
 

ALLEGATO A 

 

C O M U N E     D I       F O N D I 

(Provincia di Latina) 
 

SETTORE VI- ATTIVITA’ PRODUTTIVE E POLIZIA LOCALE 

 

AVVISO PUBBLICO 
Bando pubblico per l’assegnazione  di posteggi  disponibili nel mercato domenicale 

di Mola Santa Maria 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI ATTIVITA’ PRODUTTIVE  E POLIZIA LOCALE 
Visto: 

-  il Decreto Legislativo n° 114/98; 

-  la Legge Regionale n° 33/99; 
-  il Decreto Legislativo n° 228/01; 

- Visto il decreto legislativo n. 59 /2010;  

-  il  Decreto Legislativo del  18 agosto 2000, n. 267; 
-  la deliberazione della G.M. n.18/2008; 

- Vista la deliberazione n.46 dell’11.2.2010  del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale;  

- Visto il documento programmatico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.139/2003; 
- Vista la determinazione Dirigenziale n.1172/2009 con  la quale è stato preso atto del verbale redatto dalla Conferenza di Servizio tenutasi presso la   

  Regione Lazio  relativo al trasferimento definitivo del mercato domenicale nella nuova area denominata Mola di S. Maria; 

- Vista la determinazione Dirigenziale S.G. n.1036  del  31.10.2011    con la quale sono stati individuati i posteggi disponibili ubicati nell’area   
  mercatale   

  di Mola S.Maria per l’assegnazione definitiva a seguito di bando pubblico; 

- Visto  lo Statuto Comunale e le finalità perseguite dall’Ente; 

                  

RENDE NOTO 
 

Che nel mercato domenicale di Mola S. Maria sono disponibili i seguenti posteggi: 

n. 8  posteggi per il settore alimentare;         

POSTEGGIO N. 294 DI MQ 48 (8X6) 

POSTEGGIO N. 295 DI MQ 48 (8X6) 

POSTEGGIO N. 296 DI MQ 48 (8X6) 

POSTEGGIO N. 259 DI MQ 42 (7X6) 

POSTEGGIO N. 260 DI MQ 42 (7X6) 

POSTEGGIO N. 265 DI MQ 39 (6,50X6) 

POSTEGGIO N. 266 DI MQ 39 (6,50X6) 

POSTEGGIO N. 245 DI MQ 35 (7x5) 

 

n. 3 posteggi per punti ristoro / somministrazione di alimenti e bevande a  mezzo camion-negozio (all’esterno del  mercato settimanale di Via 

Mola Santa Maria) 

POSTEGGIO N. 235 DI MQ 48 (8X6) 

POSTEGGIO N. 298 DI MQ 48 (8X6) 

POSTEGGIO N. 220 DI MQ 24 (6X4) 

 

n. 39  posteggi per il settore non alimentare; 

POSTEGGIO N. 2 DI MQ 51 (8,50X6) POSTEGGIO N. 15 DI MQ 42 (7X6) 

POSTEGGIO N. 91 DI MQ 49 (7X 7) POSTEGGIO N. 24 DI MQ 42  (7X6) 

POSTEGGIO N. 22 DI MQ48 (8X6) POSTEGGIO N. 95 DI MQ 42 (7X6) 

POSTEGGIO N. 103 DI MQ 48 (8X6) POSTEGGIO N. 98 DI MQ 42 (7X6) 

POSTEGGIO N. 152 DI MQ 48 (8X6) POSTEGGIO N. 99 DI MQ 42 (7X6) 

POSTEGGIO N. 168 DI MQ 48 (8X6) POSTEGGIO N. 107 DI MQ 42 (7X6) 

POSTEGGIO N. 5 DI MQ 48 (8X6) POSTEGGIO N. 115 DI MQ 42 (7X6) 

POSTEGGIO N. 76 DI MQ 46,40  (8X5,80) POSTEGGIO N. 117 DI MQ 42 (7X6) 

POSTEGGIO N. 84 DI MQ 46,40 (8X5,80) POSTEGGIO N. 131 DI MQ 42 (7X6) 

POSTEGGIO N. 40 DI MQ 45 (7,50X6) POSTEGGIO N. 142 DI MQ 42 (7X6) 

POSTEGGIO N. 167 DI MQ 45 (7,50X6) POSTEGGIO N. 144 DI MQ 42 (7X6) 

POSTEGGIO N. 237 DI MQ 3 (2X1,50) POSTEGGIO N. 231 DI MQ 42 (7X6) 



