
 

CITTA’ DI SAN SEVERO 
Provincia di Foggia 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

 CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALI DEFINITI BOX INSISTENTI NELLE AREE 
MERCATALI ATTREZZATE 

 
- l'Amministrazione comunale al fine di rafforzare sempre più il proprio impegno nell'azione di 

promozione dello sviluppo economico, e quindi fornire tutti gli strumenti utili agli operatori del 
comparto produttivo agricolo, agroalimentare, artigianale, commerciale con l'intento di tutelare e 
valorizzare le peculiarità e le eccellenze del nostro territorio; 

- al fine di organizzare luoghi di scambio ed opportunità di interazioni economiche, e possano 
contribuire allo sviluppo ed alla crescita economica dell'intero territorio; 

- al fine di raggiungere tali obbiettivi, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno predisporre 
un piano di assegnazione in via temporanea dei locali adibiti a box – vendita, liberi e ancora 
disponibili insistenti nelle aree mercatali attrezzate qui di seguito riportate: 
 Mercato denominato di Porta San Marco – Via Zannotti ang. Via Don Minzoni 
 Mercato di Largo Cesare Battisti  
 Mercato di Via De Gasperi 

OGGETTO DELL'AVVISO 
Il Comune di San Severo  intende procedere all’assegnazione in uso  di locali definiti box, e comunque non 
oltre due anni, prorogabili con la stessa procedura, e nelle more di una effettiva programmazione sull’utilizzo 
degli stessi, attraverso il prossimo Bando Pubblico,  previsto per il prossimo 2020 dalla Direttiva Bolkestein.  

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare in ordine di priorità, operatori commerciali attivi nel settore delle attività di vendita 
alimentare, produzioni agricole di qualità e del settore dell'artigianato artistico e/o di tradizioni locali, 
comunque in possesso di requisiti morali e professionali e di ordine generale di cui alle vigenti normative in 
materia. 

DISCIPLINA DELLA GESTIONE 
I richiedenti assegnatari dei manufatti dovranno provvedere di attenersi alle prescrizioni e agli obblighi 
previsti dalla delibera di G.C. N.196 del 10/10/2018 e dalla determinazione dirigenziale N.2057/Registro 
Generale del 03/12/2018, e comunque ad adeguarsi: 

- all’obbligo di apertura previsto dalle norme vigenti in materia e/o dal programma comunale 
- a provvedere al pagamento di ogni onere relativo all’affidamento della  struttura  
- a detenere, nel corso dello svolgimento delle attività, comportamenti che non danneggino le aree e la 

struttura affidata la riconsegna dei box commerciali, al termine del periodo di concessione, nello 
stato in cui gli stessi vengono concessi e senza alcuna modifica interna o esterna che non sia stata 
preventivamente autorizzata; 

- a utilizzare i box commerciali esclusivamente per la destinazione d’uso per la quale verranno 
concessi; 

- alla riconsegna dei box che avverrà a semplice richiesta dell’A.C., previo congruo preavviso; 
- ad attenersi, a tutti gli accorgimenti manutentivi (ordinari e straordinari) atti a garantire l’assoluta 

igienicità dei locali in relazione alla tipologia dei prodotti commercializzati; 
- ad attivare le utenze autonome per la fornitura di acqua ed energia elettrica; 
- a farsi carico delle necessarie misure di sicurezza e prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro 

nonché il controllo, vigilanza e custodia del box oggetto di assegnazione; 
- al divieto di sub-affitto o di sub-concessione dei box a terzi, pena la decadenza della concessione 

temporanea; 
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- al divieto di abbandono e/o non uso per un periodo di tempo superiore a mesi 3 (tre), pena la 
decadenza della concessione temporanea; 

- all’obbligo di effettuare il pagamento del canone della concessione, con cadenza anticipata, secondo 
le tempistiche disciplinate dalle leggi vigenti in materia; 
 in caso di assegnazione gli operatori commerciali dovranno: 

- provvedere anticipatamente, al versamento di un deposito cauzionale, pari ad un’annualità, che  sarà 
restituito nei casi previsti dalle vigenti norme in materia; 

- presentare obbligatoriamente una polizza fidejussoria fornita in favore del Comune di San Severo 
che dovrà essere presentata mediante atto di fidejussione rilasciato da una banca, che deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione comunale. La 
polizza dovrà inoltre prevedere il rinnovo automatico alla scadenza e la possibilità di svincolo 
esclusivamente a seguito di liberatoria del Comune previo accertamento del giusto adempimento. La 
garanzia dovrà essere presentata in originale prima della formale sottoscrizione della concessione. Si 
ammette, in alternativa alla polizza fidejussoria bancaria, la polizza fidejussoria assicurativa 
rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata dall’ISVAP all’esercizio del ramo 
cauzioni, ferme restando le clausole indicate al punto precedente; 

