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Atto

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione in concession e di n. 74 (settantaquattro) posteggi

di vendita, ai sensi del uRegolamento comunnle per il mercato alla protluzione e all'ingrosso

deiproctotti ortofrutticoli" . Chiarimenti esplicativi ed integrativi del bando - ex Det. Dir. N.

0512019 e Det. Dir .N. 7412019 e rinvio dcl termine di presentazione delle domande di

partecipazione.
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IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale

n.g de11,08.01.2019 con la quale d stato dato mandato a1 Dirigente della Direzione Finanza, Sviluppo

Economico, Programmazione comunitaria e Partecipate di indire una procedura a evidenza pubblica

tramite bando di gara p"r la lbrmazione di graduatorie ai lini dell'assegnazione in "Concessione di

N.74 (selantaquiuro)- posteggi tli venclita,-all'inlerno del Mercato Ortofrullicolo di Vittoria, c-da

Fanello - via S. Incardona n. 101"" di courpiere gli atti gestionali all'uopo necessitanti;

Richiamata la Detenni[azioDe Dirigenziale N. 05 dell'08.01.2019 con la quale d stato indetta la

pro".d.,.u a evidenza pubblica tramite pubblico bando di gara per 1a fomazione di graduatorie per

i,as."gnarione in "Cincessione di t't.ll (seltantacluattro) posteggi di vendita, all'interno del

ぱ……152.……Data



MercabOrtofrutticolo di Vittoria, c.da Fonello - via S. Incardona n. 101" ai sensi dell'aft. 60 del
d.lgs. 50/2016, previo esperimento di gara con il criterio dell'offerta economicamente piit
vantaggiosa;

Vista la Det. Dir. N.74 del 16.01.2019 recante " Modifica - integrazione della Delerminazione
Dirigenziole N. 05 dell'08.01.2019 "Indizione procedura a evidenza pubblica tramite bando di gara
per la .formazione di graduatorie ai Jini dell'assegnazione in "Concessione di N.74
(settanlaquattro)posteggi di vcndila, all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello
- via S.Incardona n. 101";

Ritenuto nell'ottica di trasparenza e apertura verso il Mercato, di fornire ai concorrenti, con le
stesse forme con cui il bando d stato pubblicato e prima dello spirare del termine per 1a presentazione

delle domande chiarimenti esplicativi ed integrativi delle disposizioni contenute all'Art. 5, del bando

di gara per la formazione di graduatorie ai fini dell'assegnazione in "Concessione di N-74

(sellanlaquauro) posteggi di vendita, all'interno del Mercato Ortofr-utticolo di Vittoria, c.da Fanello

- viu S. Incardona n. I01" (allegato A);

Ritenuto al fine di consentil'e ai concorrenti di adeguarsi alle nuove prescrizioni, che appare

opportuno effettuare - contestualmente ai chiarimenti - un congruo rinvio del temrine per la
presentazione delle donande, di 15 (quindici) giorni;

Riconl'ermare che il CIG di gara d 7759401C42;

Visti:

- I'OREL in vigore in Sicilial
I l'afi.2\ nonies della legge n.241l90 e smi ;

I I'art.107 del D.L.vo n.267100

DETERL/11NA

Disporre, con le stesse torme con cui il bando e stato pubblicato, chiarimenti esplicativi ed

inrigrarivi clelle disposizioni contenute all'Art. 5 del Bando di gara per la formazione di

graJuatorie ai fini dell'assegnazione in "Concessione di N.74 (settantaqttattro) posteggi di

ienclita, all'interno clel Mercato Ortctfrutticolo di Vittctriu, c.clu Fanello -via S. Incarclonan-

101;

Dispone il rinvio del termine di presentazione delle domande di partecipazione al Bando di

guru per la fonnazione di graduatorie ai fini d,oll'assegnazione rn "Concessione (li N-74

(settantacltrcrttro) posteggi cli vencJita, all'inlerno tlel Mercato Ortofrutlicolo di Vittoria, c-da

Fanello - via s. Incarclona n. I01", di 15 (quindici) giomi;

precisare che i chiarimenti esplicativi ed integrativi delle clisposizioni contenute all'Art. 5 del

trando di gara ecl i1 rinvio del ternrine di presentazione delle domande di partecipazione

,saranno plbblicati con le stesse fbnle con cui il bando e stato pubblicato;
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CITTA'DI VITTORIA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DIREZIONE

F I NANZA P ROG RA M MAZIO N E CO MUNITA R I A SVl LU PPO ECONO MICO E PA RTECIPATE

Bando di concorso per l'assegnazione in concessione di n. 74 (settantaquattro) posteggi di
vendita, ai sensi del '?egolanrcnto contunale per il mercato alla produzione e all'ingrosso dei

p r o do tti o rtofr utt ic o, I i "

