ASSEGNAZIONE DI N. 6 POSTEGGI IN LOC. SU SICCU

- BANDO DI GARA

COMUNE DI CAGLIARI
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 6
POSTEGGI SITUATI SU AREA COMUNALE –
LOCALITÀ “SU SICCU” - PER LA VENDITA E LA
DEGUSTAZIONE DI ECHINODERMI (RICCI DI MARE)
PER LA STAGIONE 2016/2017.

BANDO DI GARA
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IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
che è indetto un pubblico bando per l'assegnazione di n. 6 posteggi per la vendita e
la degustazione di echinodermi, composti ciascuno da 2 chioschi/gazebo con teli in
PVC poggianti su una superficie lignea calpestabile e relativo spazio pertinenziale di
circa mq. 60 per la degustazione, siti in un’area di proprietà comunale situata in
località Su Siccu, tra il Viale Colombo e la Via Caboto.
Resta esclusa la fornitura dei banchi o degli arredi mobili per la vendita e
degustazione, che saranno posti a carico degli assegnatari.
Le caratteristiche tecniche – edilizie sono meglio precisate nelle Deliberazioni C.C n.
40/2012 e G.C. n. 132 del 05/07/2012.
La concessione è valida per la stagione 2016/2017, ovvero dalla data di inizio della
commercializzazione degli echinodermi, o dell'assegnazione del posteggio se
successiva, alla data di cessazione della commercializzazione, secondo il calendario
regionale per la pesca del riccio di mare, approvato con successivo Decreto
dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della
Sardegna. La concessione sarà prorogabile, a insindacabile giudizio
dell’Amministrazione Comunale, per la sola stagione 2017/2018.
Resta chiarito e inteso che, al momento dell'indizione del presente bando, è in
corso l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei posteggi da parte dei
competenti uffici comunali, e che l'assegnazione degli stessi avverrà in ogni
caso al completamento di tutti gli adempimenti di Legge relativi a un pubblico
appalto. I partecipanti al presente bando non avranno dunque nulla a
pretendere qualora i lavori di realizzazione e i successivi adempimenti di Legge
non siano completati alla data di scadenza del presente bando.
ART. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando, tutte le persone
fisiche e giuridiche che alla data di presentazione della domanda:
1. abbiano compiuto 18 anni (per le persone fisiche)
2. siano produttori del mare ovvero pescatori professionisti e abbiano tutti i requisiti
morali e professionali, richiesti dalla normativa vigente, per l’esercizio dell'attività
di vendita e somministrazione di alimenti e bevande
3. in subordine, non siano produttori del mare ovvero pescatori professionisti ma
abbiano tutti i requisiti morali e professionali, richiesti dalla normativa vigente,
per l’esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
L'assegnazione avverrà prioritariamente ai produttori del mare ovvero ai
pescatori professionisti in possesso dei requisiti di somministrazione di
alimenti e bevande.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando coloro che siano stati
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precedentemente revocati o decaduti da una precedente concessione rilasciata
dal Comune di Cagliari e/o coloro che, alla data di scadenza del bando,
abbiano rapporti debitori con il Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e
Turismo.
Coloro che abbiano a qualsiasi titolo rapporti debitori nei confronti degli altri
Servizi dell'Amministrazione Comunale, dovranno saldare il debito
contestualmente alla dichiarazione di accettazione del posteggio; in caso
contrario l'aggiudicazione verrà revocata e si procederà all'incameramento
della cauzione versata.
REQUISITI PROFESSIONALI: per l’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di
commercio o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno
dei seguenti requisiti professionali (art. 71 d.lgs. 59/2010):
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare
o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla
preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea,
anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale,
purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Il soggetto che presenta domanda come componente o legale rappresentante di una
società e/o soggetto collettivo, non la potrà presentare contemporaneamente come
singola persona fisica.
Qualsiasi variazione di componenti la società, sarà ritenuta motivo di decadenza
della concessione del chiosco nel caso in cui i nuovi soci non risultino in possesso
dei requisiti prescritti.
REQUISITI A CARATTERE PRIORITARIO: il presente bando e' rivolto
PRIORITARIAMENTE ai destinatari della disciplina regionale della pesca del
riccio di mare (produttori del mare ovvero ai pescatori professionali) per la
vendita diretta dei ricci di mare provenienti dalla propria attività di pesca, in
possesso, pertanto, dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al registro dei pescatori professionali della competente Capitaneria, per
i pescatori marittimi professionali;
b) autorizzazione regionale alla pesca professionale subacquea dalla riva o con
l'imbarcazione, per i pescatori subacquei professionali.
