III Dipartimento Economico Finanziario
Settore 14 Attività Produttive
FIERA DI SAN GIUSEPPE EDIZIONE 2019
AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

IL DIRIGENTE
Vista la L.R. N° 18 dell'11.06.1999 ;
Visto il Regolamento per il Riordino

del Commercio su aree pubbliche approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 18.03. 2007 ;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n.4 del 18 Gennaio 2019
Visto il D.L. n.5 del 09. 02. 2012 ;
Vista la Legge n°189 del 20.07.2004 ;

RENDE NOTO
E’ indetto il presente bando pubblico per l’assegnazione dei posteggi in occasione della prossima
Fiera di San Giuseppe – Edizione 2019 – che si svolgerà nel seguente periodo:
Merce varia: dal 15 al 19 Marzo 2019;
Piante e fiori in vaso – Alberi da frutto – Terrecotte e Vimini: dal 10 al 19 Marzo 2019

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
1. Sono ammessi a partecipare al presente Bando le persone fisiche, le società di persone o di capitali
e le cooperative in possesso di licenza di commercio su aree pubbliche di tipo “A” o di tipo “B”,
iscritte al registro delle Imprese in qualità di imprenditori ambulanti, ( compilare modello n.1 );
Per il settore alimentare, si specifica che sono ammessi a partecipare al presente Bando:
gli imprenditori ambulanti in possesso di licenza di commercio su aree pubbliche – settore
alimentare;
gli imprenditori ambulanti in possesso di licenza di commercio su aree pubbliche – settore
alimentare, dalla quale risulti l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande;
2. Ai sensi e con le modalità di cui al D.lgs. n. 5/2012, relativo alla somministrazione temporanea
prevista in occasione di eventi per il periodo di durata dei medesimi, possono partecipare coloro che,
non disponendo dei titoli professionali, siano in possesso dei requisiti morali di cui all'art.71 del D.lgs.
n. 59/2010. Per tale partecipazione è necessario inoltre il rispetto delle normative vigenti in materia
igienico-sanitaria. Gli stessi devono compilare esclusivamente il modello n. 2, ed a seguito di
eventuale assegnazione del posteggio dovranno inoltrare apposita SCIA su modulistica in
distribuzione presso gli sportelli dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico ( U.R.P.) L’assenza di Scia
determinerà la decadenza del diritto ad occupare il posteggio, anche se assegnato.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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Per partecipare al presente Bando gli interessati dovranno far pervenire al protocollo generale del
Comune di Cosenza, domanda redatta in carta da bollo (€ 16,00) utilizzando lo schema allegato.
Le domande dovranno pervenire, improrogabilmente, dalla data della pubblicazione del presente
avviso pubblico fino alle ore 12,00 del giorno 05 Febbraio 2019, pena l'esclusione dalla
graduatoria, esclusivamente via PEC al Protocollo Generale dell’ente al seguente indirizzo
comunedicosenza@superpec.eu e farà fede la data di notifica di consegna della pec . Il mancato
arrivo nei termini previsti dal bando è a solo ed esclusivo rischio del mittente.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono cause di esclusione:
 L'assenza delle autocertificazioni comprese nella richiesta di partecipazione alla fiera;
 L’assenza di sottoscrizione della domanda;
 L’assenza della copia del documento di identità in corso di validità;
 Le dichiarazioni mendaci.
 L’assenza della copia del permesso/carta di soggiorno nei casi previsti dalla
normativa vigente per i cittadini extracomunitari.
 Domande di partecipazione redatte su modulistica diversa da quella allegata al
presente bando.
 Domande pervenute in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso ed oltre
il termine previsto dallo stesso.
 Domande non pervenute a mezzo pec
Le indicazioni sopra riportate costituiscono causa imprescindibile di esclusione. Si
raccomanda, pertanto, di attenervisi scrupolosamente.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria degli ammessi all’assegnazione dei posteggi sarà formulata secondo i criteri stabiliti
dall’art. 28 del suddetto Regolamento per il Riordino del commercio su aree pubbliche, di seguito
riportati:
1. maggiore numero di presenze effettive fatte registrare nella fiera di cui all’istanza ed intese come
effettivo esercizio dell’attività, prendendo in considerazione i due anni immediatamente precedenti
la data fissata per la manifestazione, ed attribuendo per ogni presenza - punti: 2;
2. maggiore anzianità di attività così come risulta dalla iscrizione nel Registro delle Imprese per
l’attività di commercio su aree pubbliche, attribuendo per ogni anno di iscrizione/ frazione superiore
a mesi 6 - punti: 1;
3. Ordine cronologico di presentazione dell’istanza riferito alla data di arrivo al protocollo generale
dell’ente max punti: 3.
4. Ai sensi del comma 6 dell’art.28 del regolamento sull’occupazione delle aree pubbliche, nella graduatoria saranno riportate anche le istanze che non hanno trovato accoglimento per mancanza di
posteggi, per essere utilizzate ai fini dell’assegnazione provvisoria di cui all’art.29, relativa ai posteggi lasciati liberi dagli aventi diritto.
5. Ove possibile, saranno confermati gli stessi posteggi dell'evento fieristico San Giuseppe anno
2018 per i richiedenti in regola con i pagamenti relativi alla precedente edizione. In ogni caso l’amministrazione si riserva ogni modifica inerente il posteggio assegnato per eventuali ulteriori esigenze che dovessero verificarsi.
6. L’elenco degli aventi diritto, con la relativa assegnazione del posteggio ed il corrispettivo
dovuto, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line, sulla home page del sito internet del Comune
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http://www.comune.cosenza.it, al link “avvisi pubblici” e presso l’URP sito in Piazza dei Bruzi
a decorrere dal 28 febbraio 2019.
La pubblicazione dell’elenco con le modalità sopra evidenziate equivale ad ogni effetto di notifica agli operatori e, pertanto, non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti ai quali incombe, quindi, l’obbligo e l’onere di prenderne conoscenza.

