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Comune di Librizzi
Città Metropolitana di Messina
IN ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE N. 13 DEL 26.01.2017 E N.
65 del 30.03.2017 ED ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 30 SETTORE
TECNICO N. 114 DEL 12.04.2017 REC. GEN. N. 183 DEL 12.04.2017.-.

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA

OGGETTO: Bando per l'assegnazione in locazione di n. 22 boxes ubicati nel Mercato alla produzione
agroalimentarc sito in Librizzi 1/tà Prato, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche destinato
agli operatori economici della categoria di attività di vendita dei prodotti agroalimcntari, dei prodotti
tipici locali e dei prodotti biologici.

Visto il D. Lgs. n. 114/1998 e s.m.L:
Visto il D. Lss. n. 59/2010 e s.m.i.
Visto in particolare l'art. 28 del Li igs. n. 114/1998. come in seguito nmdificato dall'ari, 70 del D. I.gs. n.
59/2010
Vista la L.R. n. 18 del 01/03/1995. la L.R. ti. 2 del 08/01/1996, la L.R. n. 28 dei 24/12/1999. la Circolare
esplicativa dell'Assessoraio Regionale, della Cooperazione. del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca
del 06/04/1996. prot. n. 4754 che regolano in Sicilia il cornnicrcio sulle aree pubb1iche
')016, convertito nella Legge n. 19/20171
Visto l'ari. 6. Comma S. dei D.L. '.1fi17epiorogìie' n. '-4-;/Ritenuto necessario procedere all'assegnazione in oc azione di complessivi n. 22 (ventiudue) boxes ubicati
nel Mercato alla produzione agrozilimentare sito in Librizzi lltà Prato, per le seguenti specia1177a7ioni
incrccoloeche: prodotti a2roal1nìentar1, prodotti tipici locali e piodotii biologici:
RENDE NOTO
è indetta una selezione pubblica per la locatione di complessivi n. 22 hoes alt' interno del Mercato alla
produ71one agroalimentarc sito in Libriz2i 1/tà Prato. secondo le seguenti specializzazioni merceo!ogiche
a)Box tipologia A: carni e derivati I latticini e derivati i prodotti iflici e deriaii:
b)

Box tipologia B: prodotti tip:ci locali / prodoflì biologici:

e) BOX tipologia C:: prodotti tipici locali / prodotti biotogici (per la vendita giornaliL'ra)
Di scgui:o si riporta nel dettaglio l'articolazione dci 22 boxes secondo la suddette spec1aliz7az1:111
nìerceoloiiche:
Box i. I e relatk e aareizture - carili e deri at / laitic u e derivati / prodotti ti ici e deri ali
a. 2 C F'Lti\e :,- iare

prodotti op:ci ocali I ;dtti

okgici (pr la enWta gionheFa)
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Box n. 5 e relative all rezzature - prodotti tipici locali / prodotti biologici

•

Box n. 6 e relative attrezìature - prodotti tipici locali / prodotti biologici (per la vcndiia giorna. tera)

•

Box li. 7 e relative attrezzature - prodotti tipici locali I prodotti biol agici

•

Box n. 8 e relative attrezzature - prodotti tipici locali I prodotti biolagici (perla cndita giornaliera)

•

Box n. 9 e relative attrezzature - prodotti tipici locali i prodotti biologici

•

Box n. 10 e relative attrezzature - prodotti tipici locali I prodotti biologici (per la endita giornaliera)

•

fìax n. 11 e relative attrezzature - prodotti tipici locali / prodotti biologici

•

Box n. 12 e relative attrezzature - prodotti tipici locali i prodotti biologici (per la vendita giorr aliora)

•

Box n. 13 e relative attrezzature - prodotti tipici locali / prodotti biologici

•

nì
Box n. 14 e relative attrezzature - prodotti tipici locali I prodotti bilogici (per la vendita gio

aliera)

Box n. IS e relative attrezzature - carni e derivati / latticini e derivali I prodotti miei e derivati
•

Box n. 16 e relative attrezzature - prodotti tipici locali I prodotti biologici (per la vendita giomalicra)

•

Box n. 17 e relative attrezzature - prodotti tipici locali i prodotti biologici

•

Box n. 18 e relative attrezzature - prodotti tipici locali / prodotti biologici (per la vendita gioi-ialiera)
Box n. 19 e relative attrezzature - carni e derivati / latticini e derivati i prodotti ittici e derivai

o

Box n. 20 e relative attrezzature - prodotti tipici locali I prodotti bologici (per la vendita giornaliera)

•

Box iv 21 e relative attrezzature - prodotti tipici locali / crodotil h ologici

•

Box n. 22 e relative attrezzature - prodotti tipici locali I prodotti b ologici (per la vendita giornaliera)

ART. I - CONDIZIONI
I. Oggetto e Finalità della locazione: L'oggetto della locazione son,) i boxes citai in premessa con relativa
porzione di area per lo stallo temporaneo per il posteggio del mezz di lavoro ed il diritto all'utilizzo della
stessa area e delle altre aree comuni di niovimentazione per carico/sczrico merci.
lI box oggetto della locazione si intende concesso affinché al suo interno venga realizzata un'attività di
vendita all'iiìgrosso e al dettaglio di prodotti agroalimciitari. di prodotti tipici locali e prodotti bic logici,
2. Destinazione dell'immobile:
sopra i ndtcatc