CHIARIMENTI ESPLICATIVI E INTEGRATIVI DEL BANDO

In merito al bando in oggetto:

con riferimento al criterio relativo all'azzianitd co,?rmerciale (art.s lettera a), si chiarisce che lo

stesso d collegato al settore comrrerciale corrisponderrte a quello per cui si partecipa alla

selezione. L'oggetto di valutazione d I'anzianiti determinata dalla data di iscrizione alla Camera di

Cornmercio. Siccome sulla base del criterio prescelto I'elemento rilevante d il mornento

dell'iscrizione - individuabile in una data precisa - e non iI calcolo di un lasso di tempo, risulta del

tutto estranea a tale criterio Ia detenninazione di 'durata' in anni, rnesi o giorni. Il criterio, altresi,

specifica anche il rnetodo per I'attribuzione del punteggio, indicando alla comrnissione che dovrd

effettuare una ripartizione proporzionale a partire da chi vanti I'anzianitir rnaggiore. Per quanto

riguarda il soggetto al quale imputare I'iscrizione, tenute presenti anche le diverse rnodalitir

soggettive con le quali gli operatori economici possono partecipare alla selezione, il criterio va

interpretato e chiarito alla luce di quanto indicato nel bando agli artt. 3, lettera A) e 6, sulla base

dell'imprescindibile assunto che i criteri di valutazione rJevono riferirsi al concorrente e non a

soggetti diversi;

con riferimento al criterio relativo alla dimensione aziendale in termini di patrimonio netto

(art.S lettera b), si chiarisce che l'espressione "somrnatorta delle risorse come finanziamento
interno", ancorch6 a-tecnica d preceduta dall'esatta indicazione del calcolo necessario per

detenninarla (differenza tra attivo e passivo);



con riferimento al criterio relativo all'anzianitd di presenza presso un mercato di dimensione e
cortsistenza non inferiore a quello di Vittoria (art.5 lettera c), si chiarisce che i dati relativi alla

dimensione e consistenza del Mercato sono pubblicamente reperibili, peraltro anche dal sito web

dell'associazione Concessionari del Mercato. In ogni carso, si forniscono le seguenti ulteriori
indicazioni comunque gid accessibili. Il Mercato e sito in via Incardona n. 101, in C.da Fanello, e

consiste in un complesso di imrnobili, strutture e attrezzattxe di proprieta della Regione Siciliana,

che coprono un area di circa 246.A00 mq, destinati allo sv,olgimento delle operazioni commerciali

e alle attivitd connesse alle funzioni mercatali. Alf interno di tale area insistono 74

(settantaquattro) posteggi la cui planirnetria risulta allegata al bando di gara, unitamente a quella

del Mercato.

con riferimento al criterio relativo alla presentazione di un progetto di sviluppo comnxerciale

cli impresa:max10 punti (art.S lettera e), si chiarisce che pur essendo Ia dimensione tecnologica

e gestionale collegata ai livelli occupazionali derivanti dilll'accrescimento del volume di affari,

appare piu opportuno suddividere in parti uguati il punteggio massirno di 10 punti, assegnando 5

punti a ciascuno dei due parametri indicati: previsioni di incremento dei livelli occupazionali in

funzione dell'accrescimento dei volumi in tenr-rini di prodotto e fatturato nel prossimo settennio

(punti 5); previsioni di investimento ed implernentazione di innovazione tecnologica e gestionale

nel prossirno settennio (punti 5), evidenziando che i puntr3ggi saranno assegnati solo nel caso in

cui le previsioni prospettate dai partecipanti al bando siano valide ai sensi di legge e idonee al

raggiungirnento dello scopo;

con riferimento al criterio relativo alla proposta di soluzione di quulitd in nufieria umbientule,

sociale e lel lavoro: mflx 10 prtntl'" (art.S lettera h), si evidenzia che pur essendo la "qualitd"

comprensiva in senso lato di tutti gli elernenti sopra indic,ati, appare piu opportuno, ai fini della

valutazione, individuare i seguenti sotto-punteggi: soluzioni di ottimtzzazione e contenimento dei

consumi energetici e delle risorse ambientali (punti 2); soluzioni per il miglioramento della

qualitd del lavoro e la riduzione dei rischi (punti 4); soluzlioni per la sicurezza dei prodotti e per

l,autocontrollo della tutela alimentare (punti 4), evidenziando che i punteggi saranno assegnati

solo nel caso in cui le soluzioni prospettate dai partecipanti al bando siano valide ai sensi di legge

e idonee al raggiungimento dello scopo.

Al fine di consentire ai concomenti di adeguarsi alle nuove prescrizioni, appare opportuno

effettuare - contestualmente ai chiarimenti - un congruo rinvio del termine per la presentazione

delle clomande di 15 (quindici) giorni.
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