COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone
Tel. 0434/425111
Fax 0434/610457
e-mail: attivitaproduttive@comune.prata.pn.it
P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it

Gestione ambientale
verificata
Reg. N° IT-000639

UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 POSTEGGI
AL MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA
DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
MERCATO “PRATA AGRIZERO”
BANDO PUBBLICO

IL RESPONSABILE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Nel rispetto della delibera consiliare n. 5 del 03.03.2016, modificata con deliberazione n.
57 del 28.09.2017 in esecuzione della propria determinazione n. 412 del 20.10.2017,
RENDE NOTO
che è indetto bando pubblico per l’assegnazione di posteggi in concessione quinquennale
nel mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli denominato
“Prata AgriZero”, istituito con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 03.03.2016, da
tenersi in Piazza Wanda Meyer.
Art. 1.

Premesse.

1. Il comune di Prata di Pordenone ha istituito il mercato riservato alla vendita diretta da
parte degli imprenditori agricoli denominato “Prata AgriZero”; il mercato è gestito dal
Comune.
2. Il mercato “Prata AgriZero” si svolge sulla piazza Wanda Meyer nell’area individuata
nella planimetria allegata al presente bando.
- tipologia di mercato: riservato ai soli produttori agricoli
- giornata e orario di mercato: venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.30 (con possibilità di
accedere all’area e di completare le operazioni di allestimento mezz’ora prima e di
lasciare l’area mezz’ora dopo). Nel caso in cui nella giornata di mercato ricorra una
festività, compresa quella del santo patrono (13 dicembre), il mercato Prata AgriZero è
sospeso
- cadenza del mercato: settimanale
Art. 2.

Oggetto del bando.

1. Il Comune concederà agli imprenditori agricoli che presenteranno idonea richiesta una
porzione di area pubblica, corrispondente ad un posteggio, per l’esercizio dell’attività di
vendita durante il mercato “Prata AgriZero”.
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2. Posteggi disponibili:
• n. 4 (quattro) posteggi singoli, indicati nella planimetria con i n.ri 3-5-6-9
composti da mq. 9,00 ciascuno quale area di vendita (3 ml x 3 ml);
L’eventuale area di servizio, da utilizzare per il parcheggio dell’automezzo o per il
deposito di merci, sarà concordata successivamente all’assegnazione del
posteggio, compatibilmente con lo spazio disponibile.
3. E’ consentito l’utilizzo di automarket, esclusivamente per la vendita di prodotti freschi o
altamente deperibili, in deroga alle superfici dell’area di cui al comma 2.
4. La vendita deve avvenire utilizzando gazebi, nel rispetto della superficie sopra indicata,
di colore chiaro e con banchi di vendita omogenei per struttura e materiali utilizzati la cui
dotazione è a carico dell’operatore, salvo particolari esigenze dettate dal rispetto dei
requisiti igienico sanitari e comunque sempre nel rispetto della prescritta superficie.
Art. 3.

Requisiti di partecipazione.

1. Possono partecipare alla presente selezione gli imprenditori agricoli singoli o associati,
di cui all’art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della
legge 28.12.1993, n. 580.
2. I predetti soggetti devono rispettare le seguenti condizioni:
a. ubicazione dell’azienda agricola, con riferimento alla sede legale risultante dal
registro delle imprese, entro un raggio di 40 chilometri dalla sede del mercato, così
come risultante dalla cartografia allegata al presente bando, o nel territorio della
provincia di Pordenone;
b. vendita diretta di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla propria azienda
o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di
manipolazione o trasformazione;
c. possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001;
d. presentazione nei termini e con le modalità di cui al presente bando la domanda sul
modello allegato con le dovute dichiarazioni di responsabilità in ordine al possesso
dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Nella domanda dovrà essere indicata la categoria
merceologica prevalente di classificazione dei prodotti da porre in vendita (art. 4 del
bando).
Art. 4.

Prodotti in vendita e categorie merceologiche.