l'immobile dovrà essere dstinato esclusi amentc alle attività

3. Oneri a carico del conduttore: li soggetto conduttore del box avrà l'obbligo di tenere I immobile in
buono stato di manutenzione ed in particolare di tenere in efficienza tutti gli arredi, le atliczzature. gli
impianti elettrici. di illuminazione, idraulici e di sicurezza presenti allintcrno del hox, nonchI provvedere
alla pulizia ed alla nìari Lite nzionc delle aree pavimentate di accesso, e aperte e non. :intistanti il box.
(iii oneri degli interventi e delle manutenzioni tutte, anche eccede iti le piccole riparazioni. <.a elfettuarsi
all'interno del box beato, sono assunti dal conduttore in via esclusiv:.
1) conduttore si dovrà impegnare ad eseguire. a stia cura e spesa. ie eciìtuali opere che dov.sseo essere
i ichieste nel rispetto delle igenti cd norme tecnico - igienico - sanitarie in rela'ione all'atti\ ità esercitata
presso il box. prc\ia autorizzazione dell'Ente
I conduttori dei boxes. e delle aree di per-tinenza. hanno I obbligo di tencre perfettamente puliti gli spazi
asscenati sia per gli aspetti sariitaii sia per il decoro e' per I 'elinuina7ione di uaisasi elemento ri degrado.
4. A f tivazione dell'attività commerciale: i sugv,ctti asse'naiari dei boxes do rriinc dare M12 io alt'aiii ita
entro 90 aOi ai dalla snttosi'i zione dell'ano di locazione con il Conne i Libri,/I. pena la rt,oIuiinc dcl
,nc con addclHto
,csi di tu -le le eao e pese.
a crn\L;,
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contestualmente a produrre polizza assicurativa per danni e poflz/a assicurati a RCT come specificato al
successivo punto 8 cd a versare il deposito cauzionale.
Alla stipula seguirà la consegna del locale con conseguente obbligo di corrispondere il canone locativo.
E vietata, se non espressamente autorizzata dall'Animinisirazione, la cessione o la sublocazione totale o
parziale a terzi, anche gratuita.
Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla data stabilita nella convocazione, o non abbia prodotto adeguate
polizze assicurative o noti abbia versato il prescritto deposito cauzionale, il Responsabile dei Settore
cnm pelente provvederà:
a) ad inviargìi diffida senna ad adempiere entro e non oltre 30 giorni;
h) qualora l'aggiudicatario peninanga inadempiente, a dichiàrarlo decaduto daU'aggiudicazione e.
conseguentemente, ad aggiudicarc la gara in favore di colui che risulta collocato nella successiva
posizione della graduatoria, e cosi via sino all'esaurimento della graduatoria.
Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti
acroalimentari, dei prodotti tipici locali e dei prodotti biologici, per t soggetti assegnatari di boxes, è
subordinato alla presentazione della documentazione necessaria (SCIA. DIA, ecc.) per la relativa
registrazione ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e successive mi..
Tutte le spese per la stipula del contratto e per le varie autorizzfzioni occorrenti restano a carico
dell' aggiudicatar;o
6. Durata del contratto di locazione: Il contratto di locazione avrà la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla
data di stipula del contratto. 11 contratto si rinnova espressamente per ulteriori sei anni, salvo disdetta inviata
dall'una all'altra parte, a mezzo raccomandata AIR. comunicata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
7. Oneri a carico del Comune di Librizzi; Sono a caricò del Comune la fornitura idrica, la fornitura di
energia elettrica, la pulitura e la manutenzione ordinaria e straorduiana delle aree esterne e delle parti
comuni, l'illuminazione delle aree comuni e delle aree esterne, il serviLio di raccolta dei RSU. la
vidco.sorveglianza delle areo esterne. la vigilanza della struttura.
S. Deposito cauzionale e Polizze assicurative: Il deposito cauzionale è fissato in € 500.00, rilasciato con
fideiussione bancaria o assicurativa che non potrà essere imputato in conto spese di manutenzione, e dovrà
essere restituito al termine del rapporto. La garanzia dovrà espressamente prevedere la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all'ari. 1944 del codice civile. La validità della garanzia è
stabilita fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo potrà
avvenire solo dietro la restituzione dell'originale della eauzionc stessa.
La cauzione, che sarà svincolata al termine del rapporto eontrauuale, dopo la definizione di tutte le racioni di
debito e di credito. oltre che di eventuali altre pendenze, potrà essere imputata in conto canoni di locazione.
E inoltre obbligo del condutiore presentare. ai momento della stipula del presente contrario, polizze
assicurative stipulata con primaria Compagnia assicurativa a garanzia di danni all'unità immobiliare ed unità
immobiliari di terzi attigue C/o confinanti e più precisamente:
-

Incendio ed eventi speciali, prevedendo una pai'tita di polizza per ii rischio locativo e una partita ricorso
per danni da incendio per Euro 200 000,OftTale polizza dovra prevedere tutte le principali estensioni di
;iarau.oa compresi Eventi Atmosferici. Rischi Elettrici, Eventi Socio-politici ed atti vandalici.

