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IL DIRIGENTE SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE  
 
 

Indice un Bando di Concorso per l’assegnazione in “Concessione di N.68 (sessantotto) 

posteggi  di vendita, all’interno del Mercato ortofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello - via 

S. Incardona n. 101”. 

L'avviso è emanato ai sensi del “Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione 

e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli”, approvato dal Consiglio comunale con Delibera 

N. 177 del 19.09.2016, della Legge 25 marzo 1959 n. 125 (Norme sul commercio 

all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici), del Decreto Ministeriale 

10 aprile 1970 (Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all’ingrosso dei prodotti 

ortofrutticoli), del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 25 ottobre 1989 

(Indicazioni urbanistiche per il settore del commercio all’ingrosso comprendenti il piano 

della rete dei mercati ortofrutticoli), dei Decreti legislativi nn. 228 del 18 maggio 

2001(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), n. 50/16 (Codice dei contratti 

pubblici), n. 59 del 26 marzo 2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE) e 159 del 6 

settembre 2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), dell’art. 62 del 

Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (Misure 

urgenti in materia di concorrenza); della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione); del D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi), nonché delle altre normative di settore e in conformità a quanto 

previsto nel  Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” del 12 luglio 2005, nel 

“Regolamento antipizzo,” approvato dal Consiglio comunale con Delibera n. 20 del 27 

febbraio 2008, nel Codice etico “Carta di Pisa” approvato con delibera di Giunta comunale n. 

204 del 12 aprile 2012, nel “Patto per Vittoria Sicura” e nel “Protocollo di Legalità per il 

Mercato Ortofrutticolo di Vittoria”, entrambi del 9 dicembre 2014. 

 

 

Art. 1 Soggetti ammessi a partecipare alla procedura  

 

Ai sensi dell’Art. 20 del “Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e 

all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli”, approvato dal Consiglio Comunale con 

Deliberazione n. 177  del 19.09.2016, sono ammessi a partecipare al presente bando di 

concorso  gli operatori professionali in possesso dei seguenti requisiti: 



1) appartenenza alle categorie ammesse di cui agli  articoli 21-22-23 del “Regolamento 

Comunale per il Mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli”, 

approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione  n. 177  del 19.09.2016, e 

precisamente: 

a)  i commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli; 

b) i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, iscritti alla C.C.I.A.A. (Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; 

c)  enti di sviluppo, consorzi e le cooperative di produttori o ortofrutticoli 

d) consorzi e  cooperative di commercianti di prodotti ortofrutticoli; 

d) gli enti di colonizzazione; 

e) gli enti comunali di consumo; 

f) le organizzazioni dei produttori di cui alla L. N. 622 del 27 luglio 1967 e s.m.i. e dal D.lgs 

n.102 del 27 maggio 205 e s.m.i.; 

h) i commissionari, mandatari o astatori iscritti nel registro delle imprese/rea della Camera di 

commercio del capoluogo di provincia dove intendono operare, i quali siano in possesso dei 

requisiti generali di cui all’Art. 24 del Regolamento Comunale; 

i) i procacciatori di affari e le altre figure disciplinate per legge, iscritti in apposito albo se 

previsto nel settore ortofrutticolo; 

2) capacità di documentare e dichiarare il possesso e la permanenza dei requisiti di cui 

all’Art. 24 del “Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all’ingrosso dei 

prodotti ortofrutticoli”, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione  n. 177 del 

19.09.2016, nel rispetto delle norme di settore e di quanto previsto dall’Art. 1 del suddetto 

Regolamento, nonché dei requisiti indicati dall’Art. 71, commi 1 e ter del D. Lgs 26 marzo 

2010 n. 59:  

3) assenza nell’ultimo quinquennio di protesti significativi pubblicati nell’elenco ufficiale 

della Camera di Commercio. 

4) Non sono ammessi a partecipare alla procedura, ai sensi dell’Art. 71, comma 1, D. 