1. I prodotti di cui è consentita la vendita vengono classificati nelle seguenti categorie
merceologiche, sulla base del principio della prevalenza così come dichiarata
dall’operatore:
a. ortaggi, frutta fresca e secca;
b. prodotti dell’apicoltura;
c. prodotti lattiero caseari;
d. carne, prodotti a base di carne, salumi;
e. pesce e prodotti ittici;
f. uva, vino e prodotti derivati;
g. birra agricola;
h. olive e olio;
i. uova;
j. conserve alimentari vegetali o miste;
k. cereali e leguminose da granella, comprese le farine o altri prodotti di panificazione
e da forno;
l. piante e fiori;
m. chiocciole ad uso alimentare;
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n. funghi coltivati;
o. prodotti minori locali (erbe essicate, aromatiche, olii essenziali….).
2. Ciascuna categoria merceologica di cui all’articolo 4, comma 1, del bando non può
essere presente in un numero di posteggi superiore al 30% del totale dei posteggi del
mercato (corrispondente a n. quattro unità).
Art. 5.

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Per partecipare al presente Bando gli interessati dovranno far pervenire al Protocollo
generale del Comune di Prata di Pordenone, domanda in bollo da € 16,00, utilizzando
esclusivamente la modulistica predisposta reperibile presso l’Ufficio comunale Attività
Produttive (Piazza Wanda Meyer n. 3 – II° piano) o scaricabile dal sito del Comune di
Prata di Pordenone: www.comune.prata.pn.it.
2. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23
NOVEMBRE 2017.
3. Le domande potranno essere depositate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di
Prata di Pordenone sito in Via Roma n. 33 o inviate a mezzo di raccomandata A.R.
inoltrata a: Comune di Prata di Pordenone – Ufficio Attività Produttive – Via Roma 33 –
33080 Prata di Pordenone, corredate dagli allegati richiesti.
4. Farà fede il timbro e l’orario apposto per la ricezione dall’ufficio protocollo.
5. Non sono ammesse domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di
spedizione.
6. Non potranno essere imputate al Comune responsabilità per ritardi o mancate
consegne nei termini.
7. La domanda di partecipazione deve essere redatta in conformità al modello allegato al
presente bando, compilata in ogni parte e sottoscritta dal richiedente e corredata dalla
copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario e da tutti gli altri
documenti richiesti.
8. La documentazione da presentare, per l’ammissione alla procedura concorsuale è la
seguente:
- domanda di partecipazione, in marca da bollo da 16,00 euro,
- dichiarazione di possesso dei requisiti;
- dichiarazione della categoria merceologica prevalente dei prodotti posti in vendita;
- scheda descrittiva dell’azienda;
- copia documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
La busta contenente la domanda compilata e completa della richiesta documentazione,
deve essere sigillata sui lembi e riportare sul frontespizio:
- il mittente (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo del richiedente);
- la dicitura ““domanda di partecipazione al bando comunale di concorso per
l’assegnazione di n. 4 posteggi nel mercato agricolo “Prata AgriZero” del venerdì””.
9. Ciascun operatore può presentare domanda di assegnazione per un solo posteggio e
un solo settore dei prodotti posti in vendita, in maniera prevalente rispetto agli altri settori
indicati all’art. 4, comma 1.
10.L’operatore può chiedere di partecipare al mercato per l’intero anno, oppure per un
periodo di durata inferiore all’anno solare nel caso di produzioni a carattere stagionale.
11.Nel caso di assegnazioni stagionali il relativo posteggio potrà essere assegnato, nella
restante parte dell’anno, ad altro operatore.
Art. 6.

Data, ora e luogo della gara.

1. La selezione sarà esperita il giorno 27.11.2017 con inizio alle ore 9:00 presso la sala
giunta posta al secondo piano della Sede Municipale.
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Art. 7.

Criteri di assegnazione dei posteggi.