-

RC T -- Responsabilità Ci ile vei so Tei'i.i, con uni massimale non inferiore ad Euro 500.000.00. Tali
copctui'e a.ss,curati\ e dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della locazione,

Le garaiizae dovranno espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventi\ a esc:mssionìe di
cui aiì'art. i 944 dcl codice civile9. .ininnmutarc dcl canore mensile: Cn:
iie l:ito dan (iui:a .cir,c
Hie ai c.scuiì h'n\ nza u:nmc'ntmire
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c) Box tipologia C: prodotti tipici locali / prodotti biologici (per la vendita giornaliera) ...... € 70,t0 €/nìee
jO. Modalità di pagamento del canone mensile per la concessione in locazione: Per il primo anno (o
porzione di anno), l'intera rata anticipata è riferita all'anno solare e la stessa dovrà essere corrisp 'sta prima
della stipula del contratto ed entro il giorno 30 o 31 del primo mese di riferimento.
Per gli anni successivi, a richiesta dellassegnatario la stessa potrà essere divise in due rate semestrali
anticipate (entro il 3) gennaio ed entro il 31 luglio) o in tre rate c uadranestrali anticipate (entro il 31
ecnnaio. entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre) o in quattro me trii-iiestrali anticipate ientro il 31
gennaio, entro 130 aprile, entro il 31 luglio ed entro il 31 ottobre).
11. Modalità di rimborso al Comune per eventuali spese di intenciìtì di manutenzione
ordinaria/straordinaria sulle partì comuni e sugli impianti corn!ini e di pulizia straordinaria parti
comuni interne e spiazzali c parcheggi esterni: Il rimborso di tali spese. che il Comune dovrà
eventualmente sostenere. preventivamente quantificato e comunicato entro i termini e con le m.dalità che
saranno contrattualmente previste, a richiesta del conduttore, potrà e;sere suddiviso in due rate semestrali
anticipate (entro il Il gennaio ed entro il 3 I luglio) o in tre rate uadrirnestrali anticipate (.ntro il 31
gennaio. entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre) o in quattro rate trimestrali anticipate (entro il 31
gennaio. entro il 30 aprile, entro il 3 I luglio ed entro il 31 ottobre).
12. Spese Utenze: a carico del conduttore resta l'obbligo del pagamento della tassa sui rifiuti (T'ARI)
13. Modifiche ai locali: il conduttore non potrà apportare alcuna mpdifica, innovazione, miglioria od
addizione al box assegnato, alla loro destinazione ed alle attrezzature, agli arredi ed agli impianti in esso
esistenti, senza il preventivo consenso scritto dell'Ente. Si avverte che i boxes vengono consegnati nelle
condizioni in cui Si trovano ed eventuali interventi di adeguamento degli stessi sono a carico degli
a ssegna i ari.
14. Responsabilità del conduttore: li conduttore è direttanicnte respensabile verso l'Ente c/o e'entuali terzi
dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d'aequa. fughe di gas ecc. e da o ogni altro abuso o
trascuratezza nell'uso dcl bene concesso.
15. Ispezione dei locali: Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali
assegnati, senza preavviso al conduttore
16. Riconsegna dell'immobile: Il conduttore deve impegnarsi a mieo:lsegnare l'unità iminobilia e assegnata
in buono stato. salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.
Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI
La partecipazione al presente Bando di gara è consent:la in forma irdividuale o ca Società di :ei'sone e di
capitali. Gli interessati dovranno essere in possesso. alla data di scadenza dcl presente Bando. c1lla capacità
a contrarre con la PA., nonché dei requisiti morali e professionali di cui all'ari 3 della Legge .egionale o.
28/1999, richiesti per l'attività di vendita della categoria che si intende svolgere.
In caso di Società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma I dell'ari. 71 del D.lgs.n.
5)'2010 devono essere posseduii dal legale rappresentante, da altra persona preposa all'attività commerciale
e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2 comma 3. dei Decreto del P:csidente della Repubblica o. 2 52
del 03/06/1998.
Possono partecipare al presente Bando di cara anche coloro che alla data di pubblicazione dello stesso non
sano in possesso (lei requisiti professionali di cui all'ari.71 conima 6 lettere a), b). e e) del D.L.n .59/2010.
purché si impegnino ad acquisirli successivamente e comunque crtro e non oltre il tempo necessario al
i ispetto de: term;ni indicati al precedente punto 4 dell'ari
per I attivazione del pubblico C.,cre izio. pena la
decadenza dall'agiudìcaiio:ìe.
ARI. 3 - D Il ItkTA DElLA LO( AZIO\F
i a icazione del box avrà la durata di anni 6 (sei) dccorreffl i dalla data di s(.ttoScr col: del celai
ed C, ; moo\ahile nei nodi di eegc
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L'istanza, dovrà pervenire m plico sigillato, tramite raccomandata del servizio postale statale o altra agenzia
autorizzata di recapito, con l'indicazione dcl mittente (completa di ragione sociale, indirizzo. partita IVA,
PEC) e della seguente dicitura "ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE Dl N. 22 BOXES PER L'ESERCIZIO
DEL COMM
COMMERCIO DEI PRODOTTI AGPOALlvTARl,
WE
DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E DEI
PRODOTTI BIOLOGICI, SU AREE PUBBLICHE, URICATI NEL MERCATO ALLA PRODUZIONE
AGROALPvIEN TARE SITO IN LIBPJZZI L/TJ PRATO", deve pervenire al protocollo generale del Comune
di Librizzi, sito nel Palazzo Municipale Piazza Catena n. 4, entro le ore 12,00 del giorno 18MS2017.
