
ALL A

Bando di assegnazione di concessione temporanea di n° 10 posteggi per l’esercizio del commercio su area
pubblica in occasione dell’arrivo delle navi da crociera estate 2022

IL DIRIGENTE

ATTESO CHE Marina di Carrara è interessata dall’arrivo di navi da crociera che attraccheranno nel porto
marinello e vi rimarranno per le intere giornate di approdo, e cioè 28 giugno, 12, 18 e 26 luglio, 9,15,21,23 e
31 agosto, 6,13 e 20 settembre, 4 e 25 ottobre;
CONSIDERATO che il Comune ha istituito un punto di informazione turistica in Piazza Pertini, e cioè nelle
immediate vicinanze dell’uscita dei singoli croceristi dal porto;
RITENUTO di favorire la promozione del territorio anche attraverso la presentazione di prodotti tipici locali
ed oggettistica del marmo nelle vicinanze del punto info, favorendo un immediato contatto tra gli operatori
del territorio ed i croceristi;
VISTO  il Codice del Commercio “testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche,
somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  vendita  di  stampa  quotidiana  e  periodica  e  distribuzione  dei
carburanti” L.R.T. 23 novembre 2018, n. 62;
VISTO il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di
CC n. 25 del 20/04/2021;
RITENUTO,  a tal fine, di  assegnare n. 10 posteggi riservati a titolari  di autorizzazione all’esercizio del
commercio su aree pubbliche e agli imprenditori iscritti al registro delle imprese da collocare sul marciapiede
di Viale Vespucci, a partire dall’angolo di Via Rinchiosa; 
RAVVISATA quindi la  necessità di  procedere alla pubblicazione di  bando pubblico di  concorso per  la
concessione temporanea di posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica in occasione dell’arrivo
delle navi da crociera - estate 2022 -  e più precisamente nei giorni 28 giugno, 12, 18 e 26 luglio, 9,15,21,23
e 31 agosto, 6,13 e 20 settembre, 4 e 25 ottobre;
PERTANTO, 

E’ INDETTO

bando pubblico di concorso per l’assegnazione in concessione temporanea di n° 10 posteggi in occasione
dell’arrivo delle navi da crociera estate 2022, nei giorni 28 giugno, 12, 18 e 26 luglio, 9,15,21,23 e 31 agosto,
6,13 e 20 settembre, 4 e 25 ottobre

AREA DI SVOLGIMENTO
Viale Vespucci, a partire dall’angolo di Via Rinchiosa ;

GIORNI DI SVOLGIMENTO
L’attività di vendita sarà svolta in occasione dell’attracco delle navi da crociera nei giorni 28 giugno, 12, 18 e
26 luglio, 9,15,21,23 e 31 agosto, 6,13 e 20 settembre, 4 e 25 ottobre 2022

ORARIO DI SVOLGIMENTO
dalle ore 9,00 alle ore 16.00 

 NUMERO MASSIMO POSTEGGI AMMESSI 
n°  10  posteggi  riservati  agli  operatori  abilitati  all’esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche  e  agli
imprenditori individuali o le società regolarmente  iscritte nel registro delle imprese.
La superficie minima dei posteggi è pari a 3x3 mq. fermo restando che  l’ubicazione delle strutture di vendita
ed i mezzi devono garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza.
Il mezzo non deve sostare sul marciapiede.
I partecipanti al presente avviso devono essere muniti di gazebo.

ARTICOLI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE
- Vendita di prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale in marmo;
-  Vendita di prodotti tipici ( IGP E/O Dop) e/o biologici confezionati



L’operatore dovrà indicare nella domanda  i generi dei quali intende effettuare la vendita.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di rimodulare il numero dei posteggi previsti e, quindi, di stabilire
un diverso organico  ed una diversa distribuzione dei  posteggi qualora  dall’espletamento  delle  procedute
concorsuali in oggetto risulti che le domande pervenute per la partecipare alla fiera siano state inferiori al
numero dei posteggi da assegnare. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare al mercatino i seguenti operatori:

1) i soggetti iscritti al registro delle imprese che risultino in possesso della regolarità contributiva di cui
al capo V bis della LRT  62/2018;

2) gli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e agli  imprenditori individuali o
le società regolarmente  iscritte nel registro delle imprese

I commercianti di generi alimentari, ai sensi della vigente normativa in materia di igiene degli alimenti e
bevande,  oltre  a  dichiarare  l’esatta  tipologia  dei  prodotti  posti  in  vendita,  dovranno  presentare
contestualmente alla domanda la registrazione presentata dal  comune di residenza oppure sede legale
della società ai sensi del Regolamento C.E. 852/04  

