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5. La planimetria del Mercato e allegata al presente bando sotto la lettera A) per
descriverne le dimensioni e le carafferistiche.

6. La planimetria dei Posteggi di vendita d allegata al presente bando sotto la lettero B)
per descriverne le caratteristiche.

7. I Posteggi di Vendita sono dotati di contatori autonomi per la rilevazione dei consumi
di acqua ed energia elettrica.

8. L allestimento dei Posteggi d a totale carico del concessionario che deve prowedere a
fornirsi delle attrezzature necessarie per le proprie attivita.

9. Le tariffe dei servizi (anche quelli dati in gestione), i diriui e i canoni dei posteggi
sono fissati dall'Ente Gestore.

10. n canone di concessione annuo, da corrispondere mensilmente, C pari ad Euro
9.000,00 oltre IVA, come stabilito dall'Ente Gestore.

11. Sono compresi nel canone di concessione i seguenti servizi riferiti alle parti comuni :

vigilanza e controllo ingressi; pulizia esterna ; smaltimento dei rifiuti prodotti;
manutenzione del verde.

12. Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di gestione, ivi comprese le spese per il
consumo di acqua e di energia elettrica utilizzata e comunque per tutte le utenze del
singolo posteggio.

13. L'atto di concessione dei Posteggi di cui al presente bando ha la dtrata di anni sette,
salvo rinnovo per ulteriori anni tre.

l4.L'aggiornamento annuale del canone d pari al 75% della variazione assoluta in
aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie
di operai ed impiegati a decorrere dal secondo anno di concessione.

15. il concessionario non potri apportare alcuna modific4 innovazione, miglioria o
addizione alf immobile concesso, alla loro destinazione e agli impianti esistenti
senza il preventivo consenso scritto del concedente.

16. I1 Concessionario C direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali
terui dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d'acqua, fughe di gas ecc e
da ogni altro abuso o ffascuratezza,nell'uso della cosa concessa.

ll.Il Comune pofii in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali
concessi, previo awiso al concessionario.

18. Il Concessionario deve impegnarsi a riconsegnare l'uniti immobiliare concessa in
buono stato, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

19. Il Concessionario non potra mutare l'uso esclusivo pattuito con la concessione
che andri a sottoscrivere e non potri concedere aterzi, a qualsivoglia titolo, in futto o
in parte, l'unite immobiliare, pena la risoluzione del contratto a nonna dell'art. 1456
c.c. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e le modalita che saranno
contratfualmente previste, del canone e delle quote per gli oneri accessori
produrranno ipso iure la risoluzione della concessione per fauo e colpa del
concessionario e il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di
quanto dovuto, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.

20.I soggetti aggiudicatari dowaruro dare inizio all'attivita entro 6 mesi datla
sottoscrizione dell'atto di concessione con la Pubblica Amministrazione, pena la
rescissione del contratto con addebito agli stessi. Le parti, ento 45 giorni dalla
data di aggiudicazione definitiva del posteggio richiesto, salvo oggettive difficotta
da parte della Pubblica Amministrazione, sono tenute a sottoscrivere l'atto di
concessione, previo pagamento da parte del concessionario della prima annualita di
canone; scaduto tale termine senza che l'aggiudicatario abbia prodotto la
documentazione richiesta dal Comune di Viuoria, lo stesso pud essere dichiarato



decaduto dall'aggiudicazione e il Posteggio potri essere assegnato al concorrente
collocato immediatamente dopo nella graduatoria.

Att. 2
Riferimenti normativi

Gli operatori del Mercato sono tenuti ad attenersi nello svolgimento della loro attivita
alla legge 25 marzo 1959 n. 125 (Norme sul commercio alf ingrosso di prodotti
ortofnrtticoli, delle carni e dei prodoffi iuici); dal decreto ministeriale 10 aprile 1970
(Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti
ortofnrtticoli); dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 25 ottobre 1989
(Indicazioni urbanistiche per il settore del commercio alf ingrosso comprendenti il
piano della rete dei mercati ortofnrtticoli); dai decreti legislativi n. 228 del 18 maggio
2001, (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), n.50 del 18 aprile 2016
(Codice dei contatti pubblici) e smi ( artt. 170, l7l, 172 e 173), n. 59 del26 manzo

2010 (Attuazione della direttiva 2006ll23lcB\ e successive modifiche ed

integrazioni, n. 159 del 6 settembre 20ll (Codice delle leggi antimafia e delle misure

di prevenzione) e smi; dall'art. 62 del decreto legge 24 gewraio 2012 n. I convertito

dalla legge 24 matzo 2Ol2 n. 27 (Misure urgenti in materia di concorrenz,a) e

successive modifiche ed integrazioni; dalla legge 6 novembre 2012 n- 190

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della comrzione e dell'illegaliti nella

pubblica amnr-inistrazione) e successive modifiche ed integraaoru; dal d.lgs- 8 aprile

ZOl3 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilite e incompatibilita di incarichi),

alla legge regionale n.lBllgg5, nonch6 dalle altre normative di settore, dal vigente

Regolamento Comurale per il Mercato alla produziong e all'ingrosso dei prodotti

ortofrutticoli di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 32 del

27.11.201g e in conformita a quanto previsto nel Protocollo di Legalita "Carlo

Alberto Dalla chiesa" del 12 tugtio 2005; dal "Regolamento Antipizzo," approvato

dal Consiglio comunale con delibera n. 20 del 27 febbraio 2008; dal Codice etico

,,Carta di pisa,,, approvato con delibera di Giunta comunal e n.204 del 12 aprile 2012;

dal ,, patto per witorro Sicura" stipulato tra il comune di Vittoria e la Prefettura di

Ragusa in data 25 ottobre 2018 e dal "Protocollo di Legalitd per il Mercato

Oriofrutticolo di Wttoria" del 9 dicembre2074.

In relazione alla specifica disciplina dei posteggi gli operatori si--attengono alle

prescrizioni del Titolo IV del Regllamento comunale per il Mercato alla produzione e

all,ingrosso dei prodoui ortofiuuicoli di cui alla deliberazione della Commissione

straordinaria n.32 del 27.11.2018, & cui si rinvia per relationem per costituirne

parte integrante e sostanziale.

Afi.3
Termini di partecipazione alla procedura

A) -Soggetti ammessi

1. Sono irmmessi a partecipare al presente bando di concorso, ai sensi dell'art' 20 del

vigente ,,Regolamento Comunai, pu il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei

prodotti ortofrutticolf',gli operatori professionali appartenenti a tma delle categorie

previste dagli articoli 21 " zl del "Regolamenti Co*unole per il Mercato alla

produzionei all'ingrosso dei prodotti ortofrutticol?', e in particolare :

  produttori onofnrtti.oii ,irgoli o associati owero organrzzaaoni di produttori

di cui alla legg e n- 622 del27 luglio 1967;

  courmercianti alf ingrosso di prodotti ortofrutticoli;



  consorzi e cooperative di commercianti di prodotti ortofrutticoli;

l enti di sviluppo, consorzi e cooperative di produttori ortofrutticoli;

l Commissionari, Mandatari o Astatori.

2. Gli operatori professionali di cui al precedente comma devono documentare e
dichiarare il possesso e la permanenzadei seguenti requisiti morali ossia :

1 di possedere i requisifi indicoti dall'orl 71, commi I e ter del D. Lgs 26

A T:';:t1!l:;'5ii'rruri dett?art3r det citato Regotamento comunate it

#;i,i::,#;E#{;,:,::",:::;:;;';;,f li'fi'i,7,,'"}!,tti1,{;:';#"
  T:::" avere,alla data di approvazione del presente prowediment o, pendenze

economiche con l'Amministrazione dovute alla mancata regolarrzzazione di
canoni dovuti per I'assegnazione di posteggi nell'ambito del mercato
Ortofrufiicolo;

A di essere in condizione di regolaritd contributiva da documentare attraverso
presentazione del Documento unico di regolaritir contributiva DURC;

^ di svolgere l'attivitd presso un Mercato all'ingrosso dei prodotti
ortofrutticoli;

^ di non aver subito nell'ultimo quinquennio a protesti signiftcafivi pubblicati
nell'elenco ulficiale della Camera di Commcrcio.

