COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

AVVISO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 20/12/2018 con la
quale l'Amministrazione Comunale, approvando l’istituzione, in via sperimentale, di
un mercatino nell' ambito della Sagra della Canocchia e della Seppia 2019 e del
relativo regolamento, ha inteso attivare la fase sperimentale del cosiddetto
“mercatino Sagra della Seppia e della Canocchia – Edizione 2019”;
CONSIDERATO che il mercatino per l’anno 2019 si svolgerà nei fine settimana del 1819 maggio e del 25-26 maggio 2019;
PRESO ATTO che i posteggi istituiti e liberi risultano 100 (come da disciplina speciale
e planimetrie allegate al presente avviso) come riportato nella sottostante tabella,
distinti per tipologia e numero di posteggi così come segue:
MERCATINO
Numero posteggi
Operatori del Commercio
alimentare

30

Operatori del Commercio non
alimentare

12

Operatori dell'Arte e Ingegno

31

Operatori dell'Antiquariato e
Riuso

15

Associazioni

6

Produttori agricoli

2

Espositori

4

TOTALE
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VISTO il Regolamento comunale, approvato con delibera C.C. n. 24 del 21 febbraio
2014, relativo agli operatori che vendono o espongono le proprie opere d’arte o
d’ingegno;
VISTA la disciplina degli operatori dell’antiquariato e del riuso così come definiti con
delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 151 del 10.2.2014 “Definizione del
concetto di riuso e conseguente inapplicabilità al medesimo delle norme regionali in
materia di commercio”;
VISTO il D. Lgs. n. 114/1998;
VISTO il D. Lgs. n. 117/2017;
VISTA la L.R. n.12/99
VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 151/2014;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
RENDE NOTO
le modalità per concorrere all’assegnazione dei posteggi, meglio esplicitate nel
“Regolamento per lo svolgimento di un MERCATINO in via sperimentale,
nell’ambito della SAGRA DELLA SEPPIA E DELLA CANOCCHIA –EDIZIONE 2019”,
allegato con la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, al presente
“AVVISO”.
1 - Gli operatori: Espositori, Produttori agricoli, Commerciali alimentari e non
alimentari, dovranno presentare domanda esclusivamente tramite il Portale SUAPER,
pena esclusione della stessa entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Le istanze dovranno essere presentate distintamente per ciascun fine settimana, in
caso di operatori non intenzionati a partecipare ad entrambi i fine settimana della
sagra.
Gli operatori intenzionati a partecipare ad entrambi i fine settimana dovranno
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presentare una unica domanda cumulativa.
Verrà quindi redatta una graduatoria per ciascun fine settimana e analogamente i
posteggi saranno assegnati per ciascun fine settimana sulla base della relativa
graduatoria.
2 - Gli operatori: delle Opere Arte e Ingegno e dell’Antiquariato e Riuso dovranno
presentare domanda via PEC o cartacea, indirizzandola al COMUNE DI COMACCHIOSERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, compilando il modello allegato al presente Bando,
entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le istanze dovranno essere presentate distintamente per ciascun fine settimana in
caso di operatori non intenzionati a partecipare ad entrambi i fine settimana della
sagra.
Gli operatori intenzionati a partecipare ad entrambi i fine settimana dovranno
presentare una unica domanda cumulativa.
Verrà quindi redatta una graduatoria per ciascun fine settimana e analogamente i
posteggi saranno assegnati per ciascun fine settimana sulla base della relativa
graduatoria.
In caso di presentazione di istanza in forma cartacea e direttamente al Servizio
ricevente o al protocollo la stessa dovrà avvenire previo appuntamento con l'ufficio
ricevente stesso per la verifica della completezza documentale.
In caso di presentazione di istanza in forma cartacea tramite raccomandata, ai fini
dell'inserimento in graduatoria, si terrà presente la data e l'ora di arrivo della stessa
all'ufficio protocollo del Comune di Comacchio. Poichè il Servizio Postale recapiterà
alla stessa ora tutte le domande arrivate nella medesima giornata, si procederà ad
attribuire a tutte lo stesso orario, coincidente con l'inizio dell'attività lavorativa
dell'Ufficio Protocollo, e per l'inserimento in graduatoria, si procederà a sorteggio
Limitatamente ai posteggi riservati agli spettacoli viaggianti e all’associazionismo, per
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la naturale specificità, sarà cura del gestore provvedere direttamente alla
assegnazione degli stessi spazi dandone comunicazione all’Amministrazione.
Gli operatori commerciali, ammessi a partecipare, dovranno appartenere a una o
piu delle seguenti categorie omogenee, e vendere esclusivamente le tipologie
merceologiche individuate nelle medesime categorie omogenee per le quali si
intende partecipare
A) LINEA SALUTE
- profumi ed essenze
- prodotti per la cura del corpo
- linee di olii essenziali
- accessori di bellezza
B) LINEA DESIGN
- Accessori di pelletteria
- prodotti in ferro battuto, rame, ottone
C) PRODOTTI PER LA CASA
- accessori decorativi