1. L’assegnazione dei posteggi avviene in base ai seguenti criteri, da applicarsi in ordine
di priorità da applicare in caso di pluralità di domande concorrenti:
a. maggior numero di presenze maturate nel mercato agricolo “Prata AgriZero”
sperimentale;
b. categoria merceologica di cui all’articolo 4, comma 1, del presente bando non
presente nel mercato;
c. ubicazione dell’azienda agricola, con riferimento alla sede legale risultante dal
registro delle imprese, nel comune di Prata di Pordenone;
d. minore distanza stradale fra la sede del mercato e l’ubicazione dell’azienda
agricola, con riferimento alla sede legale risultante dal registro delle imprese.
2. Ciascuna categoria merceologica di cui all’articolo 4, comma 1, del presente bando non
può essere presente in un numero di posteggi superiore al 30% del totale dei posteggi del
mercato, corrispondente a n. 4 (quattro) unità.
3. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile di P.O.
Art. 8.

Esclusioni

1. Non saranno tenute in considerazione, e quindi comportano l’esclusione:
a. le domande pervenute al di fuori dei termini stabiliti dall’Art. 5. del presente bando;
b. le istanze che pervengono con modalità diverse da quella descritte;
c. la mancata sottoscrizione dell’istanza e la mancata presentazione della fotocopia
del documento di identità;
d. l’incompletezza della domanda, intesa come la mancata compilazione dei moduli,
anche parziale, e la mancata presentazione della documentazione da allegare;
e. l’indicazione nella domanda di più settori di prodotti posti in vendita, di cui all’art. 4,
punto 1.
f. ubicazione dell’azienda agricola non ricada nei comuni elencati all’art. 3, comma 1,
lettera a).
Art. 9.

Durata della concessione.

1. L’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico all’interno del mercato ha la durata di
5 (cinque) anni.
Art. 10.

Occupazione degli spazi.

1. L’ufficio comunale competente decide autonomamente e insindacabilmente la
collocazione degli operatori nei singoli posteggi, anche con riferimento al
dimensionamento degli stessi, avendo cura di garantirne una sistemazione ordinata.
Art. 11.

Obblighi degli operatori.

1. La presentazione della domanda e l’eventuale assegnazione del posteggio implica
l’accettazione di quanto riportato nel disciplinare di mercato di vendita diretta di prodotti
agricoli “Prata AgriZero” approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 03.03.2016,
modificato con deliberazione consiliare n. 57 del 28/09/2017.
2. La partecipazione al mercato è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia
fiscale, previdenziale, sanitaria ed amministrativa e deve tener conto delle disposizioni a
tutela dei consumatori.
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3. I concessionari devono rispettare le disposizioni del vigente regolamento comunale
sulla gestione dei rifiuti urbani; devono mantenere e lasciare pulita l’area assegnata.

Art. 12.

Rettifiche, chiarimenti, integrazioni e revocabilità del bando.

1. Il Comune si riserva la facoltà di diffondere eventuali note a rettifica, e/o chiarimento
e/o integrazione rispetto a disposizioni del bando, a mezzo pubblicazione all’albo
pretorio, entro il termine ordinatorio di cinque giorni dalla scadenza di presentazione
delle domande.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i
termini o revocare il presente bando.
Nel caso nessun ristoro è dovuto ai soggetti intervenuti.
Informazioni possono essere richieste all’Ufficio attività produttive del Comune al numero
di
telefono
0434.425153
o
tramite
posta
elettronica
all’indirizzo:
attivitaproduttive@comune.prata.pn.it .
Art. 13.

Responsabile del procedimento e trattamento dati.

1. Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio Attività Produttive del
comune di Prata di Pordenone, Comm.Agg. Angelo Roberto Segatto.
2. L’espletamento del presente procedimento implica il trattamento di dati personali, che
saranno trattati dal Comune conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è il comune di Prata di Pordenone.
Art. 14.

Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto nel presente bando si intendono qui richiamate le disposizioni
dettate dal vigente disciplinare di mercato di vendita diretta di prodotti agricoli “Prata
AgriZero”, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 03.03.2016, modificato con
deliberazione consiliare n. 57 del 28/09/2017.

ALLEGATI:
Planimetria del mercato.
Cartografia raggio di 40 chilometri.
Domanda di partecipazione.
Requisiti art. 4, comma 6, D.Lgs. 228/2001 e art. 67 D.Lgs. 159/2011.
Scheda descrittiva azienda.
Prata di Pordenone, 23 ottobre 2017

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
Comm.Agg. Angelo Roberto Segatto
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