I plichi viaggiano a rischio, pericolo e spese del relativo mittente. restando esclusa ogni responsabilità
dell'Amministrazione Comunale ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga nel termine suddetto e non
saranno, comunque, presi in considerazione quelli giunti dopo tale termine perentorio.
Ai fini del rispetto del termine perentorio di cui sopra non farà alcuna fede la data apposta dall'ufficio
postale accettante.
Decorso il termine predetto, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva, aggitintia od
alternativa ad offerta precedente, salvo che non venga espressamente richiesta dl Comune di Libi izzi.
E' AMMESSA ANCHE LA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO 1)1 PROTOCOLLO DELLA DOMANDA
A MANO.
OGNI DITTA PUÒ PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA.
Il plico dovrà:
essere sigillato con ceralacca e/o conlrof'irmaio sui lembi di chiusura:
- contenere all'esterno la dicitura "ASSEGNAZIONE [Al L0C4I0NE DI N. 22 BOXES PER
L ESERCIZIO DEL COM!i'IERCIO DEI PRODOTTI AGROALIMEÀTJAPJ, DEI PRODOTTI TIPICI
LOCALI E DEI PRODOTTI BIOLOGICI, SU AREE PUBBLICHE, UBICATI NEL MERCATO ALLA
PRODUZIONE AGROALJMENYARE.siro TV LIBRJZZI L/TÀ PPi[O",
riportare l'indicazione del mittente.
La domanda deve essere sottoscritta:
nei casi di persona fisica, personalmente dal concorrente:
nei casi di persona giuridica, dal legale rappresentante.
In tal caso, alla domanda dovrà essere allegata la delibera dell'organo societario che ne autorizza la
presentazione, se necessaria a norma di legge e di statuto.
La busta dovrà contenere al suo interno due buste , anche esse regolarmente sigillate denominate
BUSTA A " e "BUSTA B". La "BUSTA A", a pena di esclusione, dovrà contenere tuta la
documentazione sul possesso dci requisiti per la partecipazione. La "BUSTA B", a pena dì esclusione,
dovrà contenere la scheda di autov'alutazione (a schema libero) per l'assegnazione del punteggio di cui
al successivo articolo 6 completa di tutta la documentazione giustificativa circa il punteggio auto
assegnato per le verifiche obbligatorie in sede di assegnazione definitiva.
La domanda (da formulare sulle schema
di cui all'allegato A), compilata nelle forme di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. oltre la qualifica e/o la qualità e le generalità dei sottoscrittore,
do rà specificare tutti i dati dell'impresa e dovrà contenere, pena esclusione gli elementi essenziali per
l'individuazione del concorrente (nome e cognome. luogo e data di nascita. residenza e na71onaiità del
richiedente: se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale e sede sociale: se la
società '3 soggetta all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, il numero e la relativa iscrizione, il
codice fiscale e/o a partita }\'A)
Alla domanda \a allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'ano di notorietà, resa ai sensi
degli art. 21. 38. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 nonché degli art. 183. 495 e 496 del Codice Penale sotto la
propria personale responsabilità con allegata copia fotosiai ica di un documento di identità dei firmanirio (da
lormulare sulle schernii dì cui all'allegato B, che attesti le seeuenti condiziont, pena esclusione:
il possesso dci requisiti previsti dal presente bando:
il possesso ciel requisiii morali previsti dafl'art .3 della L R. ti. 28/1999:
il posses'o dei req:dsni profes':onali del leale rappresentante o dcll'evenivaie addetto alla vendita.
di a or verificato lo stato di fatto e d diriltu dell'iimnobile oroetto della presente gara pubblica:
di aueot,are In stato di fatto e di diririo dell immobile oocno di
esonerando
(' oinine d,i
'-os:-,aili al
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di aver preso visione del bando, delle disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano lzi materia
e di tutti gli allegati facenti parte integrante e sostanziale del bardo mdesìmo e di accettai tutte le
condizioni ivi contenute
di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Librizzi e di non essersi reso inadeuipiente o
colpevole dì negligenza nell'esegnire prestazioni per il Comune stesso:
- che nei confronti del concorrente e dei relativi amministratori mt niti di poteri di rappresentanza, non
sia stata pronunciata una condanna. con sentenza passata in giudicato. per uno o più reali di
partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggft', ovvero per qualsiasi
reato contro la Pubblica Ani miri istrazione;
di autorizzare il Comune di Librizzi al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge
675196 per le finalità inerenti al presente bando:
l'impegno di comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni nei propri requisiti, organizazioi1e e
struttura che siano rilevanti ai tini del mantenimento della concessione del box oggetto del presente
bando
l'impegno ad effettuare il versamento del deposito cauzionale, celle polizze issicurative dcl canone
mensile di concessione e dell'eventuale quota di rimborso spese per gli inte'venti di mailitenzione
ordinaria/straordinaria c/o di pulizia straordinaria secondo gli importi e le modalità fissate ai punti $
9, lO e Il dell'art. I del presente bando;
l'impegno ad effettuare il pagamento annuale della tassa sui rifiuti (FARI), secondo le tariffe e le
modalità approvate dal Consiglio Comunale.
f
l'impegno ad eseguire, a sua cura e spesa, le eventuali opere che dovessero essere richieste nel