- accessori e arredi, fermaporte, quadri, poracandele, vasi portafiori, oggetti design,
etc.
- porcellane e vetrerie
- tovaglie provenzali
- articoli dimostrativi per la casa (dimostrazioni in loco)
- prodotti tessili
- articoli in vimini, midollino, etc
- accessori da giardino
- piante e fiori
- mobiletti per arredo della casa
- prodotti per la cura dei mobili
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D) LINEA MARE
- articoli per la pesca
- accessori della nautica
- accessori e strumenti per la grigliatura/cottura del pesce
(griglie, pietre laviche, ad esclusione di padelle, pentole e
tegami)
- accessori spiaggia e mare
E) LINEA ETNICI
- tessili
- legno
- ceramica
- vetro
- altri materiali di altri continenti
F) LINEA CULTURALE
- libri, riviste, romanzi
- accessori per l'istruzione
- dischi e supporti musicali
- giocattoli
- altri supporti culturali
G) PRODOTTI ALIMENTARI
- prodotti confezionati e sfusi
- alimentari di somministrazione
- prodotti tipici
- prodotti dolciari
- prodotti di mescita
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- erboristerie
- prodotti contadini
Per quanto riguarda il settore commerciale alimentare, si stabiliscono le seguenti
limitazioni al numero di posteggi assegnabili per le tipologie di attività di seguito
indicate:
- vendita di dolciumi: n. 3 posteggi al massimo
- vendita di piadine: n. 3 posteggi al massimo
- vendita di birre artigianali: n. 2 posteggi al massimo
La disposizione dei posteggi avverrà come di seguito indicato:
- Via Caduti del Mare fino al civico 30: Zona somministrazione alimenti, mescita e
dolciumi con limitazione a n. 3 posteggi per vendita di piadine, n. 2 posteggi per
mescita birra, n. 2 posteggi per vendita dolciumi; non sono previste limitazioni per
altre tipologie di somminsitrazione di alimenti e bevande
- Via Caduti del Mare fino al civico 38B: successiva zona per operatori commerciali
alimentari, da disporsi sul lato porto canale, con inserto di due postazioni di cui una
per la vendita di dolciumi antistante il civico 66
- Via Caduti del Mare, lato porto canale fino all'antistante civico 64: operatori
dell'area arte e ingegno e riuso
- Via Caduti del Mare dal civico 54 al civico 58: operatori dell'area del riuso
- Via Caduti del Mare dal civico 58 al civico 62 e dal civico 1 al civico 3: operatori
commerciali non alimentari
- Via Matteotti fino al civico 6: operatori commerciali non alimentari
- ViaCaduti del Mare dal civico 62 al civico 64 :area dedicata agli Espositori
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- via Matteotti dal civico 10 al civico 16: area dedicata alle associazioni
Per gli operatori non commerciali, si prevede quanto segue:
- non sono posti vincoli per tutte le forme di arte e ingegno;
- per il settore del riuso le segmentazioni merceologiche abbigliamento, biancheria e
calzature potranno essere presenti sul banco in misura non superiore ad 1/5
dell'intera esposizione.
3 -Al bando per l’assegnazione temporanea del posteggio, secondo le disponibilità e
le limitazioni in esso descritte, possono partecipare operatori o soggetti che, nei
termini stabiliti per la presentazione delle relative domande, siano:
• abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio o in forma
itinerante (e quindi siano titolari di titolo abilitativo / autorizzativo secondo le vigenti
norme per l'esercizio del commercio su aree pubbliche) SOLO PER OPERATORI
COMMERCIALI;
• in possesso di autorizzazione sanitaria ovvero abbiano validamente presentato
notifica sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/2004 (esecutivo dal 01.01.2006) –
SOLO PER OPERATORI COMMERCIALI ALIMENTARI;
• iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.(dovrà essere indicato relativo
numero e data) –SOLO PER OPERATORI COMMERCIALI E PRODUTTORI AGRICOLI;
• in regola con il versamento dei contributi –SOLO PER OPERATORI COMMERCIALI E
PRODUTTORI AGRICOLI.
• in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 - SOLO PER
OPERATORI COMMERCIALI E PRODUTTORI AGRICOLI
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• in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 –PER TUTTI GLI
OPERATORI COMMERCIALI E NON;
4 -Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno:
a) essere presentate con marca da bollo da € 16,00, da versare:
• per gli operatori commerciali, per i produttori agricoli e per gli Espositori online
tramite portale SUAPER;
• per gli operatori non commerciali nel caso di trasmissione via PEC tramite
bollettino c/c postale n. 11231446 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di
Comacchio (caus: Autorizzazione bollo virtuale –Ag. Entrate n. 2016/32139) e nel
caso di trasmissione cartacea apponendo la marca sulla domanda stessa;
b) indicare la tipologia:(Espositore, Produttore agricolo , operatore Commerciale
alimentare o non alimentare, Arte e Ingegno, Antiquariato e Riuso).
Al fine di una più spedita e celere definizione del procedimento concorsuale e
formazione della graduatoria, i concorrenti possono allegare documentazione a
conferma di quanto dichiarato, ed in particolare:
-copia dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