In ogni caso, per l'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione sarà necessaria
l'iscrizione alla CCIAA e il possesso di Partita Iva.
REQUISITI MORALI: Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
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a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza,
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per
delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel
minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore
al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a
pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, titolo VIII, capo II del Codice
Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza,
estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, titolo VI,
Capo II del Codice Penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più
condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività, per delitti di frode
nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla L.
1423/1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla L.
575/1965, ovvero a misure di sicurezza;
g) coloro nei confronti dei quali sussistono le cause di divieto, decadenza,
sospensione di cui all’art. 67 della D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro
che si trovano nelle condizioni sopra indicate, o hanno riportato, con sentenza
passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon
costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze
stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per
infrazioni alle norme sui giochi.
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi dei sopra indicati punti b), c), d), e), f),
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni
decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il
divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in
giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che
non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
Tutti i requisiti dovranno essere autocertificati in fase di gara.
ART. 2 – DISPOSIZIONI SANITARIE E REGOLAMENTARI
L'attività deve essere esercitata nel rispetto della normativa igienico sanitaria e
delle prescrizioni della ASL di riferimento, con particolare riferimento alla
“degustazione”.
Le concessioni potranno essere revocate in caso di accertate gravi negligenze nel
rispetto delle norme sanitarie e relative allo smaltimento dei rifiuti o delle prescrizioni
contenute nell'atto di concessione. In particolare, in caso di reiterata violazione (due
volte nel corso della stagione) di norme igienico sanitarie, urbanistico edilizie, o
relative allo smaltimento dei rifiuti, o della normativa in materia di commercio su area
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pubblica e somministrazione, da parte degli organi di vigilanza competenti, l'ufficio
competente procederà alla revoca dell'assegnazione del posteggio.
Gli echinodermi non possono essere venduti se non dopo aver transitato presso un
Centro di spedizione Molluschi per essere confezionati e identificati.
Le concessioni potranno, inoltre, essere revocate per morosità nel pagamento del
canone corrispondente a due mensilità e potranno altresì essere revocate, sospese o
modificate in qualsiasi momento per ragioni di ordine pubblico e di pubblico interesse
o per la tutela della sicurezza, senza che spetti al titolare alcun indennizzo.
Costituisce violazione della normativa igienico sanitaria anche la degustazione
effettuata fuori dagli spazi concessi.
ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente secondo il
modello allegato sotto la lettera “A” al presente bando.
Nella domanda, indirizzata al Comune di Cagliari, Servizio Attività Produttive e
Turismo il richiedente dovrà dichiarare:
1. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita (se la domanda è presentata in
qualità di legale rappresentante di società/ soggetto collettivo anche l'esatta
intestazione della persona giuridica e la tipologia della stessa);
2. la cittadinanza, la residenza o il domicilio o il recapito (indirizzo completo con
indicazione del codice di avviamento postale, del recapito telefonico ed eventuale
indirizzo e-mail) al quale l’Amministrazione comunale potrà indirizzare tutte le
comunicazioni relative al bando;
3. il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, la mancanza di cause di
esclusione dalla partecipazione e i titoli di priorità, se posseduti, per
l'assegnazione;
4. i partecipanti dovranno dichiarare aver preso visione dell'informativa resa ai sensi
dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003;
5. di accettare, senza riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nell'allegato
“Protocollo di legalità degli appalti pubblici del Comune di Cagliari”, e di allegarlo
alla domanda firmato per accettazione.
6. i candidati dovranno, infine, dichiarare di accettare le norme e le condizioni
stabilite dal presente bando.
La mancanza o l’incompletezza di una qualunque delle suddette dichiarazioni, salvo
quelle di cui al precedente punto 5) e quelle relative ai titoli di priorità di cui al
successivo art.5 del presente bando, può essere sanata dal candidato in sede di
dichiarazione di accettazione di cui al successivo art. 10. La mancata
regolarizzazione entro il suddetto termine determina l’esclusione dalla procedura.
La mancata sottoscrizione della domanda non può essere sanata.