Lgs 26 marzo 2010 N. 59, i soggetti, persone fisiche e/o persone giuridiche a) che si 

trovino o che si siano trovati anche solamente in una delle condizioni ostative di cui 

all’Art. 20 del “Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all’ingrosso dei 

prodotti ortofrutticoli” (Del. C.C. N. 177 del 19.09.2016); b) ch e  in passato siano state 

oggetto di revoca della concessione di un posteggio nel Mercato ortofrutticolo di 

Vittoria c) che abbiano in corso o nei loro confronti una procedura di revoca di 

concessione di posteggio nel Mercato Ortofrutticolo di Vittoria. 

5) La disponibilità ammonta a n. 68 posteggi fissi per la vendita di prodotti ortofrutticoli 

come previsto dalla Legge 25 marzo1959 n.125, dal Decreto del Presidente della Regione 

Siciliana 25 Ottobre 1989. Indicazioni di urbanistica commerciale per il settore commercio 

all’ingrosso (Comunicato in G.U.R.S. 11 novembre, n.54). che riprende la Delibera di Giunta 

Regionale 14 febbraio 1989 n. 30. L.r. 9 maggio 1986, n.83 art. 21 – Approvazione 

indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale.  dall’art. 1, dal regolamento del 

Mercato Ortofrutticolo di Vittoria Del. C.C. n.177 del 19/09/2016, così distribuiti: 60% 

commissionari, 40%  tra commercianti – associazioni di produttori – O.P. – cooperative – 

Consorzi. 

6) È fatto divieto ai commissionari ammessi, di esercitare, per conto proprio sia nel mercato 

che fuori il commercio dei prodotti oggetto dell’attività di mercato nel quale operano, ne 

svolgere il commercio suddetto per interposta persona. 

 

 

Art. 2. Domanda di partecipazione alla procedura 

 

I soggetti, intesi come persona fisica o persona giuridica, che intendono partecipare alla  

presente procedura dovranno presentare- entro le ore 13,00 del (52°) cinquantaduesimo 



giorno, decorrente dalla pubblicazione del presente bando nella GURI, un plico 

sigillato con un timbro impresso con la ceralacca  e controfirmato sui lembi di chiusura 

dalla persona fisica o dal Legale Rappresentante in caso di persona giuridica, riportante 

all'esterno la denominazione/ragione sociale del concorrente unitamente all'indirizzo, al 

codice fiscale, al numero di telefono e fax e la dicitura: "NON APRIRE- Domanda di 

partecipazione per l'assegnazione di n. 68 (sessantot to)posteggi di vendita al M ercato 

Ortofrutticolo di Vittoria  per la seguente categoria professionale (specificare la categoria 

professionale di appartenenza ai sensi degli artt. 20-21-22-23 del “Regolamento Comunale 

per il Mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli”. 

Il plico dovrà essere trasmesso mediante consegna brevi manu  (della quale sarà rilasciata 

ricevuta) o per raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Vittoria, via Bari n. 89 - 

Protocollo Generale - Casa Municipale CAP 97019. Ai fini del rispetto del termine finale si 

farà riferimento al timbro a data dell’ufficio postale accettante.  

Detto plico principale dovrà contenere al suo interno le seguenti buste chiuse e siglate sui 

lembi di chiusura e riportanti all'esterno rispettivamente le seguenti diciture: 

- Busta n. 1 "Documentazione Amministrativa" 

- Busta n. 2 "Dichiarazioni ai fini dell’attribuzione dei punteggi”. 