-visura C.C.I.A.A. in cui sia evidenziata la data di iscrizione al Registro delle Imprese;
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o
documentazioni probatorie o comunque ritenute utili per l’approvazione definitiva
della graduatorie. Tali documenti dovranno essere forniti entro la data indicata nella
richiesta di integrazioni. Le verifiche negative delle dichiarazioni rese in domanda,
oltre la possibilità di segnalazioni all’Autorità giudiziaria competente, comporteranno
l’esclusione dal Bando ed il rigetto della domanda.
5 - Costituirà causa di esclusione dal presente bando e rigetto della domanda:
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a) la mancata presentazione della domanda da parte degli operatori commerciali,
degli Espositori, dei Produttori agricoli, tramite portale SUAPER;
b) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
c) la mancata presentazione, in allegato alla domanda di partecipazione, di copia del
documento di identità (nel caso di sottoscrizione olografa della domanda di
partecipazione);
d) la mancata presentazione, in allegato alla domanda di partecipazione, del
permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
e) la irregolarità contributiva;
f) la mancata o non veritiera indicazione degli elementi necessari a dimostrare il
possesso dei requisiti di partecipazione al Bando e ad applicare i criteri di
formazione della graduatoria;
g) la produzione di documentazione probatoria non corrispondente alla
dichiarazione resa in domanda;
h) la presentazione della domanda di partecipazione prima della pubblicazione del
presente bando o fuori dai termini previsti dal presente Bando.
6 - I posteggi sono assegnati nel rispetto del numero destinato a ciascuna tipologia
(Espositori, Produttori agricoli, Commerciali alimentari e non alimentari, Arte e
Ingegno, Antiquariato e Riuso, Associazioni). Sarà possibile assegnare le aree
individuate, con le metrature indicate nelle planimetrie allegate al presente avviso.
Per gli operatori, non sarà possibile detenere più di due posteggi.
7 - Per l’assegnazione dei posteggi commerciali, ai sensi del D.Lgs.114/98 e
successive modificazioni, della Legge Regionale 12/99 e successive modificazioni e
del vigente Regolamento Comunale su aree Pubbliche, è prevista la pubblicazione
della graduatoria di merito osservando come criterio di priorità la data di anzianità di
esercizio d' impresa comprovata dall' iscrizione nel registro imprese quale impresa
attiva e/o la data d'anzianità d'azienda dell'ultimo dante causa, con le modalità
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dell’autocertificazione presentata dall’ operatore interessato. In caso di parità si
procede per sorteggio.
8 - Per le restanti categorie (arte ingegno, antiquariato e riuso, espositori, produttori
agricoli), la priorità seguirà l’ordine di presentazione e farà fede la data e l’ora di
presentazione della domanda tramite Suaper, pec o cartacea, queste ultime
utilizzando il modello allegato all’Avviso pubblico.
9 - Nel caso le domande pervenute per una delle categorie non siano sufficienti a
riempire tutti i posteggi, si procede dapprima attingendo dalla graduatoria degli
operatori commerciali e a parità di punteggio -o esaurita la stessa graduatoria degli
operatori commerciali - con sorteggio tra le altre categorie che hanno ricevuto più
domande rispetto ai posteggi individuati.
10 -Tutti gli operatori dovranno seguire le seguenti prescrizioni:
a) obbligo di esposizione dei prezzi;
b) obbligo di sgombro degli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere l’area in
condizioni di pulizia;
c) divieto di circolazione all’interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
d) divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro
assegnata e di occupazione con depositi, sporgenze o merci appese alle tende degli
spazi comuni riservati al transito pedonale;
e) divieto di richiamare l’attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant’altro
possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
f) divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie,
degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;
g) divieto di mantenere nel posteggio i propri automezzi se non destinati allo
svolgimento dell'attività;
h) divieto di lasciare incustodite bombole o altro materiale fonte di pericolo per la
pubblica incolumità.
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11 - L’organizzatore, se diverso dal Comune, è sempre responsabile in solido per
eventuali comportamenti contrari alle disposizioni sopra menzionate messi in atto
dai partecipanti espositori.
12 - Per esigenze di pubblico interesse il comune può sospendere temporaneamente
il mercato.
13 – In ottemperanza all'art. 7 del “Regolamento per lo svolgimento di un
MERCATINO in via sperimentale, nell’ambito della Sagra della Canocchia e della
Seppia - Edizione 2019”, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 102 del
20/12/2018 si stabiliscono i seguenti rimborsi forfettari (indicati al netto dell’I.V.A.
pari al 22%), da conferire al Soggetto gestore della Sagra (sono escluse dal rimborso
le associazioni aventi finalità di promozione sociale e culturale):

