (FC)
Tel. 0543/926016-926021 Fax 0543/923141

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI  SELEZIONE

PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE  PLURIENNALE DI POSTEGGI NEL

MERCATO ALIMENTARE DI PIAZZA CAVOUR - FORLI'

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IN P.O.

Visti:

- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore

economico”;

– la Legge Regionale 25 maggio 1999, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio

su aree pubbliche” e s.m.i.;

–  l'art. 27 del Testo unificato delle norme regolamentari per l’esercizio delle funzioni

comunali in materia di attività economiche – Codice VI del Comune di Forlì, approvato con

deliberazione consiliare n. 38 dell’11 marzo 2014 e successive modifiche;

RENDE NOTO

E' indetto un bando pubblico per l'assegnazione di posteggi liberi, attualmente in fase di

ristrutturazione edilizia,  in concessione pluriennale all'interno del Mercato Alimentare di

Piazza Cavour – Forlì.

I posteggi liberi sono n. 6 (sei) e sono così individuati:

N° posteggio Tipologia Superficie mq. Settore

22 Negozio 17,40 Alimentare 

24 Box - negozio 42,16 Alimentare 

26 Box - negozio 21,23 Alimentare 

27 Box - negozio 22,07 Alimentare 

28 Negozio 19,90 Alimentare 

34 Negozio 17,04 Alimentare - macelleria

La posizione dei posteggi è indicata nella planimetria allegata al presente bando.



La  Regione  Emilia  Romagna  pubblica  l'elenco  dei  posteggi  sul  Bollettino  Ufficiale

Regionale consultabile sul link http://bur.regione.emilia-romagna.it/ricerca.

Il  presente bando viene pubblicato all'albo Pretorio  on line dell'Unione di Comuni della

Romagna Forlivese, fermo restando che, in caso di discordanza tra i dati pubblicati sul

B.U.R. e l'avviso di assegnazione, faranno fede i dati riportati su quest'ultimo.

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I  soggetti  interessati  dovranno  presentare  domanda  per  l'assegnazione  di  posteggi

oggetto  della  presente  selezione,  completa  di  bollo,  a  pena  di  irricevibilità,

esclusivamente in  modalità  telematica  tramite  le  specifiche  procedure   e  modulistica

attivate sulla piattaforma regionale SUAPER, accessibile dal sito internet dell'Unione al

seguente link https://accessounitario.lepida.it.

La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il termine perentorio delle ore 24.00

del  trentesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  Bollettino

Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di

capitale  o  cooperative  regolarmente  costituite  purché  in  possesso  dei  requisiti  per

l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art.71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010,

n. 59.

3. DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni avranno durata  pluriennale con scadenza il 31/12/2030.

4. CONTENUTO DELLA DOMANDA

1) La domanda dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

- dati anagrafici del richiedente;

- Codice Fiscale e/o Partita IVA;

- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese;

- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;

- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del  d.lgs. n.

59/2010 e successive modifiche del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci

e del preposto, qualora presente;



- consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  d.lgs.  n.  196/2003  e  del

regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE (GDPR).

2) Alla domanda dovrà essere allegata, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea, a

pena  di  inammissibilità,  copia  del  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità,  (se  il

permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

3)  Ai  fini delle priorità  per l’assegnazione del  posteggio,  la domanda dovrà inoltre

contenere:

- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese dell’eventuale dante causa e

degli eventuali precedenti titolari;

4)  Qualora la domanda contenga false o mendaci  dichiarazioni, fatte salve le sanzioni

previste dal vigente Codice Penale, essa sarà annullata d'ufficio e  in toto ai sensi delle

vigenti disposizioni di legge.

5. CAUSE DI ESCLUSIONE

L’esclusione della domanda avrà luogo nei seguenti casi:

- spedizione delle domande fuori dal termine o con modalità diverse da quelle previste

dal presente bando;

- mancata sottoscrizione della domanda;

- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività

da parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;

- nel  caso di  società, mancata autocertificazione del  possesso dei  requisiti  morali  da

parte dei soci con poteri di amministrazione;

- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività

del settore alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei

requisiti;

- mancanza degli allegati di cui al punto 4, comma 2;

- omissione,  illeggibilità  e  non  identificabilità  di  uno  degli  elementi  identificativi  del

richiedente;

- mancata  indicazione  della  specificazione  merceologica  -  nell'ambito  del  settore

alimentare - in cui si intende avviare l'attività.

