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Prot. n. 4192 Cat. VIII/5

Livigno, 19.02.2021

BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGI NELLE FIERE
IN COMUNE DI LIVIGNO PER L’ANNO 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
In esecuzione della propria determinazione n. 63 del 19.02.2021 avente ad oggetto: “Approvazione bando
pubblico per l’assegnazione delle concessioni di posteggio nelle fiere in Comune di Livigno per l’anno 2021
Visto il Decreto legislativo 31.03.1998, n. 114;
Visti:
1. la Legge Regionale 02.02.2010, n. 6 (Testo Unico delle leggi in materia di commercio e fiere);
2. la DGR XI/4054 del 14.12.2020 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree
pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6
(Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle
procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle
linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della DGR
6 luglio 2020, n. 3338 e della DGR 13 giugno 2016, n. 5296””;
RENDE NOTO
E’ indetta la procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su
area pubblica nelle fiere – con cadenza annuale – ubicate in via Vinecc/Pedrana per n. 45 posteggi
(contrassegnati dal n. 1 al n. 45).
Fiera di Pentecoste:

20 maggio 2021

Fiera di Settembre:

06 settembre 2021

Fiera del giovane bestiame:

21 settembre 2021

Fiera di Ottobre:

02 ottobre 2021

Fiera di autunno:

16 ottobre 2021

1. Durata della concessione
La concessione avrà durata limitata al solo giorno di partecipazione ad ogni singola fiera per l’anno 2021.
2. Assegnazione delle concessioni di posteggio
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Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio mediante la formazione di una
graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
3. Criteri di assegnazione delle concessioni
In caso di rilascio della concessione annuale del posteggio nelle fiere, le domande debbono essere inviate in
modalità telematica dall’operatore ambulante almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera
medesima sulla base dei seguenti criteri:
1

1.1

Maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su area pubblica, in cui
sono comprese:
l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva,
nel registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa.
Punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni= punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni= punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni= punti 60

1.2
l’anzianità acquisita in ogni fiera per cui viene presentata la domanda. Si attribuisce un punteggio
massimo all’operatore che ha maturato il maggior numero di presenze nelle ultime 3 edizioni della fiera.
Punteggio massimo= 40 punti.
1.3
Si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta il certificato di regolarità
contributiva.
In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella
fiera, sulla base di quanto risulta dai dati in possesso dell’Ente e/o attestati dall’utente, con riferimento alle
graduatorie degli ultimi 10 anni
A parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.
Requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione
Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite purchè in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale
di cui all’art. 71 del D.Lgs 26.03.2010, n. 59 e smi.
E’, altresì, richiesto l’assolvimento degli obblighi connessi all’istituto della carta d’esercizio e
dell’attestazione annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione commerciale per il commercio su
aree pubbliche.
La carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia
su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni
relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non è, invece, richiesta agli operatori che esercitano in
forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un’altra regione italiana. Tali ultimi operatori
devono, invece, essere in possesso dell’attestazione annuale.
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4. Presentazione delle domande di partecipazione alla selezione
Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo da Euro
16,00, devono essere inoltrate al Comune, pena l’esclusione dalla selezione, tramite pec firmata digitalmente
dal richiedente o da un intermediario munito di procura utilizzando il modello allegato al presente bando al
seguente indirizzo: comune.livigno@legalmail.it.
Non saranno prese in esame istanze presentate con altre modalità.
Le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
bando all’albo on line del Comune e devono essere inoltrate 60 giorni prima dell’effettuazione della
manifestazione per cui si chiede la concessione del posteggio, come meglio appresso specificato:
Denominazione Fiera

Data di effettuazione

Fiera di Pentecoste
Fiera di Settembre
Fiera del Giovane Bestiame
Fiera di Ottobre
Fiera di Autunno

20 maggio 2021
06 settembre 2021
21 settembre 2021
02 ottobre 202
16 ottobre 2021

Termine presentazione
domanda
22 marzo 2021
08 luglio 2021
24 luglio 2021
04 agosto 2021
17 agosto 2021