rispetto delle vigenti ed norme tecnico - igienico - sanitarie in relazione all'attività esercitata presso
il box, previa autorizzazione dell'Ente:
jaanisi_di imprenditore individuale (21'l iscritto al_RLtro IcIleimpELse della CJ
Jdee
altresì_dichiaig:
- che gli spazi in locazione saranno esclusivamente destinati ad uso commerciale di cui all'art.
- di non aver subito protesti cambiari e di assegni nell'ultimo quinquennio:
- di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato comportar te la pena
accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amminìst'azione;
di non essere in stato di fallimento, di concordato preventi o o di qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la vigente legislazione:
- di non aver in corso una procedura di cui al punto precedente;
- di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato comportante la
pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Ami'ìinisirazione;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei coritribrii previdenziali ed a'odstenziali a
favore dei lavoratori:
Se trattasi di società
che gli spazi in locazione saranno esclusivamente destinati ad uso conìmerc iale di cui all'arai
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di essazione (li società. di concordato
preventivo odi qualsiasi altra Situazione equivalente secondo la vigente legislazione:
- di non aver in corso una procedura di cui al punto precedente:
- di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudi ato per un reato comporta 'ite (a pena
accessoria dell'incapacità a conti'ane con la Pubblica Amministrazione: al riguardo c.ve essere
specificata la posizione dei seguenti sogietLi:
ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo:
i soci accomandatari. se trattasi di società in accomandita semplicetoni gli amministratori muniti di rappresentanza. se !lattasi di soc:ela dì capitai:
di essere tu egola con gli obblighi relati i al paaamento dei ( ontributi pue\rdenzial i ed asstslciìziaii
a favore dei lavoratori.
fotocopia di documento di identità. in coi'o di validità. del Lgalc appi'escntante. notte i di tutti i
soci a es ero di tatti i soci accornandatar i. se i attasi di società di persire
li r, i
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requisiti dovranno essere poseduti alla data di scadenza del bando.
L'amministrazione si riserva di verificare le circostanze e la ver idicità delle dichiarazioni della
documentazione presentata.
Saranno escluse tutte quelle istanze incomplete, prive dei documenti richiesti o trasmessi in modo di ffornìc
dalle previsioni di cui al presente bando.
Pena l'esclusione, oltre alla domanda il plico dovrà contenere:
dichiarazione sostitutiva del!' Iscrizione nel registro delle Imprese CC.1AA ai sensi dell' articolo 76.
DPR n. 445/2000
L'interessato dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente la presente procedura. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto
l'indicazione del luogo di resider17a o della sede legale della Società. Ogni variazione in merito dovrà essere
terripcstrvamente comunicata al Comune di,Librizzi - 3° Settore Tecnco/SUAP - Piazza della Catena o. 3 98064 - Librizzi (ME).
L'Ammintstrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di 'comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell'interessato o da mancata c/o tardiva comunicazione della
modifica dell'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili a questa
Amministrazione.
L'interessato deve, a pena di esclusione, apporre la propria firma in calce alla domanda ed allegare alla stessa
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
ART. 5- SVOLGIMENTO GARA
L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica alle ore 12,00 e seguenti del giorno 18052017 negli
Uffici del Coniune di Librizzi 3 Settore Fecnico/SUAP - Piazza della Catcna n. 3 - 98064 - Librizzi (ME).
ART. 6- FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Entro 7 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Comune provvede a redigere
una graduatoria di operatori.
Ai fui della formazione della graduatoria il Comune adotta i seguenti criteri:
a
Maggiore anzianità iscrizione registro imprese; per ogni anno = punti 1.20: per mesi i o frazione
superiore a giorni IS 0, 10.
h) Produzione e vendita di prodotti tipici locali ('pì'oJoIIi a kmO" o "filiera co-la") (carni, salumi,
formagi. frutta. ortaggi, verdure, ecc): punti lO.
lii caso di parità di punteggio sarà preferita l'azienda/impresa con sede nel territorio comunale.
C'oiitro il provvedimento di approvazione delle graduatorie. gli interessati possono proporre opposizione
entro e non oltre il 5° (quinto) giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione di detto provvedimento
ailAlbo on line del Comune. presentando memorie cd osservazioni scritte al Responsabile del 3° Settore
Tecnico / Responsabile de! SIJAP.
(,.)ualoia il termine scada in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno successivo non
resi i\O.
Allo scadere del quinto giorno di pubblicazione, senza che siano pervenute all'Amministrazione
osservazioni. si procedemà ad acquisire o richiedere, ai sogetii utilmente collocati nelle graduamorie,
documentazione probatoria delle dichiarazioni rese in domanda.
La mancata produzione della documentazione richiesta, o la non corrispondenza della medesima a quanto
dichiarato, comporterà l'esclus:one dal concorso, salva la posihilità di denunce penali alle Autorità
competenti.
.[ 7 - ASSEGNAZIONE DEI BOXES