,\ di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 24 del vigente Regolamento
comunale per il Mercoto alla produzione e all'ingrosso dei prodotti
ortofrutticoli.

B) Soggetti non ammessi
Non sono ammessi a partecipare alla procedurq ai sensi dell'art. 71, comma 1, del d.lgs. 26
mdrzo 2010 n. 59, i soggetti, persone fisiche e/o persone giuridiche :

  a) che si ffovino 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 ortofrutticolf'
(delibera n. 32 del27 .11.2018)

  b) che in passato siano state oggetto di revoca della concessione di un
posteggio nel Mercato ortofiutticolo di Vittoriq

  che abbiano in corso o nei loro confronti una procedura di revoca di
concessione di posteggio nel Mercato Ortofiutticolo di Vittoria.

Inolte non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi:
  a)-i concorrenti che si trovino, rispetto ad un alfro partecipante alla

medesima procedura di affidamento, in una situazione di confiollo di cui
all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la rclazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale;

A b)-siail consorzio "stabile" o il consorzio di cui all'articolo 45, comma 1,

lett. e), del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sia la singola impresa
consorziata indicata, in sede di offerta" nel caso di contestuale
partecipazione;

  c)-i concorrenti partecipanti alla garu in pit di un raggruppamento
temporaneo di imprese e/o consorzio;



l d)- i concorrenti partecipanti alla gara contesfualmente in
individuale e in un raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzio;

八 e)‐i cOncOrrentHnosseⅣanti del di宙eto di associazione in partecipazione

di cui al Codice,articolo 48/9¨ 10;

八 っ_gli arldatari del relativo incarico di progettazione, lln soggetto

controllato,controllante o collegato al citt arldatari。 (le simZiOni di
contro1lo e di c011egalnento si dete..1linano cOn五 fe五IIlento a quanto
previsto dal codice ci宙 le,art. 2359), i dipendenti del ripetuto
anttdatario, i suoi c01laborato五  nel10 sv01gilnento dell' incaricO di
pЮgemziOne e i 10Ю  dipendenti,Ilonch6 gli amdatari di atti宙 ぬ di

suppo■o alla pЮ gettazione e ailoЮ dipendenti;

八
 g)¨i cOncOrrenti per i ql鼠 眈

> sussistano i inotivi di esclusiOne di cui all'articolo 80 del d.Lgs.18

ap五le 2016,n。 50;

> sussistano le condizioni di cui all'artico10 53,co― a16-ter9 del d.

Lgs. 30 nlarzo 2001,n. 165,o che siano incorsi,di sensi della

no..1lativa vigente,in ulte五 o五 divieti a cOntrattare con la pubblica

ammi面strazlone;

> sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.

E fatto divieto al colnmissionan alnmessi,di esercitare,per conto prop五 〇sia nel
nlercato che缶 五 il cOmIIlercio dei prodOtti OggettO dell'attiviぬ di mercato nel
quale operano,ne svolgere il commercio su山お山Э per mterposta persoln。

Nel caso di cOncOrrenti ad idendぬ plurisOggettiva c cOnsOrzi i suddetti requisid

devono essere posseduti da tutti i soggetti.
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13,00 del(520)cinquantaduesinlo giorno, decorrente dalla pubblicaz10ne
del presente bandO nella GURI.
I soggetti,mtesi come persona isica o persona glllndicL che h■ endOno parteclpare
alla presente pr∝ edura dovranno presentare um puco sigillato cOn un dmbro
ilnpresso con la ceralacca e contronrmato sui lembi di chiusura dalla persona

rlsica o dal Legale Rappresentante m caso di persona giundica, 五pOmnte
dl℃stemo la denommazlone/ragione socide del concorente unitamente drindHzz。
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acce■anteo Non sono almesse altte forlne di depositOら pena ltsclusione。

Il te.11line di validita dell'Offerta ё di 180 giomi decorrente dalla data di scadenza

della presentazione delle domande.
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precedentemente alla pubblicazione del presente avviso non sono da ritenersi valide

ai flni della parteclpazione al concorso ed alla fO...lulazione della relativa

graduato五 a9esse vanno quindi,ripresentate in confomiぬ alle indicazioni di cui al

presente bando.

Il plico principale doyra co二 重emere ■l suo interno le seguenti buste chiuse e
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Nella BUSTA N。 1(DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVAn i COncorrenti
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445/2000),nella qule,quest'ultimo,cOnsapevole delle sanzioni
penali pre宙 ste dall'art。 76 DPR 445/2000,per ipotesi di falsia in atti e
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secondo le modaliゼ i di cui all'articolo 93 del do Lgs。  18 aprile 2016,n.

50 e smie All'atto della stipulazione del contratto il concesslonario deve

presentare la cauzione deinitiva nella misura del 10%(dieCi percento)

del corrispettivo contrattuale secondo le inodaliぬ previste dall'articolo

103 del Codice degli Appalti,come da success市 o punt0 8,comma7.
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Art 5
Criteri di valutozione



Ai flni della redazione della graduatoria per la concessione dei Posteggi sono adouati

i seguenti criteri e sotto― c五te五 di valutazlone ai quali sara attribuito lln punteggio

massilno pari a 100 distinto per le seguente voci:
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alla selezione,五 ferita al titolare delrimpresa al momento di partecipazione alla

selezione.Il punteggio ё da attribuire proporzionallnente e a scalare五 spetto a chi

vanti l'aFIZianita rnaggiOre;
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all'ingЮsso odi prodotti ortomttic。 li presso lln qualiflcato merctto alringrosso alla

produzione avente dilnensioni e consistett non infenore a quclla di Vitto五 a. 11

punteggio ё da a■ibuire nella misllra di lm punto per ogni due ami a prescllza

maturat cmulata con quella del titolare al quale eventualmente ё subentrato nella
titolari優 dヽel posteggio lnedesilno.
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l'entita del famratO di conlmerciali″ ione dei prodotti ortohtticoli, rlsultante

dalla media delle denlmce IVA negli uldmi tre ami(2015,2016,2017)o,in CasO di

attivita eretmta per un nllmero inferiore di ami,degli esercizl di erettiva attiviぬ

pllrchё non anteHo五 a12015。 Non sTa preso in consider,71one ai fmi del pmteggio

il fatturato minimo e/o i livelli minimi(eSpressi h tomellate di derate)pre宙 StO

quale requisito per ra― issione.Al ma/ggior famato sな a atibuito il punteggio di

20 c per gli altri famati si prOcedeぬ ad atibuire il pmteggio in pЮ porzione

secondo il famato di ciascuno come da seguente fo...lula:
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ln caso di carenti o irre2olari dichiarazionii non saatttbuito alcun,mte2gio.
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l℃laborazione del piano di sviluppo del19imprem in relazione d seguenti parametri:

A previsioni  di  incremento  dei  livelli  occupazionali  in  ttmttone

dell'accresclnlento dei volllml in te■ ■..lln di pЮ dotto e famatO nel prossimo
settellmo ;

A previsioni dHnvestimento ed implementazione di imovazione tcnologica c

gestionale nel prossllnO Settemlo;
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professionalita e di correttezza.Il punteggio d da attribuire nella misura di punti due
per ogni certificazione posseduta.

g) personale impegato: max punti 20 . S'intende il numero del personale dell'impresa.
Il punteggio d da attribuire nei seguenti termini :

A punti l0 per Ie imprese conpersonale fino a 10 unita;
  punti 20 per le imprese con personale olfie l0 uniti ;

h) proposta di soluzione di qualitd in materia ambientole, sociole e del lavoro : max
punti 70. S'intende che il partecipante proponga soluzioni di qualita quali strategie
commerciali di sviluppo e miglioramento sociale ed economico, nel rispeffo del
territorio.

