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COMUNE DI ARZANO - (Provincia di Napoli) - Servizio Attività Produttive - Bando di concorso per la 
concessione decennale dei sottoelencati i box disponibili nel Mercato Comunale Coperto di Via Napoli. 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 186 del 12.9.03; 

Letti: il D.Lgs nr 114/98 e la L.R. nr 1/2000; PUBBLICA 

Il seguente bando di concorso per la concessione decennale dei sottoelencati i box disponibili nel 
Mercato Comunale Coperto di Via Napoli, frequenza giornaliera, tipologia alimentare ed extraalimentare: 
box perimetrali: nr 3, 11 e 12, box centrali: nr 17 e 20; 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al bando è consentita alle ditte individuali, anche già in possesso di autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche, nonché alle società di persone costituite secondo le 
norme vigenti, in possesso dei requisiti morali, previsti dall’art.5, commi 2, 3 e del D.Lgs. 114/98, 
necessari per avviare un’attività di vendita, nel settore non alimentare, nonché dei requisiti professionali 
previsti dall’art. 5, comma 5 del D. Lgs. 114/98, per il settore alimentare, in possesso del richiedente se 
ditta individuale o dei legale rappresentante in caso di società o di altra persona specificatamente 
preposta all’attività commerciale. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, redatte in carta semplice e sottoscritta dal richiedente, deve essere 
trasmessa a mezzo raccomandata, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, al 
seguente indirizzo Via Ferrara n.28 entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania del presente bando. Dovrà recare la seguente dicitura “Istanza per 
assegnazione box Mercato Comunale Via Napoli”. Nella stessa dovranno chiaramente essere indicati: le 
generalità complete del richiedente, il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e la gamma 
merceologica per la quale s’intende concorrere e, in subordine, una ulteriore. Gli Uffici Comunali non 
assumono alcuna responsabilità per la mancala ricezione delle domande, né per la mancata restituzione 
dell’avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali non imputabili a colpa degli Uffici 
Comunali stessi. Non saranno prese in considerazione, ancorché è trasmesse nei termini, le istanze 
pervenute, per qualsiasi ragione, dopo a formazione delle graduatorie. 

Il canone mensile ammonta a E. 516,46 (cinquecentosediciquarantasei) per i box perimetrali di 
superficie di circa 40 mq ed a E. 258,23 (duecentocin-quantotto,ventitre) per i box centrali di superficie di 
circa 20 mq. 

L’assegnatario di ogni singolo box dovrà farsi carico. altresì. degli oneri condominiali e delle spese 
relative alla gestione delle aree interne al mercato, gli stessi saranno stabiliti e determinati all’atto della 
stipula dei contratti di I concessione dei posteggi stessi, mediante suddivisione degli oneri dovuti 
millesimi. 

E’ a carico degli assegnatari il completamento dei lavori all’interno del box assegnato. 

PROCEDURA DI ESECUZIONE 

Il Comune espleterà le procedure concorsuali secondo le modalità ed i termini  di cui all’articolo 41 in 
particolare del co. 8 della L.R. 1/2000, e quelli ulteriori fissati con atto di G.C. nr 186 del 12.9.03; la 
Commissione Esaminatrice formulerà singole graduatorie per ogni gamma merceologica relativamente alle 
scelte prioritarie ed una graduatoria unica relativamente alle scelte secondarie designerà un vincitore, 
secondo l’ordine della prima graduatoria, per ognuna delle gamme merceologiche messe a concorso e 
secondo quella prescelta e rinviando l’applicazione della seconda graduatoria per gli ulteriori box che si 
rendessero liberi nel periodo di validità del a graduatoria stessa. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e di tale pubblicazione sarà data notizia 
mediante manifesti murali. 

Dalla data di pubblicazione di detta graduatoria decorrerà il termine di giorni 15 (quindici) per 
eventuali ricorsi. 

I partecipanti che risulteranno assegnatari dei box dovranno far pervenire al Comune di Arzano, 
Servizio Attività Produttive, entro il termine perentorio i 15 (quindici) giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria definitiva, i documenti attestanti il possesso dei requisiti e titoli già 
indicati nella  domanda. Il possesso dei predetti titoli dovrà risultare alla data di scadenza del termine di 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 06 ottobre  2003 2 / 2 

presentazione delle domande di partecipazione al bando a pena di decadenza dal beneficio. Saranno 
tenuti, altresì, a regolarizzare in bollo l’istanza di partecipazione. 

Agli stessi, tenuto conto dell’atto di concessione del posteggio e verificato il rispetto delle condizioni 
di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98, sarà rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su 
Aree Pubbliche di cui all’art. 28, comma 1, lett. A del D. Lgs 114/98. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, ci si richiama alla normativa attualmente vigente 
in materia, in quanto compatibile. 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al bando, ai sensi dell’art.10 
e visto l’art.12 della legge 31 dicembre 1996, nr 675, saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura di cui al presente bando. 

Gli interessati possono prendere visione dell’elenco del box disponibili, nonché richiedere copia del 
bando e/o ulteriori informazioni, presso il Servizio Attività Produttive, Via Ferrara 28, Tel. 081/5850311. 

Dalla Casa Comunale, 24 settembre 2003 

Il Dirigente 
Dr.ssa Angela Errichiello 

 
 