lI :nateriale possesso dei bo.\cs. delle attrezzature. Jeli arredi e degli spazi di perunenza avverrà dopo la
stpula del contratto di locazione e comunque succesi amerue alYottcnimcnto di torte le amai iz.zazoni
(ASP, a:nrnmnisrrali'e. ecc.) da parte del l'Amministray.ionc Comunale.
!.aseaJiazioie defTnitm\ a dei ioxes. con le relative pertinenze (stallr di parchegio)_ sarà cffittuata dal box
:idiirto dai o I
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Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto dovrà essere av ata l'attività commerciale J)revia,
prcscfltaì.iOiìe della Di .A./S.C.l.A. ai sensi del Regolamento GE 82/20-. da inviare alla .\S.P. di
competenza ed al Comune di Librizzi.
ART. S - CAUSE DL INAMMISSIBILITA'
Sono causa di inammissibilità e. quindi, di esclusione dalla selezione:
-

la presentazione della domanda fuori dai termini indicati nel presente bando;
l'accertata mancanza di requisiti obbligatori:
la mancanza di uno dei documenti di cui ai punti precedenti:
l'accertata incapacità di contrarre-cori la Pubblica Amministrazione ai sensi delir, vigente
normali va.

ART. 9- RESPONSABILITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Saranno considerati motivi di risoluzione espressa del presente contrarie:
il fallimento della impresa conduttrice c/o personale dei soci c/o titolari della medesima c/o della
società e soci cessionari dell'azienda.2. il mancato pagamento di tre ratei, anche non consecutivi. dei canone di lxazione ed A mancato
pagamento a titolo di rimborso spese per eventuali interventi di uanutenzione ordinaria/scraordinaria
e di pulizia straordinaria, anche parziale, che dovrà sostenere il Comune di Lhrizzi (prev(, ntivamente
quantificati e comunicati entro i termini e con le modalità che saranno conlrauualmenic previste)t
nonché delle quote per eventuali oneri accessori.
3. la sub-locazione e il comodato dell'immobile, salvo i casi di cui all'art. 36 della L. 'M'/72 o nel caso
di cessione a terzi dell'autorizzazione alla vendita, nonché do i relativi diritti cd obhlieF i fuori dai
casi espressamente previsti nel successivo art. 10
4. la diversa destinazione del locale senza preventivo consenso scritto del Locatore;
5
uso improprio o diverso da quello previsto dalla locazione di box o dei suolo spazio ubhlieo ad
esso annesso;
6. gra\e e ripetuta inosservanza da parte dell'assegnatario di uno o più obblighi a.iinti 'Cr50
[Amrnmislrazione o ' iolazione delle disposizioni di legge o rcolamcntari dettate in materia:
7. contestato contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del'asscgnatario del bo\ o .11
personale appartenente allo suo stali:
8. in ogni altra inadempienza, qui non contemplata. o fatto. che ronda impossibile la proscci ziooe della
concessione in uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
Nell'ipotesi in cui il Locatore intenda avvalersi della presente clausola, esso ne darà cornuri.c azione al
Conduttore tramite raccomandata ar. e quest'ultimo sarà tenuto ali a riconsegna dei locale. 0\e non si
pro veda al rilascio dello stesso nel termine indicato dal Locatore. (comunque non inferiore a "0 giorni) e
ldrmo il diritto alla tutela giudiziale ed alla richiesta del maggior danixì, per il ritardo nella ricnscgna del
locale vale quanto concordemente stabilito Ira le parli
I a risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore produrra il conseguente risarcimeni. dei danni.
oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai scusi dell'articolo 1 ,450 codice civile.
ART. 10 - TRASFERIMENTO DELI.'ASSF;GNA7.IONE
Le locazioni di box magazzino possono essere trasferite esclusivamene in frza di:
a) ccssioiie d'azienda odì ramo d'azienda:
h) donazione de11'a7ienda o del ramo d'azienda:
e
ueccsmone nella l)ropta dcil'37.ie:ida, secondo e nonne del codicz civile.
>' cI caso di trafcrmeni della c 'ncessionc in n'o per cessione d a'enda o di nino J ,iceucl,'. il cedc.n:c
dee
1i1o12, e de zsscm7nri dH h' c'la aluicu...an ;c'c
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fl subenirante, sia per atto tra vivi che 'nwiiis caua', prima di iniziare l'attività, deve presentare apposita
senna con richiesta di sub-ingresso al Comune di Librizzi. comunicando in particolare. di
possedere gli stessi requisiti richiesti dal presente bando.
Alla richiesta di sub-ingresso devono essere allegati i seguenti documenti:
a. originale della concessione del box o, in caso di smarrimento o distruzione della stessa, la denuncia
prcsentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza:
h, copia conforme all'originale dell'atto di cessione in proprietà o copia della denuncia di successione:
e. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il subentrante non potrà iniziare la propria attività né occupare il box di vendita già concesso al cedente
prima della formale comunicazione dell'avvenuto sub-ingresso.
cornu111c371OiìC

ART. 11 - RECESSO ANTICIPATO DAI., CONTRATTO DA PARTE DEL CONDUTTORE
Qualora il conduttore intenda recedere dal contratto di concessione in uso anticipatamente rispetto alla
scadenza originaria o risultante dall'intervenuto rinnovo, per propria scelta d per causa di forza maggiore.
dovrà comunicarlo con un preavviso scritto al Comune di almeno 12 mesi.
Anche l'ente può recedere laddo\e intenda adibire l'immobile all'esercizio di attività tendenti al
consegunento della propria finalità istituzionale, con un preavviso di mesi 12.
ART. 12 - FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI
presente! bando o del contratto stipulando, la
Per ogni controversia soia in dipendenza dell'applicazione del
competenza è del Tribunale Ordinario di Pani (ME).
ART. 13- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. il trattamento dei dati richiesti ai concorrenti avverrà
esc1usi amente per lo svolgimento delle attivita e per l'assalvimento degli obblighi previsti dalla legislazione
vigente, e si svolgerà comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza de; dati stessi T'ali dati
saranno depositati presso l'Amministrazione comunale.
E' riconosciuto il diritto degli Interessati di visionare tali dati e di chiederne la rettifica integrazione e
cancellazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
ART. 14 - ACCESSO
I richiedenti hìanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai
della Legge n. 241/1990 e sani.