POSTEGGIO N. 236  DI MQ 3 (2X1,50) POSTEGGIO N. 241 DI MQ 39 (6,50X6) 

POSTEGGIO N. 299 DI MQ 4,50 (3X1,50) POSTEGGIO N. 242 DI MQ 39 (6,50X6) 

POSTEGGIO N. 300 DI MQ 4,50 (3X1,50) POSTEGGIO N. 267 DI MQ 39 (6,50X6) 

POSTEGGIO N. 301 DI MQ 4,50 (3X1,50) POSTEGGIO N. 33 DI MQ 36 (6X6) 

POSTEGGIO N. 302 DI MQ 6,00 (4X1,50) POSTEGGIO N. 31 DI MQ 30 (5X6) 

POSTEGGIO N. 303 DI MQ 6,00 (4X1,50) POSTEGGIO N. 32 DI MQ 30 (5X6) 

POSTEGGIO N. 304 DI MQ 4,50 (3X1,50 

POSTEGGIO N. 305 DI MQ 4,50 (3X1,50) 

POSTEGGIO N. 306 DI MQ 4,50 (3X1,50) 

 

n. 26  posteggio per produttore agricolo; 

POSTEGGIO N. 246 DI MQ 7,50 (3X2,50)          POSTEGGIO N. 268 DI MQ 7,50 (3X2,50) 

POSTEGGIO N. 247 DI MQ 7,50 (3X2,50) POSTEGGIO N. 270 DI MQ 7,50 (3X2,50) 

POSTEGGIO N. 248 DI MQ 7,50 (3X2,50) POSTEGGIO N. 277 DI MQ 7,50 (3X2,50) 

POSTEGGIO N. 249 DI MQ 7,50 (3X2,50) POSTEGGIO N. 278 DI MQ 7,50 (3X2,50) 

POSTEGGIO N. 250 DI MQ 7,50 (3X2,50) POSTEGGIO N. 279 DI MQ 7,50 (3X2,50) 

POSTEGGIO N. 251 DI MQ 7,50 (3X2,50) POSTEGGIO N. 280 DI MQ 7,50 (3X2,50) 

POSTEGGIO N. 253 DI MQ 7,50 (3X2,50) POSTEGGIO N. 281 DI MQ 7,50 (3X2,50) 

POSTEGGIO N. 254 DI MQ 7,50 (3X2,50) POSTEGGIO N. 282 DI MQ 7,50 (3X2,50) 

POSTEGGIO N. 255 DI MQ 7,50 (3X2,50) POSTEGGIO N. 285 DI MQ 7,50 (3X2,50) 

POSTEGGIO N. 256 DI MQ 7,50 (3X2,50) POSTEGGIO N. 287 DI MQ 7,50 (3X2,50) 

POSTEGGIO N. 257 DI MQ 7,50 (3X2,50) POSTEGGIO N. 289 DI MQ 7,50 (3X2,50) 

POSTEGGIO N. 258 DI MQ 7,50 (3X2,50) POSTEGGIO N. 288 DI MQ. 7,50(3X2,50) 

POSTEGGIO N. 262 DI MQ 7,50(3X2,50)  

POSTEGGIO N. 263 DI MQ 7,50 (3X2,50)  

 

n. 1  posteggio per produttore  coltura biologica. 

 

POSTEGGIO N. 258/B MQ 6,00 (3X2). 
 

La domanda di partecipazione, compilata su carta bollata da € 14,62, dovrà essere, a pena di inammissibilità, inviata esclusivamente a mezzo 

posta elettronica certificata(PEC) al seguente indirizzo suapfondi@pecaziendale.it entro e non oltre 30 giorni a decorrere dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regionale del Lazio. 

Tutti coloro  i  quali intendono partecipare al presente bando, devono possedere, al momento della proposizione della domanda, i seguenti 

requisiti i: 

I. requisiti morali, previsti all'art. 71 del D.L.vo n. 59 del 26 marzo 2010. 
Tali requisiti debbono essere in possesso del rappresentante legale per le società di capitali, di  tutti i soci nel caso di società di persone e dal 

titolare nel caso di persona fisica e/o  impresa individuale. 

II. requisiti professionali, previsti all'art. 71 del D.Lvo. n. 59 del 26 marzo 2010, per l'esercizio dell'attività di commercio 
relativa al solo settore alimentare. 

