
 

COMUNE DI CAMPOBASSO 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI POSTEGGI SU AREE 

PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA FIERA MERCATALE DEL CORPUS DOMINI – 

EDIZIONE 2023 

CAMPOBASSO – 9, 10 E 11 GIUGNO 2023 

(Approvato con determinazione dirigenziale n. 4113 del 05/12/2022) 

 

IL DIRIGENTE  

indice un pubblico concorso per l’assegnazione dei posteggi nell’ambito della fiera mercatale del Corpus Domini 

2023.  

ART. 1 

POSTEGGI A CONCORSO 

Le aree pubbliche destinate ai posteggi da mettere a concorso e le relative dimensioni sono riportati nella 

planimetria pubblicata all’Albo Pretorio On line e nella home page nella sezione Eventi. Le dimensioni, la 

collocazione o il numero di posteggi potranno subire variazioni per motivi di interesse pubblico, per comprovata 

necessità o per cause di forza maggiore. I posteggi a concorso potranno essere assegnati nel rispetto della situazione 

epidemiologica da Covid-19 e delle normative nazionali e regionali. L’Ente pertanto si riserva fin da ora la 

possibilità di sospendere, trasferire o annullare la manifestazione e gli adempimenti connessi. Qualora la situazione 

epidemiologica ovvero le ragioni di sicurezza della manifestazione lo consentano, potranno essere individuati 

ulteriori posteggi oltre quelli a messi a concorso, da assegnare in ordine di graduatoria delle domande pervenute, 

ovvero, laddove soccorrano le medesime ragioni, i posteggi individuati potranno essere trasferiti in altra sede e/o 

soppressi. 

ART.2 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Coloro che sono interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire – entro martedì 11 aprile 2023 - 

istanza in competente bollo da Euro 16,00 indirizzata al Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di 

Campobasso. 

Le domande vanno acquisite al protocollo, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento A/R, o a 

mezzo pec indirizzata alla pec del Comune di Campobasso: comune.campobasso.protocollo@pec.it o, 

alternativamente, a mezzo pec, al Suap del Comune di Campobasso. 

mailto:comune.campobasso.protocollo@pec.it


Le domande, inviate con la modalità sopra descritta potranno essere presentate personalmente dall’interessato 

oppure laddove l’inoltro avvenga attraverso il portale del Suap anche da un soggetto terzo al quale sia stata 

conferita apposita procura speciale scompleta dei documenti dei firmatari validi e leggibili. 

ART.3 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 

La domanda deve essere presentata dai soggetti di seguito elencati: 

• titolari di autorizzazione, ai sensi dell’art. 34 della L. Regione Molise n. 4/20221, all’esercizio del 

commercio su aree pubbliche nell’ambito delle fiere, inclusi i portatori di handicap ai sensi della legge 

104/1992; 

• imprenditori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001 e s.m. ed i.; 

• imprenditori individuali o società di persone iscritte al registro delle imprese. 

 

ART.4 

CONTENUTO DELLE DOMANDE 

Nella domanda il richiedente deve dichiarare: 

a) cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza, numero di telefono, posta elettronica e posta 

elettronica certificata; 

b) dati identificativi dell’impresa individuale o della società compresi Codice Fiscale o Partita Iva; 

c) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1-5, del Decreto-Legislativo 26 marzo 

2010, n. 59; 

d) la insussistenza, nei propri confronti e degli eventuali soci, delle cause di divieto, decadenza o sospensione 

previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (antimafia); 

e) di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11, 92, 131 del R.D. 18/06/1931, n. 773; 

f) di essere possesso dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche; 

g) di essere portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992 (ove ne ricorra il caso); 

h) di essere imprenditore agricolo ai sensi del D.Lgs. 228/2001 (ove ne ricorra il caso); 

i) la data di inizio attività risultante dal Registro Imprese della competente CCIAA; 

j) il numero di presenze maturate nelle precedenti edizioni della fiera; 

k) di aver preso visione del Bando e di accettare i criteri per l’ammissione al concorso e per la formazione 

delle graduatorie; 

l) di essere in regola con la regolarità contributiva. 

m) Le domande possono essere presentate anche utilizzando il modello di domanda pubblicato sul sito del 

Comune di Campobasso nella sezione Eventi. 