Allo scopo si precisa che :

A la consistenza, numerica del personale d da intendersi riferita unicamente ed
esclusivamente al personale da impiegare per I'attivita nei posteggi. Non d
valutabile ai fini del punteggio il personale operante in altre stuthre o
posteggi diversi da quello per cui si concorre;

A i rapporti di lavoro da prendere in considerazione sono :

o a)-quelli gie instawati alla data di presentazione della domanda di
partecipazione;

o b)-quelli da instaurare, per il quale il concorrente dichiara nella domanda di
partecipazione al bando di impegnarsi ad assumere, purchd abbiano una
durata temporale non inferiore alla meta di quella della concessione. In
quest'ultimo caso la comprova dell'esistenza del rapporto contrattuale deve
essere fornita prima della stipula del contratto di concessione, unitamente
agli altri dati a proposito dei quali sono state prodotte le autocertificazioni.
L'evenfuale mancata presentazione della comprova in argomento non
consente la stipula del contratto di concessione, sicchd il Comune dichiara
I'esclusione della ditta e procede allo scorrimento della graduatoria nei
confronti del successivo utilmente collocato in graduatoria e cosi di
seguito;

2. Sari redatta una graduatoria in ordine decrescente. In ciuo di parita di
punteggio tra concorrenti, l'assegnazione del posteggio sarir effettuata
mediante sorteggio, daeffettuarsi in pubblica seduta.

Art" 6
D oc umcntazione richiesta

Ai fini della presentazione della documentazione amministrativa la domanda di
partecipazione al bando dowd essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente
documentazione, presentata in originale o copia autentica nei modi di legge:

l a) certificato storico di iscrizione nel registro delle imprese rilasciato dalla
C.C.I.A.A. o equivalente certificato rilasciato dalle competenti autoriti in
caso di appartenerva del concorrente ad uno degli stati membri UE. In
luogo della certifrcazione d ammessa la presentazione di dichiarazione resa
ai sensi dell'art. 46 del DPR 30 dicembre 2000, n. 445, attestante i
medesimi contenuti della certifi cazione richiesta;

  b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 -47 del DPR 445/2000 attestante
il possesso dei requisiti morali come meglio specificato all'Art.4 del
bando;

l c) numero della partita IVA;



  d) atto costitutivo e statuto vigente in copia autenticata nei modi di legge
(se trattasi di societi);

l e) dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi
dell'art. 47 del DPR 30 dicembre 2000, n. 445, attestante f inesistenza di
cause di decadenzao revoca contemplate dal vigente Regolamento;

l f) documento unico di regolarita contributiva DURC.
  g)dichiarazione attestante lo svolgimento dell'attiviti presso un Mercato

all'ingrosso dei prodotti ortofrufiicoli.
Ai fini della presentazione della documentazione tecnica gli interessati dowaruro
presentare le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 30
dicembre 2000, n. 445:

A a) dichiarazione attestante I'anzianita commerciale con la presentazione
delf iscrizione alla Camera di Commercio con i medesimi contenuti della
certificato storico di iscrizione alla Camera di Commercio;l b) dichiarazione attestante I'anzianita di presenza presso un mercato
all'ingrosso alla produzione di dimensione non inferiore a quello di
Vittoria;

A c) dichiarazione attestante la dimensione aziendale in termini di volume
d'affari, indicando il fatturato dell'impresa negli ultimi 3 esercizi (2015-
2016-2017) denunciato ai fini IVA;

  d)dichiarazione affestante la dimensione aziendale in termini di
patrimonio netto;

  e) progetto di sviluppo commerciale d'impresa;
A I certificazioni di qualita posseduta dall'impresa;  g)dichiarazione relativa alla consistenza numerica del personale impiegato

elo da impiegare nell'attivita del box, con riserva di comprovare prima
della stipula dell'atto di concessione I'esistenza dei rapporti conftattuali
sopra specificati.

All'istanza deve essere allegati anche la dichiarazione sottoscriffa dal titolare o legale
rappresentante ad accettare le condizioni stabilite nello schema dell'affo concessorio .

Tutta la predetta documentazione dowi essere predisposta e sottoscritta dal titolare o
legale rappresentate della ditta partecipante e dowi essere allegata all'istanza di
partecipazione alla procedura di assegnazione dello spazio.
La documentazione non allegata, non sottoscritta o incompleta e tale, in ogni caso, da
non consentire alla Commissione esaminatrice un adeguato esame delle richieste
formulate, sari motivo di esclusione dalla graduatoria.
L'Amministrazione comunale si riserv4 in ogni caso, il diriuo di procedere a
verifiche sulla veridicita delle dichiarazioni rese e ad acquisire d'ufficio le
certifrcazioni previste e/o richiedere le certificazioni di rito.
ATTENZIONE - Nel coso di concorrenti ad identitd plurisoggettiva e consorzi:

a)- iI possesso dell'iscrizione nel regisfto delle imprese o albo:

  nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
gii costituiti o costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di
GEIE, di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), 0, e g) del
Codice ciascuna delle imprese raggruppote/raggruppande o
consorziate/consorziande o oderenti al contratto di rete deve
essere in possesso deWa relativa iscrizione;

l nell'ipotesi di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e
c), del Codice degli Appalti (consorzi di cooperative e consorzi
stabili) il requisito deve essere posseduto direttamente dal
consorzio.



b)- il fatturoto, l'anzianitd commerciole, l'anzianitd di presenza, la dimensione
aziendale in termini di patrimonio netto e di volume d'alfari, il progetto di
sviluppo commerciole d'impresa, le certiJicazioni di quolitd possedute ed il
personale devono essere soddisfatti:

A nel caso dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), J),
e g) del Codice, dal raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE
o imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detti
requisiti devono essere posseduti nella misura minima del 40%
(quarantapercento) dall'impresa mandataria e per la restante parte
cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna nella misura
minima del l0% (diecipercento);

  nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) del
Codice (consorzi tra societi cooperative di produzione e lavoro e
consorzi tra imprese artigiane) direttamente dal consorzio;

A nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c)
(consorzi stabili) sono sommati con riferimento ai soli consorziati
esecutori.

Art. 7
Espletamento deWa procedura

La fase relativa all'assegnazione 0 svolta da apposita Commissione esaminatrice,
nominata ad awenuta scadenza del termine di presentazione delle domande.

La Commissione esaminatrice sari nominata dal dirigente della direzione sviluppo
economico con apposita determinazione ad awenuta scaderza del termine ultimo di
presentazione delle domande di partecipazione al presente bando e sarir presieduta da
un consigliere di Stato o da un magistrato in quiesceua o da un awocato dello Stato
di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, da un prefetto o da un alto dirigente
del Ministero dell'Interno e da due componenti, scelti fra dirigenti della Pubblica
Amministrazione, docenti e professionisti, aventi specifiche competerze nella
normativa e regolamentazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso.
I componenti che dovessero incorrere nei casi di incompatibilita previsti dalle nonne
vigenti saftmno esclusi dalla Commissione e si procederi alla nomina di un nuovo
componente.

Enffo e non oltre il quindicesimo giorno, decorrente dalla scadenza del termine della
presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedur4 la
Commissione esaminatrice procedera in seduta pubblica, cui dowanno essere invitati
i partecipanti, alla verifica della regolarita delle domande presentate e dell'integritn
del Plico principole e delle Buste N. I e N. 2 in esso contenute, della completezza,
della documentazione prodotta e della sussistenza dei requisiti richiesti per
l'assegnazione.