 

2.1. Nella BUSTA N. 1 (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) i concorrenti 

dovranno inserire:  

- Istanza   di partecipazione, sottoscritta dalla persona fisica o dal Legale Rappresentante 

in caso di persona giuridica, contenente gli   estremi identificativi, compresi quelli fiscali, e 

l’indicazione della categoria professionale, tra quelle indicate al superiore Art. 1 per la quale 

si intende concorrere; (ALLEGATO A) 

- Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, in carta libera, con firma non autenticata 

del richiedente, persona fisica o Legale Rappresentante dell'impresa, corredata della 

fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore (articoli 46 e 47 DPR 

445/2000), nella quale, quest’ultimo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

DPR 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiari il 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’Art. 24 del “Regolamento Comunale per il 

Mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli”, approvato dal Consiglio 

Comunale con Deliberazione n. 177 del 19.09.2016 : (ALLEGATO B) 

- Dichiarazioni riguardanti ulteriori requisiti ai fini della partecipazione al Bando di  

Concorso: (ALLEGATO C) 

 

2.1.2. BUSTA N. 2 "(DICHIARAZIONI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEI 

PUNTEGGI) i concorrenti dovranno inserire (ALLEGATO): 

- Dichiarazione ai fini della valutazione e dell'attribuzione dei punteggi, secondo i criteri di 

valutazione, di merito e di priorità, stabiliti dall’Ente Gestore, sentita la Commissione di 

Mercato (Art. 29 del Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all’ingrosso 

dei prodotti ortofrutticoli”, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 177 

del 19.09.2016). 

 

Art. 3 Criteri di assegnazione dei punteggi 

 
Alle Ditte partecipanti alla presente selezione verranno assegnati dei punteggi, allo scopo di 

stilare una graduatoria. In base alle risultanze di tale graduatoria, gli assegnatari potranno 

scegliere la localizzazione del posteggio all’interno del mercato ortofrutticolo. 

 
 A) 
 Qualità di assegnatario di spazi all’interno del mercato: 



- PUNTI 10 a tutti i concessionari in scadenza; 

- Per coloro che richiederanno l’assegnazione del posteggio/i già da loro occupato/i 

verranno attribuiti ulteriori MAX 5 PUNTI – 1 punto per ogni anno di durata della 

concessione. 

 
B) 
 Progetto di sviluppo commerciale d’impresa: attribuzione di un punteggio massimo 

di 20 punti in relazione alla valutazione di: 
a) 

- previsioni di incremento dei volumi in termini di prodotto e fatturato nel prossimo 

quinquennio; 

- analisi di mercato di riferimento e stima della domanda; 

- analisi e volumi di conferimento (fornitori) attuali e futuri; 

b) tecniche modalità di valorizzazione dei prodotti nel prossimo quinquennio; 

c) previsioni di investimento e implementazione di innovazione tecnologica e gestionale nel 

prossimo quinquennio; 

d) attività ed iniziative di tutela ambientale, trasparenza commerciale e legalità da attivare nel 

prossimo quinquennio. 

 
 

C) 
 Certificazioni: attribuzione di un punteggio per ciascuna certificazione di qualità 

posseduta dalla società: 
-  PUNTI 1  una certificazione 

-  PUNTI 2  due certificazioni 

-  PUNTI 3 oltre due certificazioni 

 

D) 
 

 Partecipazione a consorzi, associazioni, organizzazioni di produttori, finalizzate 

alla promozione ortofrutticola aventi carattere provinciale, regionale e nazionale 

- PUNTI 1  una partecipazione 

- PUNTI 2  due partecipazioni 

- PUNTI 3 oltre due partecipazioni 
-  

 

E) 

 Dimensione aziendale in termini di patrimonio netto 
PUNTI 2, per ogni € 100.000,00 (con l’arrotondamento per difetto di €.10.000,00), per un 

massimo di PUNTI 15, in relazione alla media del patrimonio netto- come risultante dai 

bilanci regolarmente depositati o dalle dichiarazioni sostitutive (per le imprese non obbligate 

alla redazione del bilancio)- degli anni 2012-2016-   Ultimi 5 esercizi 

 

F)  

 Dimensione aziendale in termini di volume d’affari 

PUNTI 2, per ogni € 300.000,00 (con l’arrotondamento per difetto di  €  

50.000,00) per un massimo di  PUNTI 15, in relazione alla  media del  volume 

di affari  -  come risultante dalle denunce ai  fini IVA -  degli anni 2012-2016 (ultimi 5 

anni) o, in caso di attività effettuata per un numero inferiore di anni, degli esercizi di effettiva 

attività con riferimento a detto quinquennio. 