TARIFFE
Le tariffe Cosap sono state determinate con deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 18 Gennaio
2019
per come segue:
a) MERCE VARIA
Zona “A” € 100,00 a modulo;
Zona “B” € 70,00 a modulo;
  la zona “ A” comprende: Via C.Baccelli- viale G. Mancini ( parte del viale non interessata
dai lavori )- P.zza Mancini- P.zza Matteotti- Largo Marinai d'Italia’;
 la zona “B” comprende: Lungo Crati De Seta – Via S. Quattromani;
ogni modulo comprende 3 m. lineari per 3 m. di profondità per complessivi mq.9;
b) FIORI IN VASO- VIMINI- TERRACOTTA
576,00

per superficie occupata di 30 mq.;
per superficie occupata di 40 mq.;
864,00 per superficie occupata di 45 mq.;
960,00 per superficie occupata di 50 mq.;
1.152,00 per superficie occupata di 60 mq.;
1.266,86 per superficie occupata di 66 mq.;
1.440,00 per superficie occupata di 75 mq.;
1.728,00 per superficie occupata di 90 mq.
c) ALBERI DA FRUTTO: € 1.000,00 a posteggio.
768,00

Dovrà essere inoltre corrisposta, da ciascun espositore, una quota quale pagamento della TARI, la
cui tariffa verrà calcolata dal competente ufficio comunale ai sensi del vigente Regolamento .

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli operatori, assegnatari di posteggio, dovranno provvedere, entro i dieci giorni successivi alla
pubblicazione dell’ elenco, al pagamento in favore dell’Ente del canone COSAP e della TARI da
versare tramite bonifico bancario codice IBAN IT 04 F 03111 162010 00000051662 intestato a
Comune di Cosenza conto Tesoreria Comunale UBI- banca Carime con causale “ Fiera di San
Giuseppe 2019” oppure direttamente presso l'ufficio Economato del Comune di Cosenza sito in
Piazza dei Bruzi

DISPOSIZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA
Si intendono integralmente richiamate, le disposizioni di carattere igienico – sanitarie stabilite
da leggi, ordinanze e regolamenti vigenti in materia, che devono essere rigorosamente
rispettate.
Inoltre ai sensi dell’art. 47 del vigente Regolamento per il Riordino del commercio su aree pubbliche
del Comune di Cosenza, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata
nel rispetto delle norme igienico – sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo
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dell’Autorità Sanitaria. E’ vietato l’utilizzo di strutture, banchi e attrezzature che non siano conformi
alle norme igienico – sanitarie.