Tali requisiti debbono essere in possesso del rappresentante legale e del preposto, in caso di società; in possesso del richiedente, in caso dì 

persona fisica e/o  titolare di impresa individuale. 
III. Il produttore agricolo deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizione di legge (art.4 del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ).  Il produttore di agricoltura biologica deve essere in possesso del 

certificato iscrizione all’Albo regionale degli operatori biologici e dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 
228/2001 art.4; 

IV. Assenza di " cause di dìvieto, decadenza o di sospensione dì cui all'art. 10 della legge n. 575/65 e s.m.i.  

"ai fini antimafia. 
Tali requisiti debbono essere in possesso del rappresentante legale per le società di capitali, di  tutti i soci nel caso di società di persone e dal 

titolare nel caso di persona fisica e/o  impresa individuale(per tutti i richiedenti  sia operatori commerciali sia  produttori agricoli). 
 

La domanda di partecipazione al bando  dovrà essere sottoscritta, a pena di  inammìssibilità, dal richiedente, se trattasi di persona fisica o di 

titolare di impresa individuale, o dal rappresentante legale, se trattasi di società. 

I partecipanti dovranno dichiarare nella domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, quanto segue: 

 generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA (se già in possesso) della persona fisica o 

titolare dell'impresa individuale richiedente; 

 denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'ente o società richiedente; 

 generalità completa, residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante; 

 il domicilio presso il quale ricevere eventuali comunicazioni inerenti al presente bando, se diverso dal luogo di residenza 
o dalla sede legale, ed un recapito telefonico ed e-mail; 

 il settore merceologico, alimentare o non alimentare, per il quale si intende partecipare; 

 il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.L. n. 59 del 26 marzo 2010, sia che si tratti del settore alimentare, 
sia che si tratti di quello non alimentare. Nel caso dì società, la dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale e 

da tutti i soci per i quali sia prevista dalla vigente normativa antimafia; 

 il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.L. n. 59 del 26 marzo 2010, nel caso di richiesta del settore 
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S
ia, DOn, SI!S~ al fini anlfmafla, deOe D cause di divieto. di deoadenza O di sospeDSionc di cui aII'art. IO della I ........ 

/65 e s.m.!; ---
I produttori apicoH la dicbJarazIone cJn:a D possesso del requisfti di cui aII'art.4 del decnto leglsladvo 1l8I2001. =:se: = a1ame delle condizioni di cui al punti I), 2) e 3) oIam:IIIi nel presente bando, tra I ~ di 

L'AmmlnisIrazione CormmaIe openm1 le cIovuto verifiche sulle dIrhiamzimd prodotte. 

Alla domamIa clevcmo essenl allegati: 

• ricevuta di veJlllllDeDlo comproYIIIIte n pagamento del diritti d'ls1ruUoria di e 100.00 per I rivenditori ed e 30 00 per I produltorI 
da effettuarsi sul dc 12S'5049lntestalo al Comune di Fondi - ServizIo TesmerIa- causale diritti d'isttultoria Settore Aa:ivi1À ProduUive; 

• fbtDcopladi un proprlo doamumto di riconoscimento In cmso di vallditi; 
• per i ciUadInl non appaJtmIeD1i alla OmnmItA Eurupea è aecessario plOIime regolare permesso cii soggIomo O carta cii soglomo. 

riIascfati dalla COJIIIII"alle 8IItOriri ed In corso di vaIiditi\ allIlOD1IlJlto deUa pmposfzùme deUa dommda conCOllllla1e. 

Qjufòlllieng:"te a quanto sIIIbiIiID nel I)pnngnlo pRlgjhlllllmtim per D CDIDDIIaCIu su I11III pubbllcbe.1IIfoIfaID con Deliberazhme n. 139 del 19 febImdo 2003 
del Consiglio Regiouale del LazIo. la paduatorla, divisa per settore a1iaumtaro. non alimentare, produttori agricoH e prodotti agricoli a coltura 
biologica vent fOl'lllUlala suDa base dei criteri di prloritA Indicati nell'ordine seguente: 