SCfli

ART. 15 - AVVERTENZE
l'Amministrazione non assunìc respomiabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da Inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
d indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
tatto di terzi. a caso fortuito o forza maggiore.
Per ragioni di pubblico interesse, il presente bando pubblico Potrà essere modificato o revocato. sCfl7i1 che gli
interessati possano vantare diritti o pretese di sorta.
R,r quanto non previsto nel presente bando pubblico si fa espresso riferimento alle vigenti norme egisialive
e eQolamentan in materia.
L'Aniininistrazione si riserva la facolta di procedere a idonei controlli, anche a campione. sulla vcrmdicità
delle dtcliai'ationi contenute nelle domande di partecipazione.
Qualora dal controllo emnci'ga la non \ eridicità delle d,chiarazionm rese. il richiedente, oltre a rispondere ai
en5m delÌart. 76 dei D.P.R. 445/2000 e sai a - decade dai benefici eventualtnenre eonseeuenti 31
pya s ediniento o ano emanato sulla base del la diehiaiazmo:ìe non vcritmcra, L'Armmniinistrazione in tali casi
autera anche la neccsi113 di dare comuiicanomìc alle Autoi'ml:i competenti.
.\RT'. I(' - RLSP NSAfl1LE DEL PROC EF)IMErT()
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L entuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti:
allUfficio Tecnico e all Ufficio SUAI di questo Comune.
ALLEGATI:
• Schema di domanda (Allegato A):
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione del[arto di notorietà (Aflegatc R)
• Planimetria Mercato alla produzione agroalimeritare sito in Librizzi ì/tà Prato.
Librizzi 1204.2017
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Comune di Librizzi
Città Metropolitana di Messina
ALLEGATO A
SCHEMA DI DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN USO DI BOX I. BICATO NEL MERCATO
ALLA PRODUZIONE AGROALIr%IENTARE SITO IN i.BR1ZZI LTÀ PRATO. PER
L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DESTINATO AGLI OPERATORI
ECONOMICI DELLA CATEGORIA DI ATTIVITA Dl VENDITA DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI, DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E DEL PRODOTTI 8IOLOGICI.
Domanda da inviare in bollo da € 16,00 a mezzo Raccomandata A.R. o consegna a mano a: Comune di
Librizzi (ME) - Ufficio Protocollo - Palazzo Municipale - Piazza Catena n. 4 - 98064 Librizzi ME)
AL COMUNE D LIBRIZ7.l
Settore Tecnico.' drtco SUAI e/o Ufficio Protocollo
Piazza Catena o. 4
98064 - LIB!UZZJ (ME.)
OGGET10: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN UO DI N.22 BOXES UBICATI NEL
MERCATO ALLA PRODUZIONE AGROALIMENTARE SITO IN LIBR17LI L/TÀ PRATO, PER
LFSERCIZIO Di COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 1)ESTINA1O AGLI OPERATORI
ECONOMICI DELLA CATEGORIA DI ATTIVITÀ DI VLN[)UU1\ DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI, DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E DEI PRODOTTI BIOLOGICI.
Domanda di concessione in uso di un box sito in Lrbrizi nel Mercato alla produzione agroaiinirrtare Sito in
librizzi i/Li Prato.
i consapevole delle aii;iooi penali nel case di dichiara;ioìu ment1 ci. dl
(articolo 76. DPR n, 145/2000)

/0/7112: iene

Tipologia di spccialiìazione mercctiogica (sbar rare una sola casella):

fl Box tipoloara A: carni e deri ali / lancinr e deri\ ali / prodotii ittici c dei al):
E2 Bo', tipologia B prodotti tipici locali / prodoui biologici:
Rox tipolocia C: prodotti tipici locai: / prodoili biologici (per a
i SOtOSCFItIQ
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CHiEDE
che gli \euga asseenato in uso per 6 (Sei) anni un box ubicato nel Mercato alla produzione agroalimentare
Sito in Libriz7i I/uui Prato, della seguente tipologia di specializzazione merceologica (sbarrare una sola
casella):
LI l3ox tipologia A: carni e derivati / latticini e derivati

I prodotti ultici e derivati;

LI Box tipologia B: prodotti tipici locali / prodotti biologici;
E Box tipologia C: prodotii tipici locali / iirodoltu biologici (per la vcpdita giornaliera);
per l'esercizio di commercio su aree pubbliche destinato agli operatori economici della categoria di attività
vendita dei prodotti agroalimcntari. dei prodotti tipici locali e dei prodotti bioloici.
Si impegna a produrre la documentazione eventualmente richiesta dal Comune.
ALLEGA:
•
Copia di un valido documento di riconoscimento;
•
Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà, resa Al sensi degli artt.21, 38.46 e 47 del
DP.R. ti. 445/2000 e s.mì nonché degli arti. 483. 495 e 496 del Codice Pcnale sorto la propria personale
responsabilità con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, dei
firmatario che attesti il possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando pubblico e l'accettazione integrale
di quanto previsto nello stesso Bando.
• Certificato o copia del certificato di iscrizione nel registro delle Impiese CCLAA.:

PER EVENTUALI COMUNICAZIONI:
Recapito telefonico: te!.

fax

Ccli.

Indirizzo posta elettronica:
lndìriz,o di posta elettronica certificata:

fl Titolare / Legale rappresentate

AVVERTENZE.
I dati personali mdica'i nelle seguenti dichiara7ioni, saranno irnUati solo cd esclusivamente per gli scopi di
cm al presema procedimento, ai sensi dellart.!() della Le2e n 675/!()96 e s.m i.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ti CERTIFICAZIONE DELL'ATTO Dl NOTORI ET.
'0

AL COMUNE DI JBRIZZI
Settore Tecnico! Ufficio SUAP do Ufficio i rotocollo
Piazza Cstena n. 4
9064 - LIBRdZI (ME)

OGGETTO; BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DI N.22 BOXES UBICATI NEL
MERCATO ALLA PRODUZIONE ÀGROALJMENTARE SITO IV LIBR1ZZI L/TÀ PRAFO, PER
L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU ARI7E PUBBLICHE DESTINATO AGLI OPERATORI
ECONOMICI DELLA CATEGORIA DI AT11\1 ITA DI VENDITA DEI PEODOTTI
A(ROALIMENTARI. DEI PRODOTTI TIPICI lOCALI E DEI PRODOTTI BiOLOGICI.
Codice Fiscale / Partita IVA