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
Ai sensi dell’art.36 della L.R.T. 62/2018  le concessioni temporanee di posteggio saranno rilasciate sulla base
di  una graduatoria formulata  tenendo conto dei seguenti criteri:
-maggior anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva,
nel registro riferita al soggetto richiedente ;
-in caso di parità, in base all’ordine cronologico di presentazione della domande.
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di partecipazione alla fiera promozionale  in oggetto dovranno:
1.  essere  compilate  sugli  appositi  MODELLI  -  DOMANDA  predisposti  dal  Settore  Entrate/Attività
Produttive ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All B);
2. essere inoltrate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.carrara@postecert.it entro e non
oltre il giorno 20/06/2022  ore 11.
3.  in  ogni  caso,  l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  richiedere  integrazioni  o  documentazioni
probatorie o comunque ritenute utili per l’approvazione definitiva della graduatoria. Tali dati o documenti
dovranno essere forniti entro la data indicata nella richiesta. La produzione di documentazione probatoria
non corrispondente alla dichiarazione resa in domanda, comporterà l’esclusione dal concorso ed il rigetto
della domanda, salva la possibilità di denunce penali.
L’effettivo  rilascio  delle  concessioni  sarà  subordinato  alla  disponibilità  delle  aree,  nel  senso  che  non
sussistano sopravvenute motivazioni di traffico, di lavori pubblici in corso, etc…;

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Dell’esito  della  graduatoria  provvisoria  saranno  resi  edotti  tutti  i  partecipanti  mediante  pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune di Carrara entro il giorno 22/06/2022. 
Eventuali osservazioni o contestazioni, dai parte dei partecipanti al bando, potranno essere presentate tramite
posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  comune.carrara@postecert.it ,  entro  e  non  oltre  il  giorno
23/06/2022 ore 11.00
Gli operatori classificati in posizione utile in graduatoria sono tenuti a presentarsi (personalmente o tramite
persona appositamente delegata con semplice scrittura,alla quale deve essere allegato documento di identità
del delegante) il  giorno 23/06/2022 ore 15.00  presso il Comune di Carrara in piazza 2 Giugno n. 1 per
procedere alla scelta del posteggio.
A coloro che,  per qualunque ragione,  risultassero assenti,  il  posteggio sarà  assegnato d’ufficio mediante
sorteggio tra quelli rimasti vacanti.
Agli operatori  concessionari  di posteggio sarà rilasciata la concessione di posteggio, previo inoltro della
seguente documentazione:

1) pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico; 
2) Pagamento diritti di istruttoria di € 10.00.
3) Assolvimento pagamento marca da bollo



L’Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari, con quelli che
seguono in graduatoria, secondo l’ordine della stessa.
La partecipazione alla fiera in oggetto sarà interdetta agli operatori che non si presenteranno muniti dell’atto
di concessione di posteggio appositamente rilasciato dall’Amministrazione.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO E DI RIGETTO DELLA DOMANDA
Saranno escluse le domande:

A) Presentate fuori termine e /o incomplete
B) Prive della mancata dichiarazione circa il possesso dei prescritti requisiti per l’esercizio dell’attività

commerciale, di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010; nel caso di società la dichiarazione dovrà essere
resa  anche  da  tutti  i  soci  o  amministratori,  compilando  lo  specifico  allegato  alla  domanda  di
partecipazione;

C) Che  non  siano  pervenute  tramite  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo
comune.carrara@postecert.it         

SEGRETERIA
Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato sul sito web del Comune di Carrara all’indirizzo
www.comune.carrara.egov.it.
Per informazioni sul presente avviso i soggetti interessati potranno rivolgersi al seguente contatto:
Ufficio Entrate/Attività Produttive
Sig.ra Simona Ricci
Tel: 0585 641346
Dr.ssa Cristina Demontis
Tel: 0585 641224
Cristina.demontis@comune.carrara.ms.it

INFORMATIVA DATI PERSONALI
I dati personali  acquisiti  per l’attuazione del presente avviso sono trattati ai  sensi di quanto disposto dal
D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Tutte le informazioni ed i
contenuti delle proposte potranno essere trattati e utilizzati dal Settore Entrate/Attività Produttive al fine di
consentire l’analisi, il monitoraggio e la valutazione degli interventi previsti dall’avviso stesso. Responsabile
del procedimento: Dott. Guirardo Vitale.