PRESCRIZIONI E DIVIETI
(da osservare nell’ambito dei posteggi assegnati)
1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi,
raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, gli stessi devono essere
conferiti secondo il metodo della differenziata nel pieno rispetto delle norme di Settore e delle
ordinanze sindacali
2. Nel caso vengano esposti prodotti alimentari, ottenuti con modalità transgeniche, il commerciante
deve esporre uno specifico avviso.
3. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
4. Con l’uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da
doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività.
5. È fatto divieto assoluto di vendere ed esporre animali vivi , giusta ordinanza sindacale ID
flusso 438 del 23/1/2018
6. Le tende di protezione dei banchi e quanto altro avente tale finalità, possono sporgere dallo
spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che
siano collocate ad un’altezza non inferiore a m. 2 misurati dal suolo al bordo inferiore della frangia.
Deve in ogni caso essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso. Gli stands
dovranno essere installati secondo le vigenti norme in materia di sicurezza. In particolare gli
espositori, ove necessario secondo la normativa in vigore, dovranno essere muniti di apposita idoneità
statica della struttura firmata da tecnico abilitato. Inoltre la struttura dovrà essere resistente al fuoco.
È fatto obbligo di avere con sé un estintore di almeno 6 kg., o comunque adeguato alla superficie
occupata ed alla attività da svolgere, in regola con la prescritta revisione secondo quanto previsto
dalle norme di legge. In ogni caso, ai fini della sicurezza, gli espositori si impegnano al rispetto della
normativa vigente in materia.
7. Gli espositori, per quanto riguarda la cottura di pietanze mediante bombole GPL dovranno attenersi
alla nota del dipartimento Ministero dell‘Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco STAFFCNVVF
prot.n.3794 del 12/03/2014 “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la
gestione di mercati su aree pubbliche”.
8. È fatto divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in
vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176 - comma 1 - del
Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di P.S.( R.D. 6 maggio 1940 n. 635).
9. È fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti particolarmente preziosi.
10. Ai soli venditori di piante, fiori, terracotta, vimini ed arredamento, è consentita l’esposizione a
terra della merce posta in vendita, nell’ambito degli spazi loro assegnati, a condizione che venga
adottato ogni accorgimento per la salvaguardia della incolumità pubblica e privata anche nelle ore
notturne.
11. E’ vietato l’utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal punto successivo.
12. Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è
consentito, entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, e, comunque,
nel rispetto dei limiti delle emissioni sonore previste dalla normativa vigente, fare uso degli
apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita
in atto e mai dopo le ore 24,00.
13. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente
assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi riservati al transito, passi carrabili,
ingressi di negozi o di private abitazioni. I banchi e gli autoservizi devono essere collocati, nello
spazio appositamente delimitato.
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14. Gli stand espositivi devono obbligatoriamente essere dotati di estintori, secondo la normativa
vigente in materia per come meglio specificato al punto 6) e di una lampada di emergenza portatile
di tipo ricaricabile;
15. È fatto obbligo per ogni occupazione l’allaccio all’energia elettrica singolarmente. È fatto assoluto
divieto di utilizzare l’allaccio di altro posteggio collegandolo al proprio L'utente non deve eseguire
alcun impianto di terra proprio. Gli utenti devono fornirsi di appositi canali passacavi per coprire e
proteggere gli stessi, in modo da garantire l’incolumità pubblica.

NORMA FINALE
1. La domanda di partecipazione implica l’accettazione piena ed incondizionata di quanto contenuto
nel presente bando.
2. L'Amministrazione, in caso di domande pervenute fuori dai tempi stabiliti dal presente bando e
quindi non incluse nella graduatoria degli aventi diritto, si riserva di valutarle per l’assegnazione di
eventuali posteggi liberi o non occupati
3. L'Amministrazione, per esigenze organizzative o di interesse pubblico, si riserva di individuare
ulteriori e/o diversi posteggi rispetto a quanto indicato nell'avviso. Inoltre si riserva di modificare per
le stesse motivazioni il posteggio già assegnato. L’ente, per particolari esigenze, si riserva anche di
modificare le date di svolgimento della Fiera.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento e rinvio alle norme di settore che
dovranno essere scrupolosamente osservate, nonché alle norme regionali, ordinanze ed ai regolamenti
comunali in materia.

Cosenza, lì 21 Gennaio 2019

-

f.to

La Dirigente
arch. Angela Carbone
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