In caso di carenti o irregolari dichiarazioni, non verrà attribuito alcun punteggio. 

 
 

G) 
 Numero dei dipendenti regolarmente assunti 



Personale dipendente e/o collaboratori fissi/familiari e/o soci lavoratori: 

- Fino a 5 dipendenti   1 PUNTO 

- Da 6 a 15 dipendenti 2 PUNTI 

- Oltre i 15 dipendenti 3 PUNTI. 

 

RIEPILOGO ANALITICO 

 
 

Lettera 
 

Criteri 
 

Modalità di attribuzione punteggio 
Punteggio 

Massimo 

 
 
 

A 

Qualità di assegnatario 

di spazi all’interno del 

Mercato 

- PUNTI 10 a tutti i concessionari in 

scadenza; 

- Per coloro che richiederanno 
l’assegnazione del posteggio/i già da 
loro occupato/i verranno attribuiti 
ulteriori 1 PUNTI per ogni anno di 
durata della concessione. 

 

 

      10 
 

  
 
 
 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Progetto di sviluppo 

commerciale d’impresa  
Attribuzione di un punteggio massimo di 

20 punti in relazione alla valutazione di: 
a) 

- previsioni di incremento dei volumi in 

termini di prodotto e fatturato nel prossimo 

quinquennio; 

- analisi di mercato di riferimento e stima 

della domanda; 

- analisi e volumi di conferimento 

(fornitori) attuali e futuri; 

b) tecniche modalità di valorizzazione dei 

prodotti nel prossimo quinquennio; 

c) previsioni di investimento e 

implementazione di innovazione 

tecnologica e gestionale nel prossimo 

quinquennio; 

d) attività ed iniziative di tutela ambientale, 

trasparenza commerciale e legalità da 

attivare nel prossimo quinquennio. 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

20 

 
 

 
C 

 

Certificazioni: 

attribuzione di un 

punteggio per ciascuna 

certificazione di qualità 

posseduta dalla società 
 

 
-  PUNTI 1  una certificazione 

-  PUNTI 2  due certificazioni 

-  PUNTI 3 oltre due certificazioni 

 

 
 

 
 

3 

 
 

 
 

D 

Partecipazione a 

consorzi, 

a ssociazioni, 

organizzazioni di 

produttori, finalizzate 

alla promozione 

ortofrutticola aventi 

carattere provinciale, 

regionale e nazionale 
 

- PUNTI 1  una partecipazione 

- PUNTI 2  due partecipazioni 

- PUNTI 3 oltre due partecipazioni 
 

 
 

 
 

3 



 
 
 
 
 

E 

 

Dimensione aziendale 

in termini di patrimonio 

netto 
 
 
 
 

 
 

 
PUNTI 2, per ogni € 100.000,00 (con 

l’arrotondamento per difetto di 

€.10.000,00), per un massimo di PUNTI 15, 

in relazione alla media del patrimonio 

netto- come risultante dai bilanci 

regolarmente depositati o dalle 

dichiarazioni sostitutive (per le imprese non 

obbligate alla redazione del bilancio)- degli 

anni 2012-2016  Ultimi 5 esercizi 
 

 
 
 
 
 
 
 

    15 
 

 
 

 

 

 

 

 

F 

 

Dimensione aziendale 

in termini di volume 

d’affari 

 

 
PUNTI 2, per  ogni € 

300.000,00 (con 

l’arrotondamento per difetto 

di  € 50.000,00) per un 

massimo di PUNTI 15, in 

relazione alla media del  

volume di affari  -  come 

risultante dalle denunce ai  fini IVA -  

degli anni 2012-2016 o, in caso di 

attività effettuata per un numero 

inferiore di anni, degli esercizi di 

effettiva attività con riferimento a 

detto quinquennio. 