Il sottoserilio/a

prov,

nato/a a
residente

teL

il
via

a

fax

P EC

nella qualità di

c1apeVO/t' delle

3(11110i11

penali

11cl

cosO di

d!chlara1io)11

ìink ci. di Jornc:'wììe o uso (li atti faR i

(articolo 76, DJ'R n. 4452000):
D i C H 1A R A
l,ariare le dichiarazioni e tagliare le parti che non interessano)
Di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando;
L Di essere in possesso dei reqwsiii morali prcvisii dalFani 3 della LR. a, 2$/l99,
EI Di essere in possesso dei requisiti professionali del legale apprc.;ent31)1 o ddFc'ertuale addetto
alla endita;
EI Di a er serificato

O

staio di fatto e di diritto dcllinicnobile oucerto della pne gara pcbhlica:

EI Di accettare o -uato di fatto e di diritto dUl imi;iobile r cc2etto d cara, esonerando 1 Comune da
quaìsiocba responsabdna al riguardo:
e: p:e

EI
'I

ic iene dcl bando, delle d:pa;izioni EI legee e regolamenti che ci sin io a materia
a
L
ed I
d ci L e- e
O e

3 :t

LI Di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Librizzi e di non essersi reso i naderripleffle o
colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso:
U Che nei propri confronti e dei relativi amministratori muniti di poteri di rappresentanza, non sia
stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato. per uno o più reati di
partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. ovvero per qualsiasi
reato contro la Pubblica Amministrazione:
CI Di autorizzare il Comune di Libriz7t al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge
675/96 per le finalità inerenti al presente bando;
O Di comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura
che siano rilevanti ai fini del mantenimento della concessione del box oggetto del presente bando:
O Si impegna ad effettuare il versamento del deposito cauzonale, delle polizze assicurative del
canone mensile d concessione e dell'eventuale quota di rimborso, spese per gli interventi di
manutenzione ordinariaistraordinaria e/o di pu1171a straordinaria secondo gli iiriporti e le modalità
Fissate ai punti 8. 9, 10 e Il dellart. I del presente bando;
CI Si impegna ad effettuare il pagamento annuale della tassa sui rifiuti (TARI), secondo le tariffe e le
modalità approvate dal Consiglio Comunale.
C] Si impegna ad eseguire. a sua cura e spesa, le eventuali opere che dovessero essere richieste nel
rispetto delle vigenti ed norme tecnico - igienico - sanitarie in relazione all'attività esercitata presso
il box, previa autorizzazione dell'Ente
iscni io al Registro delle Impresedella C(lA\deve
Se ti ali-is i di imprendiloreindrvidu'le
altresì _dichiarare:

ti

Clic gli spazi in locazione saranno esclusivamente destinati ad uso commerciale. di cui all'ari. I del
bando:
*

O Di non aver subito protesti cambiari e di assegni nell'ultimo quinquennio:
O Di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato comportante la pena
accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione:

ti

Di non essere in stato di fallimento, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la vigente legislazione:

LI Di non aver in corso urta procedura di cui al punto precedente:
Ci Di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato comportante la pena
accessoria dell'incapacità a contrarre coli la Pubblica Amnn'tinistra7i011c;

ti

Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori;
Se trattasi di società

E] Che gli spazi in locazione saranno csc!nsivamnenic destinati ad uso commerciale di cui all'ar; I del
bando:
LI Di non essere in stato di fallimento. di liquidazione. di cessazione di socicta, di concordato
prevcnti\o odi qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione:
O Di non aver it corso una ptOccura di cui al punto precedente:

ti

Di non aver riportato condanna con scnicnza passata in giudicato per un reato comportante a oena
accessora dc![ incnpactà a contrarie con 13 Pubblica Arntn lìslraz:one; al riguardo deve essere
spee flca',a 13 oosizone dei seguenti sogeci-.
• c:jisciuio del 5oci, se tranas li società in nome c011efli\ o:
oci :ecndat3ri. se :r::.:i d soie;à i: ace iiaiiclita sc:nptcc:
•
------------------------------------------------------'-,-.,--,-.-'.,.
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Di essere in regola con gli obblighi relativi al pa.amento dei con ributi previd.nziali ed assi ocuziali
a Livoe dei lavoratori.

O Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previde niiale ed asastenziali
ed assicurativi nei confronti di INPS ed fl\JAL ( DtJRC)
DICHIARA. inoltre.
Che il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
tt essergli fatta pervenire ogni comunicazior.c inerente
la presente procedura è il seguente

Luogo e data

I- irrna

Si aHesa documento di identità

I (ia(I pt?iS000ìJ ì'accolil saianno nonni,, nuche con sirumc'nhi in/ornialici, esc usivwe,ile nei wnbuo del 1'rucedwic'oic;
la presente dicì,wra:ioiie viene resa. L 'irneressa/O potrà acci de'e ai dati chiedendone la cOire:IQfle.
pp/ il
/ in/eg/a:Iorze o, ricorrendone ÌI estremi, io canccllu:,one o i1 blocco (1Pi1',i2O/1ta prevista dal! 'arf 13, D.Lgs o.
196,-00' e .v in i

i? L'i'eiìiuo// cz/tze informazioni ritenute nec'essai'ie a; /7in dc/lt? 4vark'cipazione e non i un/conte nel
presente fliOdL'/lO potranno essere fn'nìulate su fogli/comunicazioni e , :2 dzc'Iiara:ion, agiwnivc la a//ew'e

i. iroc Ti. (\
;

,

.
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