COMUNE DI NARNI

U.O. SVILUPPO ECONOMICO

Ufficio Commercio

Cod. Fisc./Part. I.V.A. 00178930558

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N. 3 SPAZI IN NARNI,
LUNGO IL PERCORSO CICLOPEDONALE “LE GOLE DEL NERA”
IL DIRIGENTE
VISTO l’art 36, comma 2 Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10 “Testo Unico in materia di
Commercio” che recita “I comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi
delle fiere e dei mercati oppure dei posteggi istituiti fuori mercato”;
VISTO Il Regolamento che disciplina lo svolgimento del commercio su aree pubbliche
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 10 settembre 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 116 del 6 giugno 2020 con la quale è stato
approvato l’avviso in oggetto ed il relativo modello di domanda;

RENDE NOTO CHE
È indetto il presente avviso pubblico per l’assegnazione in concessione di n. 3 spazi per lo
svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche in Narni Scalo, nei pressi dell’ingresso
del percorso ciclopedonale “le Gole del Nera” come da planimetria allegata (All. A)

1. CARATTERISTICHE:
UBICAZIONE CADENZA

ORARIO

SETTORE
MERCEOLOGICO

PIAZZALE
ENTRATA
“GOLE DEL
NERA”

TUTTI I
GIORNI

9:00 – 19:00

ALIMENTARE
(vendita porchetta
ed affettati vari)

PIAZZALE
ENTRATA
“GOLE DEL
NERA”

TUTTI I
GIORNI

9:00 – 19:00

ALIMENTARE
(vendita frutta
secca)

PIAZZALE
ENTRATA
“GOLE DEL
NERA”

TUTTI I
GIORNI

9:00 – 19:00

ALIMENTARE
(vendita dolciumi
vari)

DIMENSIONI

7x5

7x5

7x5

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare al presente avviso:
- le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali regolarmente
costituite in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.lgs. 59/2010
e dall’articolo 67 del D.lgs. 159/2011 (antimafia);
- Le persone fisiche, non ancora costituite come ditta individuale.
3. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE:
La concessione verrà assegnata sulla base di graduatoria redatta in base dei seguenti
criteri di priorità:
1. Maggiore anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata
dell’iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro
delle imprese riferita al soggetto richiedente, cumulata con quella dell’eventuale
ultimo dante causa;
A parità del requisito di anzianità l’assegnazione è effettuata in base all’ordine
cronologico d’arrivo della domanda.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE:
La durata della concessione è pari a mesi quattro, a partire dalla data del suo rilascio
da parte del competente ufficio Comunale.
La stessa non darà nessun diritto di precedenza in caso di un eventuale futuro bando
per l’inserimento dello spazio all’interno dei posteggi fuori mercato.
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda dovrà essere spedita pena rigetto, esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo comune.narni@postacert.umbria.it a partire dal 12 giugno fino alla data del
21 giugno per un totale di giorno dieci.
Qualora il decimo giorno coincida con una domenica o giorno festivo la scadenza è
posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la ricevuta del sistema informatico PEC.
La domanda dovrà essere redatta, pena inammissibilità della stessa, sul modello
allegato al presente avviso, completa delle dichiarazioni in esso riportate.
L’ avviso ed il modello di domanda saranno disponibili sul sito istituzionale
www.comune.narni.umbria.tr.it
Le domande inviate prima o dopo delle date sopra indicate, saranno escluse dalla
formazione delle graduatorie.
Verranno altresì escluse le domande che prevedono un diverso settore merceologico
rispetto a quello richiesto.
6. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE:
Con Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata la graduatoria entro 10 giorni dalla
data di scadenza della presentazione delle domande, e sarà affissa all’Albo Pretorio del
Comune per giorni 15.
Il soggetto aggiudicatario si impegna a dare inizio all’attività di vendita entro 10 giorni
dall’assegnazione, salvo proroghe, pena revoca della concessione.
7. RESPONSABILITA’:
Lo spazio è assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova che l’assegnatario
dichiara di conoscere ed accettare.
La concessione è subordinata al mantenimento e al decoro dello spazio assegnato
nonché all’apertura e pulizia dell’adiacente servizio igienico.
La concessione potrà essere revocata, ricorrendo i presupposti di legge e regolamento
comunale e per quanto previsto dal presente punto 7.

8. NORME GENERALI:
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al vigente Regolamento
per il commercio su aree pubbliche ed alla normativa statale e regionale di settore.
9. INFORMAZIONI:
Per tutte le informazioni relative al presente avviso rivolgersi all’ufficio Sviluppo
Economico del Comune di Narni – via del Campanile n. 1 – telefono: 0744 747247,
email: alessandro.fausti@comune.narni.tr.it
Narni, 12/6/2020
IL DIRIGENTE U.O. SVILUPPO ECONOMICO
(Arch. Antonio Zitti)