La Commissione procede in seduta pubblica all'aperhra del plico principale e della
Busta N. I (Documentazione Amministrativa), nonchd alla verifica delle dichiarazioni
prescritte ai fini dell'ammissione o dell'esclusione. Terminata tale fase procede alle
comunicazioru delle risultanze alle eventuali ditte non ammesse. Successivamente la
Commissione procede in seduta non pubblica all'apertura della Busta N. 2
(Dichiarazioni ai fini dell'ottribuzione dei punteggi) e alla disamina della relativa
documentazione per I'attribtrzione dei prurteggi. Prowede, quindi, in pubblica seduta,
alla formazione delle graduatorie in ordine decrescente sulla base del punteggio
conseguito da ciascun partecipante e approva la graduatoria prowisoria per i
successivi adempimenti da parte dell'Ente Gestore .
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Delle sedute deve essere redatto a cura della Commissione un sintetico verbale nel
quale ciascuna delle partecipanti presenti potrir inserire le proprie osservazioni.
Successivamente il Dirigente procederi con propria determinazione ad approvare in
via definitiva le graduatorie, le quali awanno la durata di 36 mesi.
I1 Comune stipulerd apposito contratto di concessione con i soggetti utilmente in
essa collocati in cui saranno specificati gli obblighi delle parti in conformiti al
presente awiso, 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 effefti il rapporto tra le parti.
La formale assegnazione del Posteggi avri luogo con la sottoscrizione del contratto
da parte del primo soggeffo in graduatoria da stipularsi entro 30 giorni dalla data
dell'invito scritto da parte del Comune. In caso di mancata sottoscrizione nei termini
prefissati addebitabile in via esclusiva all'interessato, non si procederi
all'assegnazione del relativo box. Si procederi conseguentemente all'assignazione
dello spazio al secondo in graduatoria.
Le assegnazioni hanno durata dalla data di stipula del contratto e scadenza
contemporanea qualunque sia la loro data di inizio. E'fatta salva diversa scelta da
parte del Comune in ordine alla eventuale disdetta anticipata dell'atto di concessione
secondo i termini del vigente regolamento in materia.
Per tutti coloro che risultano essere gii titolari di occup azione dei Box, che abbiano
presentato istanza e che siano stati collocati in graduatoria, si consentiri, in via
prioritaria, il mantenimento del locale gii occupato. La scelta dei Box liberi awerri,
da parte degli aventi diritto, secondo l'ordine delle graduatorie finali ed approvate.
I comune di Vifforia e ciascun Operatore Concessionario stipuleranno apposito
contratto di concessione secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale
per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.
Lo Schema di Contratto di Concessione riporteri tutti gli impegni a carico dell'
assegnatario sulla base di quanto indicato nel Regolamento e nel presente Bando.

At't 8
Obblighi deU'ossegnatario oiftni della stipula della concessione

Prima di procedere alla sottoscrizione dell'atto di concessione il Comgne prowede
alle verifiche sopradescritte e comprova delle dichiarazioni rese, ed d tenuto a versare,
secondo la periodicita stabilita nel contratto di concessione, il canone mensile di
concessione.

All'atto della concessione I'aggiudicatario deve costituire rur deposito, pari a 7 (sette)
mensilita di canone, a garanzia dell'esatta osservanza delle norme 

"[e 
regolano la

concessione stessa, delle somme dovute all'Ente Gestore per tasse, diritti, penalita e
danni eventualmente arrecati alla proprieta dell'Ente.

In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone, dopo il decimo giorno del
mese, sara applicata una penale pari al l0% del canone stesso. Dopo il frentesimo
giorno, I'Ente Gestore Pud, in caso di recidiva, revocare la concissione ai sensi
dell'art. 33 del Regolamento Comunale, disponendo I'incameramento del deposito
cauzionale.

Il Concessionario d obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a
produrre le sotto indicate polizze assicurative che tengano indenne l'Amministrazione
procedente anche contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dell'affivita in seno al Mercato ortofrutticolo. Le suddette polizze
devono essere prodotte dall'impresa prima della stipulazione di quest'ultimo.

4.



5. I Concessionari si assumono ogni responsabilitd per casi di infortuni e per casi di
danni da incendio, nonchd per casi di danni arrecati a terui in dipendenza
dell'esecuzione dell'attivita svolta all'interno dei posteggi assegnati, che tenga indenne
l'Amministrazione Comunale dalla RCT/BCO. A tal fine il concessionario dovrd
stipulare, a proprie spese e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione,
una poliua' di responsabilita civile in misurar non inferiore ai seguenti massimali:

  € 500.000,00 per ogni sinistro, con un limite per persona di € 250.000,00 e
con limite di danni a cose di € 500.000,00 ;

l € 250.000,00 per responsabilita civile ai dipendenti e/o addetti ai lavori
con un limite di € 100.000,00 per persona.

6- I Concessionari dowanno rilevare la concessione dei posteggi dagli attuali assegnatari
entro i termini indicati nella determinaziane di approvazione della graduatoria, e
dovranno adempiere a tutti gli obblighi e prestazioni nei termini e con le modalita
previste nel presente bando e dal vigente regolamento comunale del Mercato alla
produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

7- Gli Assegnatari, con la soffoscrizione dell'atto di concessione, dowanno accettare
espressirmente una clausola di accellazione incondizionata delle decisioni
dell'Amministrazione comunale e delle altre evenfuali autoritir competenti, connesse
alle necessitir di cui sopra e al rispetto delle indicazioni in ordin. agli orari e
condizioni di utilizzo degli spazi di vendita e servizi comuni.

8. Nulla hanno a pretendere gli Assegnatari per eventuali danni da loro subiti in
conseguenza di una eventuale riduzione elo intemrzione nell'uso del posteggio
assegnato.

9. I posteggi sono assegnati nello stato di fatto e di diriuo in cui si trovano e la
presentazione della domanda presuppone che tale stato di fatto e di diritto sia
conosciuto ed accettato.

10. Ai Concessionari fard carico la responsarbilita per guasti e danni arrecati anche
involontariamente al complesso dei locali assegnati non imputabili al deperimento di
uso.

11. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni cosi come rese dal
concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformita di tutta la documentazione
richiesta per la partecipazione alla selezione.

12. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherd la veridicita del
contenuto di tali dichiarazioni.

13. Si ribadisce che :

  il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di tenere l'immobile in buono
stato di manutenzione ed in particolare di tenere in efficienza gli
impianti elettrici, di illuminazione, idraulici e di sicurez-z.apresenti all'interno
del posteggio, nonchd prowedere alla pulizia e manutenzione delle aree
pavimentate di accesso, coperte e non, antistanti il posteggio;

  il soggetto aggiudicatario ha in via esclusiva gli oneri degli interventi e delle
manutenzioni futte, anche eccedenti le piccole riparazioni, da effettuarsi
all'intemo dell'unita concessa. Il Concessionario si dowd impegnare a
eseguire, a sue esclusive cura e spese, le eventuali opere che dovessero
essere richieste nel rispetto delle vigenti ed emanande noflne tecnico -
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igienico sanitarie in relazione all'attivitd esercitata presso il locale in
concessione, previa autorizzazione del concedente.

Art.9
Sconimento della graduatoria e revoco deAa concessione

La graduatoria ha la durata di mesi 36 ( trentasei ) con decorrenza dalla data della sua
approvazione. Qualora in pendenza dell'effrcacia della graduatoria si dovesse rendere
vacante qualche posteggio, 1o stesso sarir assegnato mediante scorrimento della
graduatoria. Decorso il termine di efficacia della graduatoria, si prowederi con
bando pubblico e le concessioni awanno, come futte, la durata di sette anni con
eventuale rinnovo di anni tre.

L'Amministrazione potri revocare la concessione nei casi previsti dal vigente
Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti
ortofnrtticoli secondo le modaliti, termini e condizioni ivi previste.

Art.10

Disposizioni finali

Ogni concorrente potri partecipare alla preslente

concessione di un solo posteggio.
procedura per I'assegnazione in

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute a mani
dopo lo spirare dei termini stabiliti, e quelle spedite a mezz;o raccomandata olte i
detti termini, le quali in ogni caso dornanno 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 responsabilita per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
richiedente e per disguidi postali o in ogni c{No imputabili a fatto di terzi, a fotza
maggiore o a caso forhrito.
Il Comune potri disporre I'integrazione delle dichiarazioni e della documentazione
soltanto nei limiti dei chiarimenti rispetto alle dichiarazioni gii rese conformemente
al presente bando, e in ogni culso nel rispetto delle cause di esclusione e della par
condicio fia i concorrenti.
Per tutti i procedimenti e modalitn di attivita commerciale, di titolariti, gestione e
uso dei posteggi nonch6 per i casi di cessazione, revoca, riconsegna dei posteggi si
rimanda al Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei
prodotti ortofrutticoli.