 

 
 

 

 

 

 

15 

 
 
 

 

 

 

G 

 

Numero dei dipendenti 

regolarmente assunti 

 
Personale dipendente e/o collaboratori 

fissi/familiari e/o soci lavoratori: 

- Fino a 5 dipendenti 1 PUNTO 

- Da 6 a 15 dipendenti 2 PUNTI 

- Oltre i 15 dipendenti 3 PUNTI. 

 
 

 

 
 
       

 

3 

 
 

 

Criterio di Priorità 
In caso di parità di punteggio  tra concorrenti, l’assegnazione del posteggio avverrà 

secondo il seguente ordine di priorità: 

-           numeri anni di attività presso il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria; 

-           volume d’affari; 

-           numero di dipendenti. 

Nel caso di ulteriore parità di punteggi, l’assegnazione sarà effettuata mediante sorteggio, 

da effettuarsi alla presenza delle imprese concorrenti. 

 

Art. 4 . Espletamento della Procedura 

 

Entro e non oltre il quindicesimo giorno, decorrente dalla scadenza del termine della 

presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura, la competente 

Commissione, in  conformità alla  decisione dell’Adunanza  Plenaria  del  Consiglio  di  

Stato,  n.13/2011 ed alla sentenza dello stesso Consiglio di Stato, n. 8/2012- in seduta 

pubblica, cui dovranno essere invitati i partecipanti, procede alla verifica delle candidature 

 presentate  e dell’integrità del Plico principale e delle Buste N. 1 e N. 2 in esso contenute. 



Successivamente si procede all’apertura della Busta N. 1 (Documentazione Amministrativa), 

alla verifica delle dichiarazioni prescritte di cui agli ALLEGATI A) B) e C) e all’ammissione 

o esclusione dei partecipanti, procedendo quindi alla comunicazione delle risultanze alle 

ditte presenti ed alla redazione del relativo verbale, aggiornandosi ad una ulteriore seduta per 

l’apertura della Busta N. 2 (Dichiarazioni ai fini dell’attribuzione dei punteggi) alla quale 

saranno invitate le ditte presenti alla prima seduta, senza necessità di ulteriori comunicazioni 

a quelle non presenti. 

Nella seconda seduta, la Commissione, constatata l'integrità della Busta N. 2, 

(Dichiarazioni ai fini dell’attribuzione dei punteggi) relativamente alle ditte ammesse, 
procederà all'attribuzione dei punteggi e, previa verifica dei presupposti di legge e di 
regolamento,  alla formazione della graduatoria, secondo i criteri di valutazione, di merito e 
di priorità, stabiliti dall’Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato (Art. 29 del 
Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti 
ortofrutticoli”, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 177 del 
19.09.2016), come di seguito esplicitati. 
Delle sedute deve essere redatto, a cura di un segretario appositamente individuato dal 

Presidente, un sintetico verbale  nel quale ciascuna delle partecipanti presenti potrà 

inserire le proprie osservazioni. 

La Commissione, dopo l’esame delle domande e l’attribuzione dei punteggi, come di 

seguito indicati,  redigerà   la   graduatoria   da   sottoporre  all’esame   dell’Ente  Gestore  

per  la   sua approvazione. 

 

Art. 5 Altre disposizioni 

 

Il presente bando, oltreché pubblicato sulla GURS, GURI e GUCE, verrà pubblicizzato 

attraverso: 

-           sito internet istituzionale; 

-           albo pretorio dell’ente; 

-           comunicato stampa; 

-           pubblicazione di manifesti presso il mercato interessato dalla procedura; 

-           pubblicazione di manifesti murali; 

Ogni concorrente potrà partecipare alla presente procedura per l’assegnazione in 

concessione di un solo posteggio. 

