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Bando pubblico per l’assegnazione in concessione dodecennale di posteggi fuori mercato nel Comune di 

Fucecchio. 

 

Il DIRIGENTE 

 
Vista la L.R. Toscana n. 62 del 23.11.2018 e s.mm.ii. (Codice del Commercio); 
 
Visti il vigente Piano e Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 12.09.2019 avente ad oggetto “Attuazione del nuovo Piano del 
Commercio su aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 19 del 27.03.2019 – Posteggi fuori mercato”;   

 
Rende noto 

 
che è indetta una pubblica selezione al fine di assegnare in concessione dodecennale i posteggi fuori mercato come 
individuati nella seguente tabella (per la collocazione specifica è fatto rinvio alle planimetrie allegate al presente bando 
approvate con Deliberazione n. 213/2019 della Giunta Comunale consultabili presso il Servizio Attività Produttive e sul 
sito internet del Comune): 
 
 

N. UBICAZIONE 
DEI 

POSTEGGI 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ 

CADENZA 
DI 

SVOLGIMENTO

GIORNATA 
DI 

SVOLGIMENTO 

SUPERFICIE 
OCCUPATA 

TIPOLOGIA E 
SPECIALIZZAZIONE 

MERCEOLOGICA 

2 Ponte a 
Cappiano - 
Cimitero 

Dal 25 ottobre 
al 2 novembre 

Annuale Ogni giorno 
della settimana 
(ore 8–17.30)

Mq. 35 Fiori 

3 Torre - 
Cimitero 

Dal 25 ottobre 
al 2 novembre 

Annuale Ogni giorno 
della settimana 
(ore 8–17.30)

Mq. 35 Fiori 

4 Galleno - 
Cimitero 

Dal 25 ottobre 
al 2 novembre 

Annuale Ogni giorno 
della settimana 
(ore 8–17.30)

Mq. 35 Fiori 

6 S. Pierino - 
Cimitero 

Dal 25 ottobre 
al 2 novembre 

Annuale Ogni giorno 
della settimana 
(ore 8–17.30)

Mq. 35 Fiori 

9A Piazza Samo Tutto l’anno Giornaliera Ogni giorno 
della settimana 

(ore 8-13)

Mq. 35 Alimentare 

9B Piazza Samo Tutto l’anno Giornaliera Ogni giorno 
della settimana 
(ore 14.30-19)

Mq. 35 Alimentare 

11 Piazza Aldo 
Moro 

Dal 15 
novembre al 15 
ottobre (escluso 

il giorno del 
Palio) 

Giornaliera Ogni giorno 
della settimana 

(ore 17-01) 

Mq. 35 Alimentare 

13A Piazza Pertini Tutto l’anno Giornaliera Ogni giorno 
della settimana 

(ore 8-13)

Mq. 35 Alimentare 
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13B Piazza Pertini Tutto l’anno Giornaliera Ogni giorno 

della settimana 
(ore 14-19)

Mq. 35 Alimentare 

13C Piazza Pertini Periodo di 
svolgimento del 

torneo di 
calcetto delle 

contrade 

Giornaliera Ogni giorno 
della settimana 

(ore 16-24) 

Mq. 35 Alimentare 

18 Ponte a 
Cappiano – 

Viale 
Colombo 

(zona 
industriale) 

Tutto l’anno Giornaliera Ogni giorno 
della settimana 
(ore 10–19.30 
invernale, ore 
10-22 estivo) 

Mq. 35 Alimentare - Panini 
e bibite 

19A Piazza 
Vittorio 
Veneto 

Tutto l’anno Settimanale Venerdì  
(ore 7.30-13) 

Mq. 40 Alimentare 

19B Piazza 
Vittorio 
Veneto 

Tutto l’anno Settimanale Venerdì  
(ore 7.30-13) 

Mq. 40 Alimentare 

 
 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare al Bando: 
- le imprese (ditte individuali o società) in possesso dei requisiti morali e, per quanto riguarda il settore 
merceologico alimentare, anche dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica di 
cui all’art. 71 del D. Lgs n. 59/2010; 
 
