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CITTA’ DI GROPELLO CAIROLI 
Provincia di Pavia 

VIA LIBERTA’ 47 – 27027 GROPELLO CAIROLI (PV) 

TEL 0382/815233 – 815165 – FAX 0382/815031 – P. IVA 00464180181 

commercio@comune.gropellocairoli.pv.it  

gropellocairoli@pec.comune.gropellocairoli.pv.it  

 

Prot. 5950    del 06/07/2020 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONI DI N° 1 CONCESSIONE DI 

POSTEGGI SINGOLI FUORI MERCATO – AREA NEI PRESSI DEL CASELLO 

AUTOSTRADALE “EX SS 596 DEI CAIROLI” – PER ATTIVITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";  

 
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa 

ai servizi nel mercato interno”;  

 

Vista la Legge Regionale n°6 del 02 febbraio 2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

commercio e fiere”;  

 

Visto il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con 

delibera di C.C. n° 20 del 30/05/2017;  

 

Visto la nota di protocollo n°48521 della Provincia del 04/09/2019 con cui il Comune di Gropello 

Cairoli ha chiesto all’ente di ottenere il comodato gratuito di porzione dell’area, pari a circa 90 mq, 

da destinare a più posteggi di commercio all’interno del terreno identificato al C.T. al Foglio 20 

Mappale 310 di complessivi mq. 15.375;  

 

Visto il “Contratto di Comodato per l’uso di area di proprietà provinciale sita nel comune di 

Gropello Cairoli” tra la Provincia di Pavia e il Comune di Gropello Cairoli sottoscritto, in 

esecuzione della delibera di giunta comunale n°97 del 13/11/2019, in data 21 maggio 2020 e 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate il 21 maggio 2020 al n° 6224 nonché assunto a protocollo 

del comune di Gropello Cairoli n°4758 del 22/05/2020;  
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RENDE NOTO 

 
È indetta la procedura di selezione per l’assegnazione di n° 1 concessione di commercio su aree 

pubbliche nei POSTEGGI SINGOLI FUORI MERCATO da destinare ad attività di 

somministrazione di prodotti agroalimentari.  

 

La localizzazione dei posteggi sarà nei pressi del casello autostradale “ex ss 596 dei Cairoli”, 

nell’area indicata secondo la planimetria depositata presso l’Ufficio Commercio del Comune e 

allegata al presente avviso di cui forma parte integrante e sostanziale.  

 

La concessione di n° 1 posteggio per attività di somministrazione di prodotti agroalimentari sarà 

valida dal lunedì alla domenica. 

 

1. 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 purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività 

commerciale di cui all’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive 

modifiche e integrazioni.  

 

È altresì richiesto l’assolvimento degli obblighi connessi all’istituto della carta di esercizio e 

dell’attestazione annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione commerciale per il 

commercio su aree pubbliche.  

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  

 

I concessionari interessati all’assegnazione dei posteggi fuori mercato, potranno inoltrare domanda 

al Comune di Gropello Cairoli, ENTRO 30 (trenta) giorni a decorrere dal primo giorno di 

pubblicazione del presente bando.  

La domanda potrà essere presentata:  

 

a. in modalità telematica firmata elettronicamente, tramite pec del richiedente o di 

intermediario delegato, al Comune di Gropello Cairoli all’indirizzo: 

gropellocairoli@pec.comune.gropellocairoli.pv.it  con marca da bollo virtuale da €16,00 

 

b. in modo cartaceo presentando la domanda in bollo da € 16,00 direttamente all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Gropello Cairoli, Via Libertà 47 agli orari degli uffici consultabili 

sul sito istituzionale del Comune (www.comune.gropellocairoli.pv.it)  

 

Nella domanda, l’interessato dovrà dichiarare, a pena di esclusione:  

a. i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi qualora il richiedente sia diverso da persona 

fisica, oltre al codice fiscale e partita IVA  

b. il possesso dei requisiti morali e professionali, di cui all’art. 20 della legge regionale n. 6 del 

02.02.2010 

c. di non aver debiti o pendenze economiche di nessun tipo con il Comune di Gropello Cairoli  

d. il recapito telefonico  

e. il recapito della casella PEC (posta elettronica certificata) e/o di altra casella di posta 

elettronica al quale saranno trasmesse le comunicazioni relative alla domanda  

f. copia carta di circolazione del mezzo. 
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Alla domanda sottoscritta in originale, conforme al modello allegato, devono essere allegati i 

seguenti documenti:  

- fotocopia di un valido documento d’identità  

- nel caso di cittadini extracomunitari anche di fotocopia del permesso di soggiorno, in corso 

di validità 

- licenza d’esercizio  

- autocertificazione che attesta che i prodotti agroalimentari sono realizzati nel raggio di 50 

(cinquanta) km.  