Si precisa che ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Azione siglato in data 6
novembre 2018 dall'AI'{AC e dal comune di Vittoria quest'ultimo s'impegna a
inserire nella nell'atto di concessione la seguente clausola:
" Il Comme di Wttoria si impegna ad arrvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al
l'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine

sociale, o dei dirigenti dell'impresa con ftmzioni specificlu relative all'afidamento della
concessione sia stata disposta misura cautelare o sia interttenuto rinvio a giudizio per taluno
dei delini di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322

cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp." .

∠五 II



2.

Norme Finali
Per tutto quanto non espressamente definito nell'ambito del presente bando valgono
le norme di legge del settore e le norne regolamentari in vigore.
Si precisa che nel caso in cui le domande di assegnazione siano insufficienti alla
copertura dei posteggi disponibili quest'ultimi potranno essere assegnate ad altre
categorie di partecipanti ripartite nelle stesse percentuali fra le altre graduatorie.

I Soggetti proponenti potranno richiedere informazioru e visionare gli atti in merito
alle finalita, ai contenuti e alle modalita di partecipazione al presente Bando presso:
Comune di Vittoria - Ufficio Sviluppo Economico - Servizio Ufficio Mercati
Mercati, C.da Fanello - Via S. Incardona n.101 c.a.p. 97019 Viuoria - Indirizzo
e.mail : direzionemercati@comunevittoria. gov.it.

I dati dei quali l'amministrazione comunale entreri in possesso nell'ambito del
presente Bando saranno trattati nel rispetto del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed
esclusivamente per le finaliti connesse all'espletamento dello stesso.
Ai sensi dell'art. 3, comma4,legge 241 del 1990, si informa che awerso il presente

prowedimento d 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 conoscetrz:,, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana.
I1 Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del d. Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 d la Dott.ssa La Rosa Antonietta - Funzionario amministrativo

della Direzione Finanza, Programmazione Comunitariq Sviluppo Economico e

partecipate del Comune di Vittoria.

Art.l2

Termini della Pubblicazione

1. I1 presente bando d Pubblicato :

A sulla G.U.R.I.;

l sulla G.U.C.E.;

  su n. 2 quotidiani a diffirsione nazionale e n. 2 a diffirsione locale;

  sulla Piattaforma AIttrAC;

  sull'Albo pretorio del Comune di Vittoria;

  sul sito internet del Comune di Vittoria'

I documenti di gara sono visionabili presso il COMUNE DMTTORLA (RG)

Direzione Finanza, programmazione Comunitaria, Sviluppo Economico e Partecipate

- via Dei Milte i:t - tet.o93zl}767ggl1888cf75, dal lunedi al venerdi, dalle ore

9.00 alle ore 12.00. Inoltre i documenti saranno disponibiti sul sito internet di questo

Ente - www.comunevittoria. gov. it

il presente bando, oltrech6 pubblicato sullzr GURS, GURI e GUCE, sarit

pubblic i zzato attraverso :- A sito internet istituzionale;
l albo Pretorio dell'ente;
  comtrnicato stampa;
A pubblicazione di manifesti pre,sso il mercato interessato dalla

procedura;
A pubblicazione di manifesti murali;

3.

4.

5。
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4. Altre informazioni :

l data di pubblicazione deA'awis,o alla G.(I.R.f.: 5a Serie speciale n.
del _;

,\ data invio dell'awiso alla G.U.C.E.:



(Concessione)

C|TTA DI VITTORIA
D I R EZI O N E F I N AN ZA. P RO G RAM M AZI O N E CO M U N ITAR I A.

SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE

Ufficio Mercoti
C/da Gaspanella 97019 Vittoria (RG)Tel. 0932860371 Fax 09328G0345

Mair pec: d i rezio neme rcati @ pec.com u nevittoria. gov. it
ruair: d i rezio n e m e rcati @ co m u n evitto ria. gov. it

NO di Protocollo del

Иr"DJ 6       リ
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L'anno duemila , il giorno _ del mese di _, in Vittoria, nella
sede della Direzione Bilancio, Sviluppo Economico e Programmazione Comruritaria, fra il
Dott. Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e

Programmazione - Ufficio Mercati, nato a che agisce in
nome e per conto dell'Amministrazione comunale, e la ditta

, nella persona di , nato a         ,plЮ v
Ⅱl Vla

Ｏ
ｎ・

il      (C.R        ),residente a
in qualiti di legale rappresentante della medesima diffa, con sede legale in

ffi [':,T,;;,',Hffi Jd:l;":ti'1ffi]"i,1';;':\l
del vigente Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti

ortofrutticoli per essere aurmesso alle vendite nel mercato stesso, e di quelli richiesti dall'art.
24 del citato Regolamento.

Premesso che

● la D缶ezionc ha indetto con dcterIIllllaZiOne dirigellziale n_del la proce-

dura ad evidenza pubblica per la concessione in uso dei posteggi fissi a tutti gli operatori

che dimostrino di poter svolgere rilevante attiviti a carattere continuativo (art. 28, del

Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti or-

tofrutticoli ), approvando il bando di gara e i relativi allegati, nonch6 lo schema dell'atto

di concessione ;

o la Direzione ha approvato con determinazione dirigenziale n-
del la griduatoria definitiva per effetto della quale risulta I'operatore economico

assegnatorio del Posteggio n-di cui all'allegata planimetria;
o la Direzione ha verificato la corretta composizione delle ditte concessio-

narie, giusta l'elencazione di cui al['art. 28 del suddetto Regolamento comunale, e ha ac-

quisito la documentazione di rito dalla quale non risultano risultano esserci impedimenti

normativi, potendosi percid procedere alla stipula della presente concessione, essendo la

ditta in posiesso dei presupposti soggettivi di ordine pubblico e di affidabiliti morale, tut-



ti contenuti nel bando pubblico di cui all'allegato n. della suddetta D.D. n.
del _di cui fa parte integrante e sostar:r:iale;
I'art. del predetto bando pubblico, allegal;o _alla citata determinazione drigen-
ziale n. 

- 

del 

-, 

con cui d stato dispor;to che il canone di concessione dei bo-
xes d determinato in € 

- 

pit I.V.A. al22ol,, in misura pari al75% della variazione
annuale deiprezzi al consumo accertati dall'ISTAI, da corrispondersi con cadenza mensi-
le anticipata, nonchdle ulteriori spese ivi descriffe.

TUTTO CIO'PREMESSO

si specifica che la concessione d stipulata alle seguenti condizioni:

Art I
OGGETTO DELLA CONCESSIONE D'T]SO

l. Il Comune di Vittoria assegna la concessione del posteggio n._, sito all'interno
del Centro di Commercializzazione dei prodoffi ortofrutticoli e meglio individuato nella

planimetria che si allega sotto la lettera A), ana  diua
in qualita di _, rappresentata

dal Sig. meglio generalizzato in premessa, la quale accetta la 
"orcessioned'uso del Posteggio n.- e assume I'obbligo ditnlizzarlo attenendosi alle prescri-

zioni del Titolo IV del Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e
all'ingrosso dei prodotti ortofiutticoli di cui alla deliberazione della Commissione
Straordinarian-del-,acuisifarinviaperrelationemperfareparteinte.
grante e sostanziale del presente atto.

Att 2
DURAru DELI-A CONCESSIONE D'T]SO

La presente concessione in uso ha la durata di anni 7 (sette) decorrenti dalla data della
stipula del presente contratto, salvo rinnovo per ulteriori te anni.
Il Concessionario si intende immesso nel materiale possesso del bene dalla data
odierna. A tale fine il concedente consegna contestualmente alla stipula del presente
atto n.- chiavi al concessionario che con la sottoscrizione del presente atto ne rila-
scia ricevuta.

Al't 3
CANONE E ONERI DI SPESE

I Posteggio di Vendita d dotato di contatori autonomi per la rilevazione dei consumi
di acqua ed energia elettrica.Le spese di gestione e quelle comuni sono a totale carico
del concessionario.
L'allestimento dei Posteggi d a totale carico del Concessionario il quale prowede a
fonrirsi delle ataezzattxe necessarie allo svolgimento delle proprie attiviti-
Le tariffe dei servizi (anche quelli dati in gestione), i diriui e i canoni dei posteggi
sono fissati dall'Ente Gestore.
Il canone di concessione annuo, da corrispondere mensilmente, d pari ad Euro

olhe IVA, come stabilito dall'Ente Gestore con deliberazione

Sono compresi nel canone di concessione i seguenti servizi riferiti alle parti comuni :

vigitanz'a e controllo ingressi; pulizia esterna ; smaltimento dei rifiuti prodotti;
manutenzione del verde.
Il canone di concessione complessivo per sette anni ammonta ad Euro

2.