2. CRITERI DI SELEZIONE 
Nel caso di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio, ai fini dell’assegnazione, si procederà mediante 
formazione di apposita graduatoria formulata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 

- Maggior numero di presenze maturate nel posteggio fuori mercato per il quale è presentata domanda; (un 
punto ogni presenza maturata dalla data di istituzione del posteggio fino ad un massimo di 40 punti) 

- Maggiore anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta 
dall'iscrizione quale azienda attiva nel registro imprese relativa all’attività di commercio su aree pubbliche; (un 
punto per ogni anno d’iscrizione fino ad un massimo di 30 punti) 

- A parità di punteggio, ordine cronologico di presentazione delle domande: se presentata tramite Pec farà fede 
la data di invio, se presentata tramite raccomandata A/R farà fede il timbro postale, se presentata a mano, vale 
la data del protocollo.  

 
3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati all’assegnazione in concessione dei suddetti posteggi dovranno presentare apposita domanda di 
partecipazione chiedendo anche il contestuale rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 35 della L.R. Toscana n. 62 del 
23.11.2018. 
Nella domanda deve essere indicato chiaramente il posteggio per il quale è richiesta la concessione. Per quanto riguarda 
i posteggi per i quali lo svolgimento dell’attività è previsto in ogni giorno della settimana, deve essere indicato 
chiaramente il/i giorno/i della settimana per il/i quale/i è richiesta la concessione; è ammessa la richiesta per tutti i 
giorni o per più giorni restando inteso che l’operatore deve garantire la presenza nel posteggio pena la decadenza della 
concessione.  
Le domande devono essere presentate in bollo da Euro 16,00 (sedici/00), utilizzando la modulistica allegata al presente 
bando, corredata da una copia del documento di identità in corso di validità (e per le persone che non sono cittadini di 
uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea, anche dalla copia del permesso di soggiorno in corso di validità), al 
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Comune di Fucecchio, Via La Marmora n. 34 – 50054 Fucecchio (FI), esclusivamente tramite una delle seguenti 
modalità: 
 

 a mano, tramite consegna diretta in busta chiusa al Protocollo comunale negli orari di apertura al 
pubblico. Sul retro della busta il concorrente deve riportare, oltre ai propri dati anagrafici e/o della 
società, anche la seguente dicitura: “Domanda relativa al bando posteggi fuori mercato 2019” 

 tramite raccomandata A/R in busta chiusa. Sul retro della busta il concorrente deve riportare, oltre ai 
propri dati anagrafici e/o della società, anche la seguente dicitura: “Domanda relativa al bando 
posteggi fuori mercato 2019” 

  mediante PEC all’indirizzo: comune.fucecchio@postacert.toscana.it. In tal caso sulla domanda dovrà 
essere apposta la firma digitale dell’interessato 

 
È consentito presentare più domande per posteggi diversi. 
 
Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.T. Le domande eventualmente pervenute 
prima del suddetto periodo sono improcedibili. In tal caso gli interessati dovranno ripresentare le domande nei termini e 
con le modalità specificate nel presente bando. 
Per le domande inviate tramite raccomandata A.R. farà fede la data del timbro postale dell’ufficio di spedizione, per 
quelle presentate direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune farà fede la data di consegna al protocollo. Per le 
domande inviate tramite Pec farà fede la data di spedizione così come registrata dal server. Non verranno, comunque, 
ammesse le domande, ancorchè spedite in tempo utile per raccomandata a mezzo servizio postale, che pervengano dopo 
il cinquantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.T. 
 
L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti 
dall’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore. 
 