 

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER N° 1 POSTO PER ATTIVITÀ DI 

SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

 

La formulazione della graduatoria verrà compilata sommando i punteggi, ottenuti con i criteri e con 

le modalità di seguito indicati:  

 

a. esercizio in corso dell’attività commerciale nel comune di Gropello Cairoli (15 punti) 

b. iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. dopo il 1° gennaio 2019 (20 punti)  

c. iscrizione nel registro delle Impese presso la C.C.I.A.A. prima del 1° gennaio 2019 (15 

punti) 

d. somministrazione di prodotti agroalimentari realizzati nel raggio 50 (cinquanta) km (30 

punti) 

e. utilizzo di veicoli Eco diesel almeno Euro 6 (20 punti).  

 

A parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di presentazione.  

 

4. CAUSE DI ESCLUSIONE  

 

Nel caso in cui la domanda contenga dichiarazioni false o mendaci, fatta salva la segnalazione alla 

Procura della Repubblica, la stessa verrà annullata d’ufficio.  

 

Nel caso invece si rilevi l’incompletezza della domanda, anche di uno solo degli elementi richiesti 

di cui al punto 2 del presente bando, la stessa verrà esclusa dalla graduatoria. 

 

Nel caso si presenti domanda di ammissioni per entrambi i posteggi (quello per la somministrazione 

di prodotti alimentari e quello per la vendita di prodotti agroalimentari) le domande stesse saranno 

escluse dalla graduatoria.   

 

5. GRADUATORIA 

 

L’Ufficio competente provvederà a redigere la graduatoria provvisoria degli aventi diritto e delle 

domande non accolte ai fini dell’assegnazione del posteggio che verrà pubblicata all’Albo pretorio 

Comunale ENTRO 15 (quindici) GIORNI DAL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE. 

 

Contro la graduatoria provvisoria è ammessa istanza di revisione e/o integrazione della 

documentazione mancante da presentare al Comune ENTRO 7 (sette) GIORNI DALLA 

PUBBLICAZIONE; ENTRO I SUCCESSIVI 15 (quindici GIORNI) l’Ufficio competente 

provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva ai fini dell’assegnazione dei posteggi.  

 

La pubblicazione delle graduatorie sull’albo pretorio del comune equivale ad ogni effetto a notifica 

agli operatori commerciali interessati e pertanto non seguirà nessuna comunicazione ai singoli. 
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L’operatore a cui sarà assegnata la concessione sarà avvisato tramite PEC 

 

Nel caso in cui non venga assegnato il posteggio oggetto del bando, il Comune di Gropello Cairoli 

si riserva la possibilità di assegnarla sulla base della graduatoria stilata per la concessione del 

posteggio per la vendita di prodotti agroalimentari, previo accordo con gli operatori interessati.  

 

6. DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

La durata della concessione è pari a 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto tra le parti. Il rapporto giuridico non è rinnovabile automaticamente alla scadenza fatto 

salvo che le parti non abbiano formalmente concordato il suo rinnovo almeno tre mesi prima di 

detta scadenza. 

L’amministrazione, inoltre, si riserva di revocare la concessione qualora vengano meno i requisiti 

premiali previsti all’art. 4 lettera d) ed e) nonché per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai 

sensi dell’art. 21-quinquies della legge n° 241 del 1990.  

Resta salva, infine, la possibilità della pubblica amministrazione di ricorrere al potere di autotutela.  

 

7. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO  

 

Il concessionario avrà cura dei luoghi e dell’area assegnata nel pieno rispetto dei principi stabiliti 

dalla legge e dei regolamenti comunali.  

 

Il concessionario potrà cedere in sub-comodato d’uso gratuito l’area a norma degli artt. 1803 e segg. 

del codice civile.  

 

Il concessionario dovrà versare all’Ente, con le modalità e le scadenze previste dall’artt. 12 e 17 del 

Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n°7 del 29/03/2019, la quota 

relativa al canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, ferme restando le eventuali 

agevolazioni, riduzioni previste dall’art. 15 del regolamento sopra citato. Vista la natura della 

concessione e della durata della medesima, l’occupazione va intesa come occupazione permanente.   

 

Il concessionario dovrà versare all’Ente, secondo le modalità e le scadenze previste dal 

Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 03/06/2020 la 

quota relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI).  

 

8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

 

La graduatoria definitiva sarà valida per 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione, e 

nell’eventualità che un concessionario rinunci al titolo così ottenuto secondo il presente bando, lo 

stesso potrà essere concesso ad altro concessionario scorrendo la graduatoria approvata  

  

9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003  

 

I dati personali indicati nelle domande saranno trattati in conformità alle disposizioni del 

Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) ed esclusivamente 

per le finalità e le modalità previste dal presente bando.  

Il presente bando verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gropello Cairoli e inviato 

alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.  

 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rimanda all’applicazione delle leggi e dei 

regolamenti in materia. 