E’ consentito presentare più domande per posteggi diversi nella stessa fiera, fatta salva l’assegnazione nel
limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell’art. 23 comma 11 bis della LR. N.
6/2010 (Max n. 2)
E’, altresì, consentito presentare un’unica domanda per la partecipazione a più fiere. In questo caso la
domanda deve essere inoltrata 60 giorni prima della 1° fiera per cui si chiede la concessione del posteggio.
In caso di posteggi liberi una volta completata l’assegnazione dei medesimi, gli stessi potranno essere
assegnati, in subordine, agli operatori che hanno inoltrato richiesta completa, ma fuori termine.
5. Contenuto della domanda
La domanda deve contenere:
1. dati anagrafici del richiedente;
2. codice fiscale e partita IVA;
3. PEC (Posta Elettronica Certificata ovvero domicilio elettronico obbligatorio per le imprese);
4. numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche;
5. autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e smi del
titolare, ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
6. autocertificazione dell’assolvimento degli obblighi connessi all’istituto della carta di esercizio e
dell’attestazione annuale, con indicazione del numero identificativo di entrambi i documenti;
7. consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:
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•
•

copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro
soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);
copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione
Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

Nel caso la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente
Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6.

Cause di esclusione

Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando;
l’omissione della firma digitale;
la 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, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci
con poteri di amministrazione;
la 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;
l’assenza della data di iscrizione al Registro imprese per l’attività di vendita sulle aree pubbliche,
ove esistente;
la mancata allegazione della documentazione di cui all’art. 6, comma 2;
l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

L’Ufficio si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni alle domande presentate purchè siano
complete dei requisiti minimi di ammissibilità.
7. Graduatoria
La graduatoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando è pubblicata presso l’albo pretorio del
Comune almeno 20 giorni dello svolgimento della fiera.
Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 5 giorni dalla loro
pubblicazione. Sull’istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 5 giorni e l’esito della stessa è
pubblicato il medesimo giorno.
Non saranno ammesse osservazioni pervenute oltre i termini indicati
La pubblicazione delle graduatorie definitive equivale a notifica agli operatori, anche in caso di mancata
comunicazione in merito.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari, con quelli che
seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l’ordine della stessa.
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Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al limite fissato
dall’art. 23, comma 11 bis della L.R. n. 6/2010, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro 10 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria, a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale
comunicazione il Comune procede d’ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero a questo assegnati
mediante sorteggio e a assegnarli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio.
Qualora non vi siano domande relative al posteggio o ai posteggi interessati, il Comune procede a nuova
selezione.
8. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/79
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il
COMUNE DI LIVIGNO.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del “Codice Privacy” e del
“GDPR 2016/679” – che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali – è il Sindaco pro tempore del Comune di Livigno, Tel 0342 – 991101 mail
segreteria@comune.livigno.so.it, PEC comune.livigno@legalmail.it.
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l. Tutte le informazioni sono
disponibili sul sito www.comune.livigno.so.it.
3. Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse
alla formazione della graduatoria per la partecipazione alle fiere in Comune di Livigno anno 2020
Il consenso potrebbe essere necessario per trattare i dati personali per specifiche finalità che verranno
comunicate Quando si acconsente al trattamento dei dati personali da parte nostra per una specifica finalità, il
consenso può essere revocato in qualsiasi momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i dati per tale finalità.
4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza ad
opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR
2016/679.
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 2016/679, i dati personali saranno trattati per tutto il tempo
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necessario a perseguire le finalità per cui sono stati richiesti e saranno successivamente conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Ambito di comunicazione e diffusione
Si informa che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati
ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
6. Trasferimento dei dati personali
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Livigno non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679.
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15-22 del GDPR
2016/679, il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati
personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati.
Allo stesso modo, si potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento.
Possono essere esercitati i diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Livigno, all’indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo mail sopra indicato.
9.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché
al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in
materia di commercio su aree pubbliche.
Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune, sul sito internet all’indirizzo
www.comune.livigno.so.it e inviato, ai sensi del paragrafo 3.2 comma 6 della DGR 27.06.2016, n. 5345 alle
associazioni di categoria.
Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
Paggi dott.ssa Chiara
Documento firmato digitalmente