4. CAUSE DI ESCLUSIONE 
L'esclusione dalla selezione avverrà direttamente e senza possibilità di sanare la domanda qualora essa:  

 risulti spedita fuori dai termini e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
 non sia sottoscritta correttamente in maniera autografa o digitale, 
 risulti priva della fotocopia di entrambi i lati del documento di identità in corso di validità (e per le persone 

che non sono cittadini di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea anche della copia di valido 
permesso di soggiorno); 

 sia carente della dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 11, della L.R. n. 62/2018 e 
s.mm.ii.; 

 sia carente, nel caso del settore merceologico alimentare, delle dichiarazioni di cui all'articolo 12 della 
L.R. n. 62/2018 e s.mm.ii. in capo al richiedente o ad altro soggetto da esso indicato, relative al possesso 
dei requisiti professionali per la vendita e/o la somministrazione dei generi appartenenti al settore 
alimentare; 

 non siano indicati i dati anagrafici e/o i dati relativi al posteggio del quale si chiede l’assegnazione 
(numero e ubicazione).        
 

È considerata, altresì, motivo di esclusione: 
 la mancata produzione nei termini dell’eventuale documentazione integrativa richiesta. 

 

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE 
Entro 30 gg. successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà approvata e resa pubblica, in 
relazione ad ogni singolo posteggio come sopra individuato, la graduatoria finale mediante affissione all’Albo Pretorio 
per almeno 30 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet del Comune. Nell’ipotesi di errori o omissioni, gli 
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operatori interessati potranno presentare memorie scritte, osservazioni e controdeduzioni entro il suddetto termine 
previsto per la pubblicazione, trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva. 
 
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria, redatta sulla base dei criteri sopra riportati ed indicante i 
soggetti assegnatari e quelli non assegnatari, è ammesso, altresì, ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana o al 
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni, fatta salva la possibilità di annullamento d’ufficio. 
  
Entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dall’approvazione della graduatoria sarà rilasciata 
l’autorizzazione amministrativa per il commercio e la relativa concessione per l’occupazione del suolo pubblico previo 
espletamento delle verifiche previste dalla normativa tra cui la regolarità contributiva di cui all’art. 44 della L.R. n. 
62/2018 ed il regolare adempimento degli obblighi nei confronti del Comune di Fucecchio inerenti il pagamento della 
T.O.S.A.P. ove dovuta relativamente al precedente utilizzo, a qualsiasi titolo, di posteggi ubicati nel territorio del 
Comune di Fucecchio. 
 
In caso di decadenza del titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 127 della L.R. n. 62/2018, si procederà allo scorrimento della 
graduatoria con assegnazione del posteggio all’operatore successivamente classificato. 
 
6. MODULISTICA E INFORMAZIONI 
Il presente bando viene pubblicato all’albo on-line e sul sito internet del Comune di Fucecchio 
http://www.comune.fucecchio.fi.it   
La modulistica per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione pubblica ed ogni ulteriore informazione 
sui termini di presentazione delle domande e sulla procedura di cui al presente bando può essere, altresì, richiesta presso 
il Servizio Attività Produttive del Comune di Fucecchio – Via La Marmora n. 34 (orario di apertura al pubblico: lunedì, 
mercoledì, venerdì 10.00-13.00; apertura pomeridiana il martedì ed il giovedì dalle 15.00-18.00); 
Gli interessati potranno, altresì, prendere visione degli atti relativi alla presente procedura selettiva presso il Servizio 
Attività Produttive nei suddetti orari di apertura al pubblico. 
Responsabile del procedimento è l’Arch. Paola Pollina, tel. 0571/268225. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, 
osservando le prescrizioni di cui al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini 
della valutazione dei requisiti per la formazione della graduatoria e per il rilascio della concessione del posteggio. I dati 
raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri uffici del Comune e 
ad altri soggetti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Fucecchio, nella persona del Sindaco pro-tempore. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il Dirigente del Settore n. 3 Assetto del Territorio e Lavori Pubblici e gli incaricati del trattamento 
sono individuati nei dipendenti assegnati al Servizio Attività Produttive. 
 
8. NORME DI RINVIO 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla legislazione di settore (statale e regionale), alla vigente 
normativa in materia igienico-sanitaria, di viabilità, traffico e sicurezza pubblica nonchè ai vigenti Piano e Regolamento 
Comunale del commercio su aree pubbliche. 
 
Fucecchio, 22.11.2019 

Il Dirigente del Settore n. 3 

Assetto del Territorio e Lavori Pubblici 

F.to Arch. Paola Pollina 

 


