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Allegato "A" •t 

CITTA' DI LECCE 

Settore Politiche Culturalì, Valorizzazione Monumentale.Sviluppo Economico e Attività Produttive, 

Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico 


BANDO PER L'AsSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, DISPONIBILI NEI 

. MERCATI COPERTI GIORNALIERI DI "SETTELACQUARE", "PORTA RUDIAE". 

IL DIRIGENTE 
RENIlENOTO 

che, con determinazione dirigenziale n. 2099 del 29/09/2020, DSG n.4069 del 30/09/2020 è stata indetta la 
selezione per l'assegnazione dei posteggi liberi, nei mercati coperti di "SETTELACQUARE", "PORTA 
RUDIAE". 
Gli interessati all'assegnazione dei posteggi di seguito i.ndicati, ripartiti per ciascuna struttura mercatale, 
potranno presentare domanda, secondo le modalità indicllte nel presente bando, sul SUAP del Comune di 
Lecce attraverso il portale "impresainungiomo.gov.it"; il bando è disponibile presso questo Ufficio, Via 
Palmieri n. 23, dalle ore 9,00 alle ore Il,00, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, e dalle ore 15,30 alle 
ore 17,00 di martedi, reperibile anche sul sito istituzionale del Comune www.comune.lecce.it. 

I posteggi messi a concorso sono i seguenti: 

MERCATO "SETTELAC( UARE" - STRUTTURA PREFABBRICATA 
SuperficieNumero Box Settore Merceol02ico 

Alimentaren. I Mq.12 
n.2 Mq. 12 Alimentare 
n. lO MQ. 12 Alimentare 

Mq.32 Alimentaren.21/22 
Mq. 12 Alimentaren. 24 

Alimentaren.27 Mq. 24 
n.29 Mq. 24 Alimentare 

I MERCATO "SETTELAC( UARE"-STRUTTURAPREFABBRICATA 
I Numero Panca I Superficie Settore Merceolo2ico 
• n.14 I MQ.5,60x4,15 Alimentare (limit. a prodotti ortofrutticoli) 

MERCATO "SETTELACQUARE"  STRUTTURA IN MURATURA 
Numero Box Superficie I Settore Merceol02ìco 

n.4 I mq. 22 I Alimentare 

i 

I 
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AI presente bando possono partecipare coloro i quali, nei termini stabiliti per la presentazione della relativa 
domanda, risultano essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 5 
del D.Lgs n. 114/98 e dei requisiti professionali previsti per legge, (art. 71, comma 6, D.lgs.59/20IO). 
Con l'istanza di partecipazione al presente bando, viene richiesto il' rilascio dell'autorizzazione 
amministrativa di tipologia "A" di cui all'art. 29 della L.R. n. 24/15 e della relativa concessione di posteggio 
la cui durata è di dodici anni. 
Nello stesso mercato, un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due 
autorizzazioni nel medesimo settore merceologico, salvo quanto disposto dall'art. 29, c. 5) e c. 6), della L.R. 
n.24/2015. 
Saranno ammesse al bando pubblico solo le domande redatte esclusivamente attraverso la procedura 
telematica di presentazione sul SUAP del Comune di Lecce mediante il portale "impresainungiorno.gov.it", 
che perverranno, entro i termini stabiliti, in competente bollo da Euro 16,00, corredate dalla copia di un 

. docume,nto di identità in corso di validità, nonché della copia del permesso di soggiorno non scaduto per 
cittadini extracomunitari. (NON E' CONSENTITA LA PRESENTAZIONE A MANO DELLE DOMANDE). 

Le domande presentate con le modalità sopra riportate dovranno, pena l'esclusione: 

a. essere compilate esclusivamente attraverso la procedura telematica di presentazione sul 
SUAP del Comune di Lecce mediante il portale "impresainungiorno.gov.it"; 

b. essere inoltrate nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Le domande eventualmente pervenute 
fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. A 
tal fine farà fede il protocollo di spedizione; 

c. recare in allegato la copia di un documento di identità in corso di validità e la copia del 
permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari. 

Costituirà causa di esclusione: 
a. la mancata dichiarazione circa il possesso dei prescritti requisiti di accesso all'attività commerciale e di 

quelli professionali previsti dalle vigenti norme in materia di commercio di generi alimentari; 

b. la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

c. la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità (obbligatorio per 

tutti i soci in caso di società) e della copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

d. l'utilizzazione, per la presentazione della domanda, di un modello diverso da quello previsto dal presente 

bando; 

e. l'inoltro della domanda oltre il termine previsto; 

f. la presentazione della domanda tramite modalità diverse dall'apposita procedura telematica di 

presentazione sul SUAP del Comune di Lecce; 

AI fine di una celere definizione del procedimento e formazione della graduatoria, i concorrenti possono 

allegare copia della documentazione a conferma di quanto dichiarato, cioè: 

• copia dell'autorizzazione amministrativa in possesso; 

• visura c.c.I.A.A. in carta semplice (anche fOTOcopia) in cui si evidenzia la data di inizio attività del 

commercio su aree pubbliche e l'iscrizione al Registro Imprese; 

• ogni altra documentazione ritenuta utile. 

In ogni caso, l'ufficio competente si riserva di richiedere integrazioni o documentazioni probatorie o 

comunque ritenute utili per l'approvazione definitiva della graduatoria. 


La graduatoria per gli aspiranti concessionari di posteggio, sarà formata ( art. 30, commi 3 e 4 della L.R. 
24/15) sulla base dei seguenti criteri, nell'ordine di priorità: 

l. 	 maggiore anzianità di iscrizione al registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su 
aree pubbl iche; 

2. 	 maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si 
è presentato entro l'orario d'inizio previsto; 

3. 	 criteri di cui agli artt. 7 comma I) e 2) e 4 c, 9) del Regolamento Regionale n. 412017; 

L'esito dell'istanza, sarà comunicato agli interessati. secondo le modalità previste dall'art. 6 del 

Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4; 

Gli interessati saranno successivamente invitati presso gli uffici per la scelta del posteggio, secondo l'ordine 

della graduatoria. 
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Il concessionario, prima della stipula dell'atto di concessione, è tenuto all'osservanza di quanto stabilito 

all'art. 8 comma I) e comma 4) del Regolamento Comunale per la disciplina dei Mercati Coperti di Porta 

Rudiae, S. Rosa e Settelacquare approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 19 marzo 

2012. 

Le infonnazioni possono essere richieste all'ufficio commercio (tel. 0832/682417) nei giorni di lunedi, 

mercoledì e venerdì, dalle ore 09.00 alle ore Il.00 ed il martedi dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 


IL Dirigente 
(Arch. Claudia Branca) 


