COMUNE DI URAGO D’OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA
UFFICIO COMMERCIO

BANDO PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE
“10° CARNEVALE URAGHESE”
18 FEBBRAIO 2018
PREMESSO CHE
1.
In occasione della Manifestazione denominata “10° Carnevale Uraghese”,
l'Amministrazione comunale mette a disposizione delle piazzole per lo svolgimento di
attività temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande, di commercio al
dettaglio di prodotti alimentari (frittelle, dolciumi, ecc..) e non alimentari (giocattoli,
ecc…) a chi ne facesse richiesta;
con determinazione del Responsabile del Commercio n. 019 del 17/01/2018 è
2.
stato approvato il bando a seguire;
SI RENDE NOTO
Che le domande per l'assegnazione delle suddette concessioni su area pubblica
comunale, dovranno essere inoltrate a:
ENTE CONCEDENTE
Comune di Urago d’Oglio
P.zza G. Marconi, 26
Telefono 030.717114
Telefax 030.717016
e-mail istituzionale: protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it
OGGETTO:
Bando per la Concessione di occupazione aree di proprietà pubblica al fine della posa
temporanea di bancarelle per la somministrazione di alimenti e bevande, di commercio
al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari in occasione della manifestazione
“10° Carnevale Uraghese” che si svolgerà il giorno 18 febbraio 2018.
Le piazzole individuate in n. 7 avranno le seguenti dimensioni massime mq 36 (9,00 x
4,00) di cui n. 5 in Piazza G. Marconi (numerate da 1 a 5 - prima zona di assegnazione) e
n. 2 in Via IV Novembre (Parcheggio ex Pesa – numerate da 1 a 2 – seconda zona di
assegnazione).
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
I concorrenti per la concessione delle piazzole dovranno produrre dettagliata
descrizione della tipologia dei prodotti da commercializzare inerenti alla
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Manifestazione.
A seguito di assegnazione, il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone di
occupazione suolo pubblico nell’importo di € 1,59 per mt, calcolato sui metri comunicati
con la domanda di partecipazione al bando, e l’importo dovrà essere corrisposto entro 2
giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione unitamente ad € 10,00 come
compartecipazione al servizio di igiene urbana, pena esclusione dalla graduatoria.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'assegnazione della piazzola all'interno dell'area verrà effettuata dall'Amministrazione
Comunale secondo l’ordine di presentazione delle richieste pervenute e tipologie delle
medesime.
ONERI A CARICO CONCESSIONARIO
II concessionario dovrà garantire con la propria organizzazione e con spese a proprio
carico la custodia, la cura e la manutenzione dell'intera area assegnata nonché la pulizia
della stessa.
Il concessionario dovrà effettuare la raccolta dei rifiuti prodotti differenziando vetro,
plastica, carta e R.S.U.
Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto delle indicazioni fornite
dai responsabili dell’organizzazione della manifestazione.
PARTECIPANTI E DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI
Possono partecipare alla gara in oggetto i titolari di licenza di tipo A e B (assegnatari di
posteggio fisso ed itinerante) siano essi:
- imprese individuali;
- società;
- raggruppamenti temporanei ai sensi delle leggi vigenti.
I titolari o i legali rappresentanti delle società di cui sopra dovranno essere in possesso
dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente.
MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire, tramite posta elettronica certificata e firmate
digitalmente, entro le ore 12.00 del giorno 03 febbraio 2018 al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it
utilizzando il fac simile di domanda allegato al presente bando.
COMUNICAZIONE ESITO BANDO
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet comunale e verrà dato avviso tramite
pec agli assegnatari stessi.
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DURATA DELL'OCCUPAZIONE
Le aree dovranno essere occupate entro e non oltre le ore 12.30 del giorno della
manifestazione e dovranno essere liberate entro le ore 18.30.
II calcolo del canone viene riferito a tale periodo.
Le aree dovranno essere riconsegnate al Comune nelle stesse condizioni in cui sono state
prese in carico, pena l’applicazione di oneri accessori per il ripristino per il ripristino dei
luoghi.
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
L’inosservanza delle prescrizioni del presente bando comporta
dell'autorizzazione e l’allontanamento immediato dalla manifestazione.

la

revoca

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Di sensi delle normative vigenti in materia, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione dell'aggiudicazione della
concessione e saranno trattati dallo stesso anche successivamente all'affidamento per
finali inerenti alla sua gestione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2001 tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni altri diritti tra cui quello di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge; anche il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune
titolare del trattamento.
ALLEGATI AL BANDO
planimetrie delle aree,
facsimile istanza di partecipazione e dichiarazione,
possesso requisiti.
Il bando e relativi modelli sono scaricabili dal sito del Comune di Urago d’Oglio
www.comune.uragodoglio.bs.it
Per ogni ulteriore informazione possibile rivolgersi all’ufficio commercio.
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