- presentare SCIA (segnalazione di inizio attività), di cui si è già in possesso o per svolgere attività di 
vendita di prodotti del settore alimentare e non, di tipologia “B” da presentare  presso il Servizio 
SUAP e notifica sanitaria (per il settore alimentare)  nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti 
norme in materia; 

In ogni caso non potranno essere riconosciute in capo all’Amministrazione comunale eventuali danni 
arrecati a terzi o al personale addetto alla vendita o agli stessi operatori e ai loro beni e/o alla loro merce. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L’istanza redatta secondo il modello allegato, dev’essere presentata in marca da bollo da €16,00, e  dovrà 
pervenire attenendosi alle modalità di seguito indicate, ovvero indirizzata  al Sig. Sindaco del Comune di 
San Severo - Piazza Municipio, 1, entro e non oltre le ore 12,00 del 19 dicembre 2018, con consegna a 
mano direttamente al protocollo generale del Comune, oppure inviata tramite PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it 
Il plico (posta elettronica o consegna a mano) dovrà recare nell’oggetto la dicitura “ISTANZA PER LA 
CONCESSIONE DI BOX PRESSO IL MERCATO DI “____________________________________”    

     (denominazione del mercato in cui è ubicato il box); 
Lo stampato della domanda, dovrà essere compilato in ogni sua parte allegando copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
L’amministrazione, ove ne ravvisi la necessità, potrà richiedere integrazioni o eventuali delucidazioni ai 
partecipanti, relativamente a quanto dichiarato e/o alla documentazione prodotta. 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DEGLI OPERATORI PER LA 
CONCESSIONE DEI BOX 

 
1) Requisiti morali per l’espletamento dell’attività indicata 
2) Iscrizione, quale impresa attiva riscontrabile dal Registro Imprese, riferita ala soggetto titolare al 

momento della partecipazione alla selezione; 
3) Il richiedente e i parenti fino al II grado di parentela non devono essere concessionari di altro box; 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
1) L’ordine cronologico della richiesta (riferita al giorno) 
2) L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta più 

vantaggiosa, riferita al canone annuo base di concessione pari ad €724,000 (importo scaturito dal 
calcolo della tariffa per i mq del box tipo ovvero pari ad €36,15 x mq 10);  

3) Qualora non fossero effettuate offerte più vantaggiose ed in caso di perfetta coincidenza dei predetti 
requisiti sopraindicati, si procederà a sorteggio pubblico.   

 
Dalla Residenza Municipale, 3 dicembre 2018 
                    IL DIRIGENTE AREA V 
         F.to ing. Benedetto Egidio di Lullo 
 



 

CITTA’ DI SAN SEVERO 
Provincia di Foggia  

 
         AL SIG. SINDACO 
         Comune di San Severo 
         Piazza Municipio, 1 
         SAN SEVERO 
 
       PEC: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it 
        
 
Oggetto: Richiesta assegnazione in uso di locale adibito a BOX ubicato nell’area mercatale   
               Attrezzata di: 
 
  PORTA SAN MARCO (Via Zannotti angolo Via Don Minzoni) 
 
  VIA DE GASPERI 
   

LARGO CESARE BATTISTI 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
Data di Nascita___________________Luogo di Nascita_________________________   Prov (___) 
 
Codice Fiscale_________________________Partita IVA__________________________________ 
 
Residenza Comune di________________________________________Prov.(_____) CAP_______ 
 
Via/P.zza____________________________________________________N.__________________ 
 
Tel.____________________Cell._________________e-mail_______________________________ 
 
PEC:___________________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante della Società___________________________________________________ 
 
Titolare della ditta Individuale denominata:_____________________________________________ 
 
Codice Fiscale_________________________Partita IVA__________________________________ 
 
Iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ____________________________ 
 
Al N._____________________________dal ___________________________________________ 
 

 
 

MARCA DA 
BOLLO 

€ 16,00 

 

 

 



C H I E D E 
 
L’assegnazione  di un  locale  adibito a  BOX, secondo le indicazioni previste dall’Avviso Pubblico, 

affisso all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di San Severo, della Delibera di 

G.C. N.196 del 10/10/2018 e della Determinazione Dirigenziale n.2057 del 03/12/2018; 

Per la vendita dei seguenti prodotti 

o alimentare  

o produzione propria 

 
 
 
 Per la vendita dei seguenti prodotti  

 
o non alimentare 

 
o artigianato artistico e/o di tradizioni locali 

 
 
 
 
Il richiedente, si impegna, altresì, al fine dell’assegnazione, di onorare tutte le prescrizioni 
previste dall’Avviso Pubblico e dalla Delibera di Giunta comunale di riferimento, ivi inclusa la 
emissione di  polizza fidejussoria fornita in favore del Comune di San Severo a garanzia del pagamento 
degli oneri e  tributi dovuti; 
 
 
      Luogo e Data            FIRMA  
 
 
________________________      _____________________ 
            

 
 