Alla domanda dovrà essere allegata, fotocopia leggibile del documento di
identità in corso di validità del richiedente (fronte/retro).
ART. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L'interessato dovrà far pervenire con qualsiasi modalità di recapito (a mezzo del
servizio postale, corriere, consegna a mano etc), al COMUNE DI CAGLIARI –
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SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO – c/o Protocollo Generale, via F.
Crispi n. 2, 09124 CAGLIARI, a decorrere dalla data di approvazione del bando ed
entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 28/10/2016 un plico idoneamente sigillato
che deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del soggetto partecipante e
l’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: BANDO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE DI N. 6 POSTEGGI SITUATI SU AREA COMUNALE –
LOCALITÀ “SU SICCU” - PER LA VENDITA E LA DEGUSTAZIONE DEI RICCI DI
MARE
Tale plico dovrà contenere la domanda, redatta come da facsimile allegato sotto la
lettera “A” al presente bando, DEBITAMENTE COMPILATA IN TUTTE LE SUE
PARTI E SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO, nonché COPIA DEL DOCUMENTO
D'IDENTITÀ, come specificato nel precedente articolo.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro il sopra indicato termine
perentorio. Non si procederà all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il
termine indicato.
ART. 5 – CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE
Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell’esperimento di una procedura di gara,
in base alla graduatoria delle domande redatta secondo i seguenti criteri di priorità:
a) TITOLO DI "PESCATORE PROFESSIONISTA";
b) maggior numero di presenze effettive cumulate dal richiedente nel mercato in
oggetto;
c) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
in ulteriore subordine:
d) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di
un'autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche o di DUAAP con
valore autorizzatorio;
in ulteriore subordine progressivo:
1. presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
2. numero familiari a carico;
3. anzianità del richiedente;
4. anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
5. anzianità della iscrizione al registro delle imprese.
Solo qualora il numero di pescatori professionisti sia insufficiente, si procederà
all'assegnazione del posteggio ai soggetti in possesso del solo requisito abilitante
alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, secondo l'ordine di priorità di
cui alle precedenti lettere b), c), d) e successivi punti nn. 1,2,3, 4 e 5.
ATTENZIONE:
A) per il concetto di familiari a carico si fa riferimento alla normativa vigente ai fini
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IRPEF. In particolare, possono considerarsi familiari a carico dal punto di vista
fiscale:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che
siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito
proprio superiore 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili).
B) per attestare la presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, occorrerà
allegare alla domanda o comunque consegnare prima della assegnazione del
posteggio il verbale definitivo di riconoscimento ai sensi della Legge n. 104 del
05/02/1992 o della Legge n. 118 del 30/03/1971 di riconoscimento dell'invalidità
civile. In quest'ultimo caso si terrà conto soltanto dei verbali di riconoscimento
dell'invalidità civile con percentuale superiore al 66%.
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
I criteri di priorità verranno presi in considerazione solo se espressamente specificati
dal richiedente.
La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale.
I posteggi verranno assegnati sulla base delle preferenze espresse dagli interessati
seguendo l’ordine di graduatoria.
La graduatoria è valida per la stagione 2016/2017 della pesca del riccio di mare,
come stabilita secondo il calendario regionale per la pesca del riccio approvato con
successivo Decreto dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della
Regione Autonoma della Sardegna e, nel caso dell’eventuale proroga per la
medesima stagione 2017/2018.
L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di assegnare posteggi per i quali le
procedure di rinnovo ai legittimi assegnatari della precedente stagione non abbiano
dato esito positivo, o eventualmente resisi vacanti successivamente, attraverso
l'utilizzo delle graduatorie costituite, secondo l'ordine delle stesse.
ART. 6 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE
Gli assegnatari dovranno corrispondere al Comune un canone mensile di € 950 IVA
inclusa da versare, entro il giorno 5 di ogni mese, sul c/c n. 14835094 intestato a
COMUNE DI CAGLIARI - GESTIONE MERCATI AL DETTAGLIO, Cod. IBAN:
IT57D0760104800000014835094.
Le spese relative ai consumi di acqua e luce sono escluse dal canone e sono a totale
carico degli assegnatari dei chioschi, i quali dovranno provvedere a richiedere i
relativi allacci.