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute a mani dopo 

lo spirare dei termini stabiliti, e quelle spedite a mezzo raccomandata oltre i detti termini, le 

quali in ogni caso dovranno essere acquisite al protocollo, pena la mancata loro 

ammissione, entro e non oltre il giorno precedente a quello di apertura dei plichi. Il Comune 

non assume comunque alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente e per disguidi postali o in ogni 

caso imputabili a fatto di terzi, a forza maggiore o a caso fortuito. 

Il Comune potrà disporre l'integrazione delle dichiarazioni e della documentazione 
soltanto nei limiti dei chiarimenti rispetto alle dichiarazioni già rese conformemente al 
presente bando, e in ogni caso nel rispetto delle cause di esclusione e della par condicio tra i 
concorrenti. 
Redatta  e  approvata  la  graduatoria, secondo i criteri di valutazione, di merito e di priorità, 
stabiliti dall’Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato (Art. 29 del Regolamento 
Comunale per il Mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli”, 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 177 del 19.09.2016), la stessa viene  
resa pubblica nelle forme di legge. 
Il Comune stipulerà apposito atto di concessione con i soggetti utilmente in essa collocati 
in cui saranno specificati gli obblighi delle parti in conformità al presente avviso, al 
Regolamento Comunale per il Mercato e agli atti pubblici inerenti lo stesso, che comunque, 



a prescindere dalla loro espressa e necessaria indicazione, regoleranno a tutti gli effetti il 
rapporto tra le parti. 
Le concessioni hanno durata di anni 5 (cinque), salvo rinnovo, e avranno scadenza 

contemporanea, qualunque sia la loro data di inizio. 

La concessione dovrà essere sottoscritta non oltre giorni 30 (trenta) dalla data della richiesta 

da parte del Comune.  

Il canone della concessione, già stabilito dall’Ente  Gestore, sentita la Commissione di 

Mercato, e che deve essere corrisposto a rate mensili anticipate. 

All’atto della concessione l’aggiudicatario deve costituire un deposito, pari ad almeno 7  

(sette) mensilità di canone, a garanzia dell’esatta osservanza delle norme che regolano la 

concessione stessa, delle somme dovute all’Ente Gestore per tasse, diritti, penalità e danni 

eventualmente arrecati alla proprietà dell’Ente. In caso di ritardato pagamento delle rate 

mensili di canone, dopo il decimo giorno del mese, sarà applicata una penale pari al 10% del 

canone stesso. Dopo il trentesimo giorno, l’Ente Gestore può, in caso di recidiva, revocare la 

concessione ai sensi dell’Art. 33 del Regolamento Comunale, disponendo l’incameramento 

del deposito cauzionale.  

Per tutti i procedimenti e modalità di attività commerciale, di titolarità, gestione e uso dei 

posteggi nonché per i casi di cessazione, revoca, riconsegna dei posteggi si rimanda agli 

Artt. 30-31-32-33-34-35 del Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e 

all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli”, approvato dal Consiglio Comunale con 

Deliberazione n. 177 del 19.09.2016..  

 

 Art. 6 Norme Finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle le norme vigenti in 

materia. 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Mercati Amodio 
Salvatore - Responsabile del Servizio Ufficio Mercati del Comune di Vittoria. 

I Soggetti proponenti potranno richiedere informazioni e visionare gli atti in merito alle 

finalità, ai contenuti e alle modalità di partecipazione al presente Bando presso: Comune di 

Vittoria - Direzione Sviluppo Economico - Servizio Ufficio Mercati Mercati, C.da 

Fanello - Via S. Incardona n.101 c.a.p. 97019 Vittoria - Indirizzo e.mail: 

direzionemercati@comunevittoria.gov.it. 

I dati dei quali l’amministrazione comunale entrerà in possesso nell’ambito del presente 

Bando saranno trattati nel rispetto del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  ed esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento dello stesso. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241 del 1990, si informa che avverso il presente 

provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R.S. di Catania, 

entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di notifica o di sua legale 

conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione 

Siciliana. 

 

Vittoria, 05/06/2018 

IL DIRIGENTE 

                    Dott. Alessandro Basile 
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