2.

3.

4.

del

5.

6。



7. Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di gestione, ivi comprese le spese per il
consumo di acqua e di energia eletki ca utilizzata e comunque per tutte le utenze del
singolo posteggio.

8. L'aggiornamento annuale del canone d pari al 75% della vaiazione assoluta in au-
mento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTM per le famiglie di
operai ed impiegati a decorrere dal secondo anno di concessione.

9- L'aggiornamento del canone decorreri dal mese successivo a quello in cui viene fatta
richiesta dal concedente mediante lettera raccomandata R.R..

10. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e le modaliti che saranno con-
trattualmente previste, del canone e delle quote per gli oneri accessori produrranno
ipso iure la risoluzione della concessione per fatto e colpa del concessionario e il con-
seguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dornrto, ai sensi
dell'articolo 1456 codice civile.

ll. Ogni riferimento della normativa regolante la materia relativa agli oneri relativi
all'occupazione di suolo pubblico deve intendersi fatta al suddetto canone di conces-
sione.

Art 4
aso

Il posteggio d concesso in uso esclusivamente per lo svolgimento dell'attivita com-
merciale e precisamente per la vendita di prodotti del settore ortofirrtticolo secondo le
modaliti, termini e condizioni del vigente Regolamento comunale per il Mercato alla
produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria.
I Concessionario non pud mutare l'uso esclusivo pattuito con la presente con-
cessione e non pud concedere a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, il po-
steggio pena la risoluzione del contratto a nonna dell'art. 1456 c.c.
Il Concessionario non pofri apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o
addizione all'immobile concesso, alla loro destinazione ed agli impianti
esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente.
n Concessionario d direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali
terui dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d'acqua, fughe di gas ecc e

da ogni alfro abuso o frascuratezza,nell'uso della cosa concessa.
I Comune potri in qualunque momento ispezionare o fare ispezionare i locali
concessi, previo awiso al concessionario.
Il Concessionario s'impegna a riconsegnare il posteggio oggetto della concessione, li-
bero da persone e cose, in buono stato, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimen-
to del danno, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione o alla comunica-
zione di revoca della concessione.
Dai locali devono essere rimossi gli impianti e le sowastnrtture non di proprieta

dell'Ente Gestore. [n caso d'inottemperanza, gli impianti, sovrastrutture e attezz.atvre

possono essere rimossi dall'Ente Gestore, addebitando al Concessionario

inadempiente le relative spese e trattenendo il deposito cauzionale.

I locali devono essere riconsegnati in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali
da permettere I'immediato subenffo di un altro Concessionario. In caso

d'inottemp eratrza si procede ai necessari lavori, addebitando al Concessionario

inadempiente le relative spese e trattenendo il deposito cauzionale.

Il Concessionario del posteggio si obbliga a rimborsare all'Ente Gestore ogni eventua-

le danno arrecato al Mercato ed alle sue attrez,zafrxe in ragione della sua pennanienza

nel posteggio e negli altri spazi assegnati.

Art 5
DIWETI

2.

3.

4.

5。

6.

7。

8.

9.



2.

1. E'vietata assolutamente la locazione o sub concessione, la concessione in comodato e
la cessione a qualsiasi titolo del godimento del bene nonch6 la cessione anche parzia-
le del contratto, salvo i casi previsti dal vigente regolamento comunale.

2. E'vietato il mutamento della destinazione d'uso.
3. La concessione pud essere trasfeita atemi solo ed esclusivamente alle condizioni e

nei modi previsti dal Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e
all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e sempre con il consenso scritto da parte del
concedente Comune di Vittoria.

4. In ogni caso d vietata la sub-locazione anche parziale aterzi,pena la revoca immedia-
ta della concessione.

Art 6
SruTO E CONDIZIONI D'USO

1. Il Concessionario dichiara di avere esaminato gli ambienti da prendere in concessione
e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da
difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attiviti e si obbliga a riconse-
gnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato.

Ar.t 7
DIWETO DI MODIFICHE, MIGLIORIE E ADDIZIONI

Ogni aggiunta o modifica che non possa essere rimossa in qualunque momento senza
danneggiare l'immobile ed ogni altra innovazione o tasformazione non potri essere
fatta dal concessionario senzl il preventivo consenso scritto da parte del proprietario.
Le modifiche autoizzate come sopra, restano comunque a beneficio del bene senza
che nulla sia dovuto al concessionario, neanche a titolo di rimborso spese.

Art I
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario assume i seguenti obblighi :A rispettare il Regolamento comunal. pir il Mercato alla produzione e all,ingrosso
dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria e adempiere a tutti gli obblighi imposti dal
contraffo di concessione, attivandosi per facilitare I'esecuzLne di trtt. le iniziativeche saftmno svolte nel comune interesse, a garanzia della liberti delle
contattazioni e dell'irnmagine del Mercato.A conformare le proprie relJioni commerciuti att'irterno del Mercato ortofrutticolo
al rispetto dell'articolo 62 del d.l. 24 gennaio 2012, n. I come convertito dala
legge 24 mano 2012,n.27, e del relativo decreto diatfinzione, nonch6 del citato

. vigente Regolamento comunale e della legge in materia ;  tasmettere la documentazione riguarAantE I'attiviti svolta, al fine di consentire
I'efficace gestione del servizio di rilev azrone statistica sulla quantita e sui preni di
vendita dei prodotti;

  comunicare all'Ente Gestore, preventivamente e in forma scritta, qualsiasi
cambiamento che riguardi I'Operatore e il proprio personale €, ir particolare: il
cambio denominazione sociale, 

fa forma giuridica, la natura deliattiviti aziendale,
la cessaziong della propria attivita azieniale, il cambio del legale rappresentante,
lavaiazioni della qualifica elo del ruolo aziendale degli intestatari dei documenti
di accesso;

A fare un uso appropriato delle parti comuni, e in particolare a non utilizzareo fare
utiliz'z'are per scopi diversi le vie d'accesso elo di servizio, i piazzali, i



camminamenti e qwmto altro, rispondendo, anche per fatto del terzo, dei
danneggiamenti che dovessero per qualsiasi ragione derivarne.
impegnarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando immediatamente
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale,
in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di
tangenti, pressioni per indiri zzare I'assunzione di personale, danneggiamentilfirti
di beni stnrmentali);
impegnarsi a dare notizia alla Prefettura e al comune di Vittoria di ogni tentativo
di usura o estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in
qualunque forma esso si manifesti nei confronti degli operatori di mercato o dei
loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indiizzare I'assunzione di
personale o I'affidamento di lavorazioni, fomifure, servizi o simili a determinate
imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o nel Mercato Ortofrutticolo),
con I'obbligo di denunciare i faui all'Autoriti Giudiziaria cosi come previsto nel
"Patto per Wttoria Sicura", stipulato tra il comune di Vittoriaela Prefettura di
Ragusa in data 25 ottobre 2018 e nel "Protocollo di Legalitd per il Mercato
Ortofrutticolo di Wttoria" del 9 dicembre 2014. ;
impegnarsi all'adozione di un capillare sistema di contolli per il perseguimento
della trasparenza e la regolaritd delle attiviti poste in essere alf intemo del
mercato ortofrutticolo; a contrastare il ricorso al lavoro irregolare, sotto il profilo
contrattuale, retributivo, assicurativo e previdenziale; a garantire la trasparenza
delle attiviti economiche e la liberti della concorrenza; alla piena applicazione
delle normative in materia di sictxezza e salute sul lavoro; alla formazione del
personale anche in vista degli obiettivi dell'impegpo per la legalita; a segnalare
alle Autorita competenti ogni fatto rilevante al perseguimento di tali finaliti;
applicare ai propri lavoratori dipendenti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro
di categoria;
rispettare la normativa in tema di sicurezza p$ la tutela della vita e della salute
dei lavoratori;
acconsentire, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per
ogui esigenza connessa all'attivita di mercato;
conoscere e di accettare le disposizioni del vigente Regolamento Comunale per il
Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria e tutti
gli atti amministrativi in materia (deliberazioni, ordinanze sindacali e dirig enziali
in atto vigenti, e in particolare le ordinanze nn. 563 del 26 ottobre L995,737 delT
dicembre 1995 e 27 del 9 giugno 2011) e di obbligarsi a rispettarle pena le
sanzioni di legge e di Regolamento;
obbligarsi a fornire, qualora concessionario, con cadenza mensile e comunque su
semplice richiesta della Direzione Mercati, i dati riguardanti la quantitn di merce
corrmercializzata e, annualmente, i dati relativi al volume di affari della propria
attivita rilevabili dai documenti contabili, i quali saranno utllizzati secondo le
disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione
e alf ingrosso dei prodotti ortofiutticoli di Vittoria, avendo riguardo alle esig enze
di riservatezza dr ogni operatore economico, anche allo scopo di consentire
L'ottimrzzazione delle attivita promozionali e di ogni alta iniziativa ritenuta utile
per la migliore gestione della struttura;
conoscere e di accettare le disposizioni contenute nel "Regolamento per il
riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che
hanno sporto denuncia nei confronti di atti estortivi compiuti ai loro danni", con
applicazione della sanzione accessoria in caso di violazione;
rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
legge 12marzo 1999, n. 68;