6. INTEGRAZIONI

Le  domande  complete  dei  requisiti  di  ammissibilità  potranno  essere  integrate,  con  le

stesse  modalità  telematiche  di  loro  presentazione, secondo  le  disposizioni  comunali

relative alla gestione dei procedimenti.



7. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

La domanda di  assegnazione del  posteggio  dovrà  essere  riferita  a  un  solo  posteggio

oggetto di bando.

Nel Mercato Alimentare di Piazza Cavour, in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma

2, della Legge regionale n. 12/1999, lo stesso soggetto giuridico, non può essere titolare di

più di due concessioni di posteggio.

Si  provvederà  a  redigere  la  graduatoria  sulla  base  dei  criteri,  di  cui  al  punto  2)  del

Documento unitario delle Regioni e delle Province Autonome per l'attuazione dell'Intesa

unificata del 05/07/2010, ex art. 70, c. 5 del D.Lgs. 59/2010 in materia di aree pubbliche,

così  come modificato  dalla  Deliberazione di  Giunta  Regionale 26 luglio  1999,  n.1368,

modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 22 aprile 2013.

A)  maggiore  anzianità  dell'esercizio  di  impresa,  comprovata  dall'iscrizione,  quale

impresa attiva, nel registro imprese. L'anzianità è quella del soggetto titolare al momento

della partecipazione al bando, cumulata a quella dell'eventuale dante causa.

Ai  fini  della  formulazione 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 i 10 anni 60 punti

B)  in  caso  di  parità,  prevarrà  la  maggiore  anzianità  dell'esercizio  di  impresa,

comprovata dall'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro imprese. L'anzianità è quella

del solo soggetto titolare al momento della partecipazione al bando;

C)  in  caso  di  ulteriore  parità  saranno  presi  in  considerazione  l'ora  e  la  data  di

presentazione della domanda.

8. ALLEGATO AL BANDO 

E' allegata al bando la planimetria dell'area di mercato.

9. INFORMATIVA  AI  SENSI  DEGLI  ART.  13-14  DEL  GDPR  (GENERAL  DATA

PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

1) L'Unione di Comuni della Romagna Forlivese, in qualità di Titolare, tratterà i dati

personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e



telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare

per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio

dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi

per scopi statistici.

2) Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di

procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio.

3) I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o

del  servizio  e,  successivamente  alla  comunicazione  della  cessazione  dell'attività  del

titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno

conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione

amministrativa.

4) I  dati  non saranno comunicati  a terzi  né diffusi,  se non nei  casi  specificamente

previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.

5) Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li

riguarda  o  di  opporsi  al  trattamento  (artt.  15  e  ss.  del  RGPD).  L'apposita  istanza

all'Autorità  è  presentata  contattando  il  Titolare,  Unione  di  Comuni  della  Romagna

Forlivese  (PEC: protocollo@pec.romagnaforlivese.it)  oppure  il   Responsabile  della

Protezione dei dati personali (email: privacy@romagnaforlivese.it).

6) Gli  interessati,  ricorrendone  i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di  proporre

reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

10. DISPOSIZIONI FINALI

1) Per tutto quanto non previsto  dal  presente avviso si  rinvia  alla normativa statale  e

regionale vigente, nonché al Regolamento comunale di Forlì (Codice VI) che disciplina

l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree

pubbliche.

2)  Il  presente  bando  è  pubblicato  sul  portale  internet  del  SUAP  (link:

http://suap.romagnaforlivese.it), nonché  all'Albo  Pretorio  e  sui  siti  internet  istituzionali

dell'UCRF  (link:  http://www.romagnaforlivese.it) e  dei  15  Comuni  ad  essa  aderenti

(Bertinoro,  Castrocaro  Terme e  Terra  del  Sole,  Civitella  di  Romagna,  Dovadola,  Forlì,

Forlimpopoli,  Galeata,  Meldola,  Modigliana,  Portico  e  San  Benedetto,  Predappio,

Premilcuore,  Rocca  San  Casciano,  Tredozio  e  Santa  Sofia)  ed  è  inoltre  inviato  alle

mailto:protocollo@pec.romagnaforlivese.it
mailto:privacy@romagnaforlivese.it


Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative

a livello nazionale. 

E'  fatto  salvo il  rispetto  di  tutte  le disposizioni  legislative  e regolamentari  applicabili  in

materia, nonché quelle contenute in atti amministrativi emanati dalle autorità competenti,

disposizioni che si intendono integralmente richiamate.

Forlì,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O 
BACK-OFFICE FORLI' ED ATTUAZIONE E SVILUPPO SUAP

Dott. Giuseppe Campana