Gli assegnatari dovranno costituire un deposito cauzionale pari a due mensilità del
canone di posteggio. Tale deposito è infruttifero e verrà incamerato in caso di revoca,
rinuncia o decadenza. Il versamento del deposito cauzionale dovrà avvenire con le
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seguenti modalità:
 in sede di dichiarazione di accettazione dovrà essere versata la somma di €
1.900,00 sul c/c postale n. 213090, IBAN IT79A0760104800000000213090,
intestato a “Comune di Cagliari – Gestione Mercati”, a titolo di “deposito
cauzionale per concessione posteggio Su Siccu”. La mancanza o l’incompleto
versamento entro il suddetto termine determina l’esclusione dalla procedura.
ART. 7 – ATTIVITA' CONSENTITA
La concessione è valida esclusivamente per l'attività di vendita e degustazione dei
“ricci di mare” intesa come cessione di:
 ricci chiusi confezionati e vasetti sigillati di polpa esclusivamente se proveniente
da appositi centri di preparazione autorizzati a norma di Legge (è esclusa la
preparazione in loco)


ricci tagliati in due parti e somministrati in vassoi o piatti monouso con pane
confezionato e bevande (alcoliche o analcoliche) anch'esse confezionate a
norma di Legge, da degustare con piatti, posate e bicchieri monouso.

Negli spazi assegnati NON potrà essere esercitata l'attività di somministrazione di
altri alimenti e la preparazione di polpa di ricci;
L'attività di “degustazione” potrà essere esercitata esclusivamente nello spazio
annesso al chiosco secondo la planimetria allegata alla presente.
Sarà possibile allestire, a spese del concessionario, uno spazio attrezzato con
tavolini, sedie e ombrelloni di tipologia idonea alla somministrazione e DI COLORE
BIANCO.
L'attività deve essere esercitata nel rispetto della normativa igienico sanitaria e delle
prescrizioni della ASL di riferimento, con particolare riferimento alla “degustazione”.
Gli echinodermi non possono essere venduti se non dopo aver transitato presso un
Centro di spedizione Molluschi per essere confezionati e identificati.
L'Amministrazione potrà eventualmente e successivamente disciplinare gli orari di
apertura e chiusura al pubblico cui tutti gli assegnatari dovranno scrupolosamente
attenersi.
L'attività di vendita e degustazione dovrà essere svolta esclusivamente
dall'assegnatario o dal preposto individuato all'atto dell'assegnazione.
ART. 8 – PULIZIA DEGLI SPAZI E SMALTIMENTO RIFIUTI
L'assegnatario dovrà provvedere alla costante pulizia degli spazi assegnati (chiosco
e spazio per la degustazione) e di quello circostante, sino ad una distanza non
inferiore a tre metri dall'area assegnata, fatta salva la possibilità per il Comune di
intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia.
Tutti gli assegnatari sono obbligati in solido alla pulizia degli spazi comuni (bagni,
accessi, ecc)
I rifiuti accumulati durante la pulizia e lo svolgimento dell'attività, sono conferiti in
modo differenziato a cura del produttore negli appositi contenitori, i quali verranno
posizionati secondo le indicazioni degli uffici competenti.
L'assegnatario, a garanzia dell'esecuzione degli interventi di pulizia e raccolta rifiuti,
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dovrà presentare – entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione – idonea
polizza assicurativa, per un valore pari a € 2.000,00 da svincolarsi in seguito a
verifica della regolarità dei detti interventi, significando che in caso di prolungata
inadempienza da cui derivino reiterati interventi sostitutivi di raccolta e pulizia, verrà
determinata la revoca della concessione al raggiungimento del valore assicurato.
Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire a norma di Legge. In particolare, gli
echinodermi "integri", e tutti gli altri rifiuti classificati come rifiuti speciali dal
regolamento CE 1069/2009, dovranno essere smaltiti, a cura ed onere dei
concessionari, secondo quanto previsto dal citato Regolamento.
ART. 9 – VIGILANZA
L'assegnatario si impegna a riconsegnare i chioschi e gli spazi assegnati nelle
medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso, al termine del periodo di
validità della concessione secondo le modalità concordate con i competenti uffici
comunali.
L'assegnatario è costituito custode del chiosco e degli spazi pertinenziali (spazio
degustazione) ed è responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni causati per
sua colpa.
L'assegnatario dovrà provvedere altresì all'attività di controllo e sorveglianza sul
chiosco assegnato e degli spazi pertinenziali (spazio degustazione) estesa nelle 24
ore al fine di prevenire danni alla struttura.