I) titolari di c:om:cssioni al quali sia stato revocaIO D provvedimento CU1iiCSSUtIo per motlvi non imputabili al titolari medesimi; 
2) operatori che dimostrino di possedere U pitl allo lIUlIIeIO di preseDZIl etYettive nel meraato di Mola S .MarIa a deconere dal 10.2.2008 e fino al 
10/0212010 acceJtBte secaudo le modaliIàdi cui aII'art.42. COJIIIIIi 2 e 3 deUa legge; 
3) soggetti cile non siano già titolari di altra autorizzazione al COJIUI1erCioo assegnll1Rrio di posteggio per la venclta di prodotti agricoli; 
In caso di parità di coDdizimd tra due o pitl concorremI di cui al punti I), 2) e 3) SDpJa elencali, U posrqgio è assegmdD secondo l'ordine 
cronologico di presentazione delle domande al suap tenendo conto deUa dala e DJIl di invio telemadeamente deII'isIaDza; se lIDChe la dala e rDJll 
di spedizione dovesse coincidere si teni conto deUa clara d'iscdzioDc nel registro Imprese per l'escrei.zio dell'attività di commercio al dettaglio 
su aree pubbliche e F i produtIDri agricoli si teni con1D deUa daJa di avvenuta iscrizione al registro imprese come impreJIIitare agricolo. 

La domanda di palteclpazlone al bando rlsuJteJà InrImmi&stblle nel casi In cui : 
1. mam:hI dcUa sotIDSCrIzfoneclel rlcbiedente" deUa procma per la sottoscJizfone digftale e pmoiil.zlona telemati:a daD'istanza e del 

documento d'lden1itA In corso di validità del richfedente delo ~ 
2. non sia inviata tramitII PEC suapfimdi@pecazl!!l!da!e.it; 
3. parvensa al luapfondl@pecaziendale.!t successivameDte alla scadeDza dell1mDin11 di tren1a storni previsto per la trasmissione 
telemadcadelle domande. 

Possono partecipare al presente bando pemone fisiche, im.pRse lndivfduaU eJ o socIaII\ cbc,mm risultino m.onJSi nei pagamenti del CIIDOJlO di 
occupazione suolo pubblico e clelia tassa sma1dmento rifiuti soDdi wbani gIomaIieri nelconfto9ntl deIr AmminIstrazIone Comunale di Fondi. 

La graduatoria provvisoria sarà aftissa per 15 giorni CODIeCIdivi all'Albo Pretmfo OD-Una a pubblicata sul sito web del ComunII di Fondi. 
Avverso la suddeUa graduatoria è IIIIIIDQSSO la pre8Eilltazlona di ossarvazione da parte cIegU inteJlISS81I:. non sanmno accolte le ossmazioDj 
riguardanti eventuali iDtegrazioni doCIIIDlmtaJi richiesta. a pena di IISCltJSiona,. dal presente bando. 
Dopo D quindlQ!!lÙDD giomo da1Ia data di pubblicazione deUa graduataria provvisoria D Dirigente Suap. tenuID con1D dena ossemzImd 
perveJlllle. redigerà la gmduatoria detiuitiva cha sarà pubblicala sul sito web del COJIlUIIQ di Fondi e all'Albo pmgrio ~1Ine. 
Avverso la gradualDria definidva è 8IIIIDCSlIO ricorso al T AL Lazio lIDtrO n termine di susanta giomI da1Ia dala di pubblicazione. 
Coloro cha risultel'lllUlo assagnatari dei postuni disponibili, etrel"",."lw la SIZIta del pasblggio SQIXIIIdo rardiDe di coUocazI"",, In 
graduatmia in basa al settaJe lIII:rCIlO1ogIc 
n presente Bando PubbHco viene pubbliCBlO sul BoUattino utBcIaIe deUa Ragione LazIo, c:on1II!IIUIIbn aftisso alrAlbo del ComunII di Fondi 
a pubblicato sul sito web ~ timdi it. 
Per quanto non iSple&SaDIen1e amwistu, si fil riGbJamD alla YigeDte lIDIIJIIItlva statale. regIoDaICI e CODIIIIIIIIo con particolare rifeJ Imcnto al quadro 
lICIIIIII1ivo offerto da1Ia legge regionale n.33J99, al JloGt!!Dl!!rto Paqp&ilUilldLlo Ila' il amum:aclo su I11III pIIbbIidIa n. 13912003. lIIlIIIIh6 al D. Lp. Do 

5912010. 
Avverso n presente bando è possibila proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato llDtrD CIDIfOVCIIIi giDmi o. In aItemativa. ricorso 
gfurisdizloDahl al TAR. LazIo mdIOsessantasiomi. a decorrere da1Ia sua pubbUaatfane nel BolleUfno Umcla1a cleUaRagione Lazio. 

Fondi 2 8 NO". 2011 
oMarbd 
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