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BANDO MERCATI*

Procedure di assegnazione, ai sensi della Direttiva CE 123/06, dei posteggi per
l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche in scadenza, prorogate al
31/12/2018
Proposta di studio, indagine, ricerche per la predisposizione del
"Bando comunale per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio al
dettaglio su aree pubbliche, mercati e fiere"
.....................
Servizio offerto dal CSA articolato in distinte fasi di attività, a scelta
dell’Amministrazione interessata
.....
La 1^ fase del servizio offerto è volta alla predisposizione del Bando comunale per l’assegnazione
dei posteggi in scadenza consistente nelle seguenti attività:
a)- acquisizione delle informazioni sul tessuto economico-sociale del territorio comunale
interessato;
b)- acquisizione delle informazioni sulle caratteristiche del mercato/gruppo di
posteggi/fiera/posteggio singolo, da mettere a Bando in attuazione della Direttiva CE 123/2006;
c)- acquisizione degli indirizzi dell’Amministrazione comunale riguardo alla predisposizione del
Bando per l’assegnazione dei posteggi in scadenza per l’esercizio del commercio al dettaglio su
aree pubbliche;
d)- proposta all’Amministrazione comunale per l’enunciazione dei criteri da inserire nel Bando
sulla scorta della Legislazione regionale vigente;
e)- predisposizione del Bando comunale per l’assegnazione dei posteggi in scadenza ed assistenza
ai Comuni per gli adempimenti successivi (approvazione bando, pubblicazione,..) ed anteriori alla
fase di gestione della procedura concorsuale di assegnazione.
NOTA: Il costo del servizio concernente la fase 1 dipende dalla classe demografica (fascia) del Comune
interessato, dal n.° dei mercati/fiere/etc da mettere a bando, qualora siano necessari bandi differenziati (a
causa della differente tipologia dei mercati/fiere/etc da mettere a bando _es.: mercati “misti”, mercati per
soli operatori commerciali, etc.).

Enti destinatari
Si ipotizzano seguenti “fasce” di importi rectius costi “base” per classe demografica:
• Comuni fino a 10.000 abitanti: € 2.000,00
• Comuni tra 10.001 e 30.000 abitanti: € 3.000,00
• Comuni tra 30.001 e 50.000 abitanti: € 4.000,00
• Comuni oltre 50.000 abitanti: € 5.000,00,
con la clausola per cui – per i soli Comuni delle prime 2 fasce - laddove i bandi debbano essere
distinti, per ogni bando ulteriore al 1° siano dovuti ulteriori 1.000,00 €.
• La 2^ fase del servizio offerto consiste nella gestione della procedura di assegnazione dei
posteggi e si articola nelle seguenti attività:
•

Assistenza al Comune per gli adempimenti successivi alla pubblicazione del Bando (per la
nomina della Commissione giudicatrice, per l’incarico ad eventuale Soggetto esterno, etc..),
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•

Partecipazione alla (gestione della) procedura di assegnazione dei posteggi.

NOTA: anche in tal caso, l’importo del servizio offerto per la fase 2 dipende dai criteri “di peso” indicati con
riguardo alla fase 1, nel senso che valgano le stesse fasce demografiche dei Comuni e relativi importi (riferiti a
n. 1 mercato/fiera oggetto di assegnazione), con eventuali importi “ulteriori” commisurati al n.° dei
mercati/fiere/etc “ulteriori” messi a bando, nel seguente modo:

•
•
•
•
•

Da n. 2 a 3 mercati/fiere assegnati: € 1.000,00 ulteriori
Da 4 a 5 mercati: € 2.000,00 ulteriori
Da 6 a 7 mercati: € 3.000,00 ulteriori
Da 8 a 9 mercati: € 4.000,00 ulteriori
Da 10 mercati ed oltre: € 5.000,00 ulteriori.
Training manager
° Dott. FRANCO Riccardo - Responsabile Studi e Ricerche Commercio Imprese già
Responsabile Servizio SUAP - Commercio - Polizia amministrativa di E.L.
INFORMAZIONI

La Segreteria del CSA è a disposizione dal lunedì al venerdì con orario:
ore 9:00-13:00, ore 15:00-18:00 - Tel. 011 9421712 - Fax 011 0705070 - Cell. 348 5113630
Il CSA, anche come Agenzia Formativa, è disponibile a effettuare, su richiesta, corsi presso le sedi
degli Enti che ne fanno richiesta
Evento accreditato MEPA - *Codice:BM2017
Email: csaposta@csa-torino.it
Pec: csaposta@pec.it
Web: www.csa-torino.it
Torino, 18 ottobre 2017

Agenzia Formativa operante dal 1983 - Accreditata MEPA/CONSIP - Iscritta al ROC
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