Tutti gli assegnatari sono obbligati in solido alla vigilanza degli spazi comuni (bagni,
accessi, ecc)
In caso di violazione dei predetti oneri che causino danni a terzi o all'Amministrazione
il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune di Cagliari.
ART. 10 – ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO E ONERI SUCCESSIVI
A conclusione dell'esperimento delle procedure di gara verrà costituita la graduatoria
provvisoria secondo i titoli di priorità presentati dagli interessati.
Le graduatorie così formate verranno pubblicate nell’Albo Pretorio e nel sito
istituzionale del Comune di Cagliari. Tale pubblicazione equivarrà a notifica ai
partecipanti.
L'aggiudicatario ha l'obbligo di dichiarare l'accettazione nel termine perentorio
di giorni 5 dalla pubblicazione, e dovrà, a pena di decadenza, allegare alla
dichiarazione di accettazione, le ricevute comprovanti il versamento del deposito
cauzionale, corrispondente a n. 1 mensilità del canone di posteggio. In caso di
successiva revoca, rinuncia o decadenza il deposito cauzionale verrà incamerato dal
servizio scrivente.
Il partecipante alla selezione, alla data di scadenza del termine finale per la
presentazione delle domande (28 ottobre 2016), dovrà essere estinto qualsiasi
rapporto debitorio nei confronti del Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e
Turismo del Comune di Cagliari.
Gli altri rapporti debitori eventualmente esistenti nei confronti degli altri Servizi
dell'Amministrazione Comunale di Cagliari dovranno, invece, essere estinti
dall'aggiudicatario all'atto della accettazione .
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Dal momento dell'accettazione decorrerà l'obbligo del pagamento del canone
mensile, da pagare per mensilità anticipate.
Successivamente alla presentazione della dichiarazione di accettazione,
l'aggiudicatario sarà convocato per il rilascio della concessione amministrativa e per
la formale consegna e presa in carico dell'area attrezzata. La mancata presentazione
da parte dell'assegnatario o di un suo delegato potrà costituire causa di decadenza
dell'assegnazione del posteggio.
Gli operatori a seguito dell’assegnazione del posteggio dovranno presentare la
DUAAP per l’avvio dell’attività, completa di modello E1 contenente le dichiarazioni da
esaminare da parte della competente ASL. Il posteggio potrà essere aperto solo
previa dimostrazione, tramite esibizione della ricevuta di consegna,
dell'avvenuta presentazione della Dichiarazione Unica Autocertificativa di
Attività Produttiva (DUAAP).
Per l'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione sarà necessaria l'iscrizione
alla CCIAA e il possesso di Partita Iva.
L'allestimento del chiosco (compresi i necessari allacci) e delle strutture amovibili di
supporto alla somministrazione è a carico dell'assegnatario, che dovrà iniziare
l'attività entro 30 giorni dalla data di accettazione, a pena di decadenza.
L'Amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento al controllo delle
autocertificazioni, tenuto conto delle conseguenze, anche di natura penale, in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi del d.p.r. 445/2000, inclusa la decadenza dai benefici
acquisiti.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice per la
protezione dei dati personali), si comunica che i dati forniti dai partecipanti sono
acquisiti dall'Ente per le sole finalità istituzionali connesse all’espletamento della
presente procedura concorsuale.
Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.
I dati raccolti dall'Ente potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno
specifici servizi strumentali alle finalità della presente procedura.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. 30.06.2003, n. 196,
tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Le richieste relative all'art. 7 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 devono essere rivolte al
Dirigente del Servizio attività Produttive e Turismo, presso il quale sono custoditi i
dati.
ART. 12 – PUBBLICAZIONE
Il presente bando verrà pubblicato sul sito internet (www.comune.cagliari.it) e all'albo
pretorio on line del Comune di Cagliari e vi resterà per tutto il periodo utile per la
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presentazione delle domande.
Copia del bando e dei suoi allegati potrà essere ritirata presso la Direzione dei
Mercati Civici c/o Mercato di San Benedetto a Cagliari
ART. 13 – RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
E' possibile richiedere chiarimenti sul presente bando inviando una mail ai seguenti
indirizzi
di
posta
elettronica:
giambattista.marotto@comune.cagliari.it
valeria.scarpa@comune.cagliari.it.
IL DIRIGENTE
Gianbattista Marotto