obbligarsi a richiedere a propria cura e spese, al momento del rilascio della
concessione o nel caso di eventuali e successive modifiche/integrazione,
l'autoizzazione sanitaria per I'esercizio dell'attiviti da porre in essere all'interno
della struttura, liberando I'amministrazione da ogni responsabilita civile, penale e
amministrativa derivante dal mancato assolvimento di tale obbligo da parte del
richiedente;
obbligarsi a non mutare la destinazione dell'immobile concesso e/o di procedere a
trasformazioni, modifiche e migliorie dell'immobile, a istallare impianti,
atttezzafixe e/o macchinari senza il previo consenso scritto del Comune (Ente
Gestore); di essere consapevole che la violazione di tali obblighi produni la
risoluzione della concessione ex art. 1456 codice civile; i essere consapevole e di
accettare che il concessionario non awd in alcun caso diritto a qualsivoglia
rimborso o indennita per le fiasformazioni, addizioni, modifiche o migliorie,
anche in caso di consenso del Comune e che al termine del rapporto, il Comune
sari totalmente libero, a propria insindacabile scelta, di ritenerli gratuitamente o
di pretendere la rimessa in pristino, a cura e spesa del concessionario; che,
conseguentemente, il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potri mai
essere imputato ai canoni di concessione;
obbligarsi a non cedere, neanche panialmente e a nessun titolo, il conhatto di
concessione e di essere consapevole e di accettare che le operazioni societarie
aventi per oggetto il conferimento, la cessione, anche paniale e/o temporanea.'
dell'azienda, I'immissione di nuovi soci di maggioranza elo la sostituzione degli
stessi, la trasformazione, la fusione e la scissione della concessionaria che com-
portino anche, di fatto, il tasferimento della concessione, dowanno essere pre-
ventivamente comunicate al Comune per ottenere I'assenso scritto, pena la facolta
dello stesso di risolvere di diritto la concessione ex art. 1456 codice civile. Il Co-
mune dowi dare I'assenso scritto entro i 30 giorni successivi alla comunicazione;
obbligarsi a prowedere, a proprie spese, con riferimento alla porzione
immobiliare oggetto di concessione, agli interventi e alle opere di manutenzione
ordinaria o comunque conseguenti a propria incuria;
obbligarsi a esonerare espressamente I'Ente Gestore da ogni responsabiliti per

danni, diretti e indiretti, che possano derivare al concessionario, a propri
dipendenti e a terzi1' di essere consapevole e di accettare che, con la sottoscrizione
del contratto, il concessionario d costituito custode dell'immobile in uso e che lo
stesso d tenuto a osservare, con riferimento alf immobile in concessione, le
disposizioni in materia di siqxezza previste dalla vigente legislazione, in
particolare quelle di cui al decreto legislativo n. 8l del 9 aprile 2008 e successive

modifiche e integrazioni, e quelle inoltre impartite dal Comune in ottemperaniza
alla predetta disciplina, in relazione alle parti comuni del Mercato;
trasmettere alla direzione del mercato I'elenco completo dei dati anagrafici e fi-
scali dei propri dipendenti e collaboratori e I'elenco di tutti i contatti che siano

stati stipulati, siano essi in corso di validiti e funzionali o strumentali alla realiz'
zazione dell'o ggeffo sociale ;

tenere il box in buono stato di manutenzione ed in particolare di tenere in
efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione, idraulici e di sicurez,z,apresenti

nelf intero del box, nonchd prowedere alla pulizia e manutenzione delle aree

pavimentate di accesso, coperte e non, antistanti il box;
assumere la responsabilita per guilsti e danni arrecati anche involontariamente al

complesso dei locali assegnati non imputabili al deperimento di uso;

assumere in via esclusiva gli oneri degli interventi e delle manutenzioni tutte, otr-

che eccedenti le piccole rLparazioni, da effettuarsi alf interno dell'uniti concessa;

eseguire, a proprie esclusive cura e spese, le eventuali opere che dovessero

essere richieste nel rispeffo delle vigenti ed emanande nonne tecnico - igienico -



2.

sanitarie in relazione all'attiviti esercitata presso il locale in concessione,
previa attorrzzazione del concedente.
riconoscere in capo all'Amministrazione comunale la facolta di procedere per
ragioni di pubblico interesse agli spostamenti, fiasferimenti ed alle intemrzioni
che si renderanno necessari per eseguire lavori di manutenzione agli spazi del
mercato;
accettare espressamente e incondizionatamente le decisioni dell'Amministrazione
comunale e delle altre eventuali autorita competenti, connesse alle necessiti di
interventi manutentivi ed al rispetto delle indicazioni in ordine agli orari e
condizioni di utilizzo degli spazi di vendita e servizi comuni;
non pretendere alcunch6 dal Comune di Vittoria per eventuali danni da loro subiti
in conse gtrenza di una eventuale riduzione e/o intemrzione nell'uso del posteggio
assegnato.

Art 9
DEPOSITO CAAZIONALE E COPERTURE ASSICURATIYE

Il concessionario costituisce il deposito pari a 7 (sette) mensilitn di canone a
garattzia dell'esatta osservanza delle norrne che regolano la concessione stessa,
delle sorlme dovute all'Ente Gestore per tasse, diritti, penalita e danni
eventualmente arecati alla proprieti dell'Ente.
In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone, dopo il decimo giomo
del mese, sari applicata una penale pari al l0% del canone stesso. Dopo il
hentesimo giorno, I'Ente Gestore pud, in caso di recidiva, revocare la concessione
ai sensi dell'art. 33 del Regolamento comunale, disponendo I'incameramento del
deposito cauzionale.
I1 concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilita per
danni diretti e indiretti che potessero derivargli dall'operato od omissione di altri
concessionari dello stabile o di terzi.
Il concessionario assume ogri responsabiliti per casi di infortuni, por casi di
danni da incendio, nonch6 per casi di di danni arrecati a terzi in dipendenza
dell'esecuzione dell'attivita svolta all'interno dei posteggi assegnati, che tenga
indenne I'Amministrazione Comunale dalla RCT/RCO.
A tal fine il concessionario dichiara di aver stipulato, a proprie spese e a
mantenerla operante per tutta la durata della concessione, la pohzza di
responsabiliti civile in misura non inferiore ai seguenti massimali:

  € 500.000,00 per ogni sinistro, con un limite per persona di € 250.000,00 e

con limite di danni a cose di € 500.000,00 nella forma
del di cui ai seguenti dati
identiflcat市 i. .',

3.

4.

5。

  € 250.000,00 per responsabiliti civile ai
con un limite di e 100.000,00
del

dipendenti elo addetti ai lavori
per persona nella fonna
cui ai seguenti datidi

identiicat市i.

