
CITTA’ DI FOLLONICA 
 
 

Bando pubblico per l’assegnazione del BOX 2 del MERCATO COPERTO di Piazza XXIV 
Maggio, previsto nel Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche. 
 

 
Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive 

 
 
Vista la Legge Regionale della Toscana 23 Novembre 2018 n° 62 “Codice del Commercio” e s.m.i. 
 
Visto il Piano Integrato del commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, 
somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica, distributori di 
carburante approvato dal Consiglio Comunale in data 10.12.2012 con Deliberazione n. 41 e s.m.i. 
 
Visto il Nuovo Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche 
approvato con Delibera di C.C. n. 48 del 25.10.2016 e s.m.i. 
 
Vista la Direttiva G.C. n. 1 del 4.02.2022 “Pubblicazione Bando per assegnazione posto libero nel 
mercato comunale coperto di Piazza XXIV Maggio” con la quale la Giunta Comunale ha rilevato 
“la necessità di integrare l’offerta con attività che possano offrire la possibilità di consumare dei 
primi anche prodotti sul posto o comunque di produzione artigianale” e nel contempo ha condiviso 
e approvato la scelta di predisporre un bando che preveda la copertura del posto vacante con un 
operatore del settore alimentare che abbia la capacità e la professionalità specifica per la 
produzione e commercializzazione di pasta fresca”.  
 
Accertato che nel Mercato Comunale Coperto di Piazza XXIV Maggio risulta non assegnato il 
seguente BOX: 
 

N. BOX Settore Merceologico Dimensioni 
2 ALIMENTARE 

Commercio al dettaglio di generi alimentari con 
specializzazione nella produzione, vendita e consumo 

immediato sul posto di pasta fresca. 

5,10 x 4,20 
21,42 mq  

 
Tutto ciò premesso, 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta la procedura di selezione per l'assegnazione della concessione di posteggio per il 
commercio su aree pubbliche del settore merceologico alimentare nel Mercato Comunale Coperto 
di Piazza XXIV Maggio nel BOX sopra indicato, alle seguenti condizioni: 
 
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale 
o cooperative regolarmente costituite ed anche tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari in 
possesso del permesso di soggiorno valido alla data di pubblicazione del bando o che a tale data lo 
abbiano in corso di rinnovo purché in possesso al momento della presentazione della domanda dei 
requisiti di onorabilità, professionali e della regolarità contributiva (se già iscritti al registro delle 
imprese) di cui, rispettivamente all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, agli artt. 11, 12 e 44 della L.R.T. n. 
62/2018 ed al D.Lgs. 159/2011. 



2. Le domande di partecipazione dovranno essere in bollo da € 16,00 utilizzando il modello allegato 
al presente bando, a pena di esclusione e presentate in via telematica mediante PEC all’indirizzo 
follonica@postacert.toscana.it non prima del 20° giorno e non oltre il 45° successivo alla 
pubblicazione del presente Bando sul BURT. 
 
3. Alla domanda di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la relazione descrittiva 
dei punteggi posseduti. 

 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
La domanda si intende irricevibile e non dà diritto alla collocazione in graduatoria del richiedente 
qualora: 
a) non sia stata inviata nella forma prevista dal punto 2 del precedente paragrafo. 
b) risulti essere stata presentata prima o dopo i termini stabiliti dal punto 2 del precedente paragrafo. 
c) dai successivi accertamenti risulti contenere dichiarazioni false o mendaci, fermo restando la 
comunicazione all’autorità giudiziaria per l’eventuale applicazione delle relative sanzioni penali. 
d) risulti non completa e per la quali si giudichi l’impossibilità di conformazione. 
e) risulti non completa, anche se ritenuta sanabile dietro richiesta di completamento, per la quale 
non sia stata fornita la documentazione richiesta entro i termini stabiliti. 

 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
1. Le domande pervenute saranno esaminate e valutate, al fine di formulare la relativa graduatoria, 
secondo il seguente punteggio: 
 

a) Soggetti che alla data di pubblicazione del bando abbiano età inferiore a 35 anni (con 
riferimento al titolare o in caso di società alla maggioranza dei soci)   Punti 10 
per ogni socio (oltre la maggioranza) di età inferiore ai 35 anni   Punti   2  

Fino ad un massimo di  Punti 16 
 
b) Utilizzo di prodotti Biologici  per la produzione di pasta fresca   Punti   5 

(Verificabile attraverso la presentazione della certificazione)  
 

c) Utilizzo di prodotti a km zero e/o mercati di prossimità per la produzione di pasta fresca  
(verificabile attraverso l’indicazione della sede legale    0 – 30 km Punti 15 
dell’impresa fornitrice)      30 – 50 km  Punti   8 
                   Oltre 50 km  Punti   0 
     

d) Esperienza professionale nel settore della produzione di pasta fresca (come titolare, socio 
lavoratore o dipendente) 
(dimostrabile attraverso iscrizione alla CCIAA o altra documentazione professionale)  

per ogni anno   Punti    3 
Fino ad un massimo di  Punti  15 
 

e) Consegnare il prodotto a domicilio       Punti    5 
 

f) Impiego di veicoli a basso impatto ambientale  
(verificabile in base alla Carta di Circolazione)   Mezzo a metano Punti 10 

Mezzo elettrico  Punti 14 
 



A parità di punteggio totale verrà data la precedenza all’ordine cronologico di presentazione delle 
domande. 
 
In caso di ulteriore parità si procederà con estrazione a sorte. 

 
In relazione ai punteggi sopra indicati dovrà essere allegata una Relazione esplicativa che precisi i 
punteggi posseduti. 
 
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun soggetto partecipante al bando è pari a 70 punti. 
 
Entro 15 giorni dalla scadenza del bando il Comune pubblicherà la graduatoria dei soggetti ammessi 
alla selezione, entro i successivi 15 giorni gli esclusi potranno presentare memorie e scritti difensivi. 
 
2. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del bando, il Comune provvederà a formulare la 
graduatoria provvisoria. 
 
La graduatoria sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi. 
 
Nell'ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro 
il termine previsto per la pubblicazione, trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva. 

 
NORME DI RINVIO 

 
1. Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in 
materia di commercio su aree pubbliche (Legge Regionale n. 62/2018), dal Piano Comunale per il 
Commercio su aree pubbliche e dal Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 25.10.2016 e s.m.i. 
 
2. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, all’Albo pretorio 
online del Comune e sul sito internet del Comune di Follonica. Gli interessati potranno prendere 
visione degli atti relativi alla presente procedura concorsuale visitando il sito istituzionale del 
Comune e richiedere le necessarie informazioni presso l’Ufficio Attività Produttive/SUAP 
(0566/59374-59110-59270). 