Operatori
commerciali
alimentari

Misure moduli

kWh

Contributo
giornaliero

Fino a 3 x 3 m.

1

€ 65,00

22%

Fino a 6 x 3 m.

1

€ 80,00

22%

Fino a 8 x 3 m.

1

€ 100,00

22%

Fino a 9 x 3 m.

1

€ 110,00

22%

Fino a 10 x 3 m.

1

€ 120,00

22%

Fino a 16 x 3 m.

1

€ 160,00

22%

€ 20,00

22%

Contributo
giornaliero

IVA

Ogni kwtt in eccedenza una tantum

Produttori agricoli
ai sensi del Dlgs Misure moduli
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228/2001

Fino a 3 x 3 m.

1

€ 55,00

22%

Fino a 6 x 3 m.

1

€ 65,00

22%

€ 20,00

22%

Ogni kwtt in eccedenza una tantum

Operatori
commerciali NON Misure moduli
alimentari
ed
Fino a 3 x 3 m.
espositori
Fino a 6 x 3 m.
Fino a 8 x 3 m.

kWh

Contributo
giornaliero

1

€ 55,00

22%

1

€ 65,00

22%

1

€ 70,00

22%

€ 20,00

22%

Ogni kwtt in eccedenza una tantum

Operatori arte e
ingegno
Misure moduli

Corrente Watt

Contributo
giornaliero

Fino a 3 x 3 m.

300

€ 25,00

22%

Fino a 5 x 3 m.

300

€ 35,00

22%

€ 20,00

22%

Ogni kwtt in eccedenza una tantum

Misure moduli
Operatori
dell'antiquariato e Fino a 3 x 3 m.
del riuso
Fino a 5 x 3 m.

Corrente Watt

Contributo
giornaliero

300

€ 20,00

22%

300

€ 30,00

22%

€ 20,00

22%

Ogni kwtt in eccedenza una tantum

All'atto della assegnazione dei posteggi è richiesto di corrispondere il 50%
dell'importo della quota prevista a carico degli espositori per la partecipazione, da
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erogarsi al soggetto organizzatore per ogni tipologia di operatore; il saldo è previsto
che avvenga nella giornata dell'arrivo in sagra.
Per gli operatori che avranno presentato istanza per entrambi i fine settimana verrà
applicata una riduzione del 10% sulla tariffa giornaliera rispetto al contributo
previsto, da erogarsi al soggetto organizzatore per ogni tipologia di operatore, se
versato in una unica soluzione anticipata.
Per le associazioni la partecipazione è gratuita; dovranno invece essere considerati a
parte i costi di energia elettrica eventualmente eccedenti la fornitura standard
concessa.
In caso di impossibilità a presenziare alle operazioni di assegnazione dei posteggi,
l'operatore interessato potrà delegare una persona di fiducia espressamente indicata
con delega scritta, allegando una copia di un valido documento di riconoscimento.
Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile contattare telefonicamente il
Servizio Attività Produttive dalle ore 11.00 alle ore 13,00 nei giorni di lunedì e
giovedì ai numeri di telefono 0533/310252 - 318632 -318633-318634-318635.
Il Servizio Attività Produttive procederà ad approvare entro 15 giorni dall’ultima data
utile per la presentazione delle domande, con apposita determinazione del Dirigente
responsabile, la graduatoria degli ammessi ed a pubblicarla sul sito del comune
(www.comune.comacchio.fe.it).
Con analoga modalità di pubblicizzazione, verrà data notizia del luogo e della data
dell'effettuazione delle operazioni di assegnazione dei posteggi.
Quanto sopra costituisce l’unica valida forma di pubblicità, non essendo prevista
comunicazione personale. Ai concorrenti incombe, quindi, l’obbligo e l’onere di
prenderne conoscenza.
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COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

La concessione temporanea di suolo pubblico di cui al presente Bando, assegnata in
via sperimentale, non attribuirà all'operatore aggiudicatario alcun diritto di anzianità
in occasione di eventuali future procedure di assegnazione.
Comacchio, 11/02/2019.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
Arch. Michele Saglioni
(documento firmato digitalmente)
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