Afi.10
DECADENZA, RISOLUZIONE E RECESSO

l. Il Comrure concedente prowederi con proprio atto a dichiarare la decadeua
dall'autoizzazione o la revoca della stessa e la conseguente risoluzione del
presente contratto, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e dal
vigente Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso
dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria,.



2. Il presente contratto d risoluto di diritto qualora si verificano una o pit circo-
stanze previste dal suddetto vigente Regolamento Comunale che importano la
revoca della concessione.

3 Leassegn 

i ;$**ifI; J-.:,.,ffi;,periododi assegna-
zione;

A per fallimento dichiarato a carico del Concessionario;
l per scioglimento della societi concessionaria;

4rconce,,,i"Jr"JHfii:',:Tff i'i,l#li;x'J""i1"tff#fl l,l'll1"mme
pagate anticipatamente quale canone di concessione.

5. La rinuncia alla concessione, deve essere resa nota, alla Direzione di Mercato,
con disdetta trasmessa amezzo lettera raccomandata con preawiso di almeno
sei mesi.

6. Le concessioni sono revocate previa contestazione degli addebiti al
Concessionario interessato, nei seguenti casi:

  perdita dei requisiti indicati agli artt.2l-24 del suddetto Regolamento
Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti
ortofrutticoli di Vittoria;

A variazione nella rappresentanua della ditta concessionaria senza
I'espresso assenso della Direzione di Mercato;

  la mancata nomina o mancata sostituzione del legale rappresentante,
nel caso di societa, enti, etc.;

A inattivita completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per
sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla
Commissione di Mercato;

A inattivita, non tempestivamente comunic ata al Direffore di Mercato, o
da questo non autortzzata, per olte 60 (sessanta) giorni in un anno;

A morositd di olte 30 giorni nel pagamento del corrispettivo per I'uso
del posteggio, in caso di recidiva e previa diffida;

1 cessione, anche paniale del posteggio aterui;
l mancata dimostrazione di un fatturato minimo e/o livelli minimi di

attivitA, per due anni consecutivi;
  gravi scorrettezze commerciali, compresi i protesti significativi,

nell'ultimo quinquennio, pubblicati nell'elenco uffrciale della Camera
di Commercio;

A ripetute violazioni delle norme che disciplinano I'attiviti del Mercato,
nonostante l'applicazione di progressive sanzioni pecruriarie e

sospensioni temporanee.
7. La revoca d dichiarata dall'Ente Gestore secondo le modaliti stabilite dal vi-

gente Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso
dei prodotti ortofrufficoli di Vittoria,.

8. Costituiscono altresi cause di decaderma dell'autorizzazione e relativa conces-
sione di posteggio con conseguente risoluzione del contratto, le seguenti:
  il concessionario abbia adibito il bene oggetto di concessione ad
A uso diverso da quanto indicato nel presente contaffo;
A il concessionario abbia, in violazione dei divieti di cui al presente contrat-

to, concesso a terzi a qualsiasi titolo il godimento dell'immobile o ne ab-
bia mutata la destinazione d'uso, salvo l'autoizzazione dell'ente ;  ogni altro caso di mancato rispetto da parte del concessionario delle norme
sull'esercuio dell'attivite di cui al citato regolamento comunale.
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ArL l1
DIYIETO DI DOPPIA ATTIVIru'

Il Concessionario assume I'obbligo, in costanza del rapporto contrattuale, di non
esercitare fuori dal mercato I'attivitA di commercio alf ingrosso in conto commissione,
pena la revoca dell'assegnazione ai sensi del decreto Presidente della Regione
Siciliana del25 ottobre 1989.
Il Concessionario si obbliga a tenere a disposizione della direzione del mercato tutti
gli atti e i documenti relativi alle transazioni.
Il Concessionario mandatario o astatore, ai sensi del decreto Presidente della Regione
Siciliana del25 ottobre 1989, non pud esercitare, per proprio conto, sia nel Mercato,
che fuori, il commercio dei prodotti oggetto dell'attivitd di Mercato nel quale opera,
n6 svolgere il corlmercio suddetto per interposta persona, pena I'esclusione a operare
nel mercato e/o I'inibizione all'accreditamento all'ingresso.

Art 12
CONTROLLI

Il Comune, hamite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di ve-
rificare la buona conduzione e gestione della stnrttura nel rispetto degli impegni as-
sunti con la presente concessione secondo le modalita e termini del vigente Regola-
mento comunale del Mercato ortofrutticolo di Vittoria .

Le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria, di sicurezz,a alimentare e di polizia ammi-
nistrativa all'interno del mercato sono svolte dalle Autorita istituzionalmente compe-
tenti.
Svolge funzioni ispettive il Direttore di Mercato e il personale da esso autoizzato a
impartire disposizioni volte a far cessare immediatamente deviar:ze, inadempierue,
situazioni di pericolo e a comminare o proporre sanzioni.
I dipendenti incaricati del controllo, muniti di tesserino di riconoscimento, awanno
accesso alla strrttura in qualsiasi momento anche senza preawiso.
Al termine del controllo l'incaricato redigeri una relazione relativa alle operazioni
compiute e a quanto riscontrato.
L'Amministrazione, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riser-
va di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dowd uniformarsi nei
tempi indicati, con applicazione, in caso di inottemperanza alla diffida ad adempiere,
delle relative sanzioni.

4rt.13
SORWGLIANZA STLLLA STRUTTURA E SULLE ATTIWTA

Il Concessionario deve vigilare affinch6 gli assegnatari d'uso e gli addetti si uniformi-
no e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facolti
di allontanare temporaneamente dalla stnrttura gli assegnatari d'uso che non rispetti-
no, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalita d'uso prestabilite, anche se
in possesso di giusto titolo.
Delle azioni poste in essere dovri essere informato, con relazione dettagliata, la dire-
zione Mercati che valuteri l'adozione di eventuali ulteriori prowedimenti.
Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne
assume la piena responsabiliti e conseguenze.
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l. Il Comune di Vittoria pud a proprio insindacabile giudizio, e operando nell'ambito
dei propri poteri, per motivi di pubblico interesse, recedere dal rapporto con semplice
preawiso da comunicare ai concessionari al domicilio eletto.

Art 15

CONTROVERSIE

l. Per le evenfuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla
esecuzione della concessione si applica I'art. 133 del d.lgs n.10412010, salvo ulteriori
previsioni di legge.

Art .16
SPESE DI REGISTR/IZIONE

1. Le spese di registrazione, di bollo e di tuue le altre eventuali spese accessorie sono a
totale carico del concessionario.

Art 17
REGOLAMENTO D'USO

1. I1 concessionario si obbliga a osservare e a fare osservare l'allegato Regolamento co-
munale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vit-
toria, nonch6 del codice civile e delle leggi in materia .

2. A tale fine le parti specificano che il Regolamento comunale per il Mercato alla pro-
duzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria d parte integrante del pre-
sente contratto.

3. La ditta concessionaria dichiara con la sottoscrizione del presente atto di averne piena
conoscenza e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte.

A* 18
AUTORIZZAZIONE COMANICAZIONE DATI E NOTIFICHE

1. Ai sensi del d.lgs . 19612003 e smi la parte concessionaria autorrzza espressamente il
concedente a fornire i propri dati personali a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto di
concessione o comunque ad esso legati.

2. La ditta/societd concessionaria autonzza espressamente il comune di Vittorra a effet-
tuare tutte le notifiche anche all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato
al registro delle imprese competente.

Art 19
NORMA FINAL.E

Per tutto quanto non espressamente previsto nel preserrte contraffo si rinvia a quanto disposto
dalla legge in materia, comunitaria, nazionale e regionille, e dal codice civile.
Leffo, confermato e sottoscritto

I1 Responsabile del Procedimento

La Ditta



Il Dirigente della Direzione competente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli l34l e 1342 del codice civile, il Conduttore dichiara di
aver letto e di approvare specificatamente gli articoll : I ,2,5,8 , 9, 11, 14 e 15
Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Procedimento

La Ditta

I1 Dirigente Direzione competente