L’interessato dovrà inoltre indicare la PEC o altro contatto certo presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta 

pervenire ogni comunicazione inerente la presente procedura. Ogni variazione in merito dovrà essere 

tempestivamente comunicata al Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Campobasso. 

L’Amministrazione declina fin da ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte dell’interessato o da mancata e/o tardiva comunicazione della modifica dello 

stesso indicato nella domanda. 

 

 



ART.5 

CRITERI DI PRIORITÀ 

Le domande saranno esaminate, ai fini della formazione delle graduatorie, nel rispetto dei seguenti criteri fissati 

dall’art. 34, comma 4, della L. Regione Molise n. 4/2021: 
 

• maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente riferita 

all’esercizio del commercio su aree pubbliche. La professionalità valutabile è quella riferita all’anzianità 

di esercizio, limitatamente all’attività di commercio su aree pubbliche. L’anzianità di impresa è 

comprovata dall’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al 

soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella 

dell’ultimo titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo; 
 

• priorità dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse maturate dal soggetto 

richiedente nell’ambito della Fiera, applicabile limitatamente al numero di volte che per ciascun 

concessionario non sia superato il periodo di ammortamenti degli investimenti di cui al punto 1) dell’Intesa 

sancita il 5 luglio 2021 in sede di Conferenza unificata (Intesa su criteri da applicare nelle procedure di 

selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell’art. 70, comma 5, del D. Lgs 

n. 59/2010); 
 

• ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda o di 

ricevuta di avvenuta consegna della pec; 
 

• in caso di ulteriore parità si applica il criterio residuale dell’estrazione a sorte. 

 

ART.6 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto richiedente devono essere allegati i 

documenti di seguito indicati: 

• copia di un documento di identità in corso di validità e leggibile; 

• in caso di società: dichiarazione dei soci circa il possesso dei requisiti morali e fotocopia di documento 

di identità valido e leggibile dei firmatari; 

• copia di valido documento di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

• al fine di concorrere all’assegnazione del posto riservato a soggetti portatori di handicap: copia della 

certificazione di cui all’art. 4 della legge 104/1992; 

ART.7 

INTEGRAZIONI DOCUMENTALI 

La domanda mancante della documentazione obbligatoria di cui all’art. 6, deve essere integrate al massimo entro 

i sette giorni successivi alla scadenza del bando (martedì 18 aprile 2023) con le stesse modalità previste pei l’invio.  

ART.8 

CAUSE DI ESCLUSIONE ALLA SELEZIONE 

Costituiscono cause di esclusione dalle graduatorie: 

• l’omessa sottoscrizione della domanda; 

• l’omessa presentazione di documentazione obbligatoria in allegato alla domanda e l’omessa integrazione 

di tali documenti nei termini di cui all’art. 7; 



• la presentazione della domanda fuori dai termini fissati all’art.2; 

• la presentazione della domanda con mezzi e modalità diverse da quelle previste nel presente bando; 

ART.9 

ISTRUTTORIA, GRADUATORIE E OPPOSIZIONI 

Decorso il termine di scadenza della presentazione delle domande e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 5, verranno 

redatte tre distinte graduatorie, degli ammessi, dei non ammessi e dei fuori termine, disponendone la pubblicazione 

all’Albo on line del Comune di Campobasso, a partire dal giorno lunedì 15/05/2023 e sino al termine della fiera. 

Le graduatorie verranno pubblicate altresì nella sezione news del sito del Comune di Campobasso. Dopo la 

formazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative al subentro per fitto del ramo d’azienda. 

Gli operatori interessati potranno fare opposizione alla graduatoria entro 5 giorni, decorrenti dal giorno successivo 

alla pubblicazione, ovvero a partire dal giorno lunedì 16/05/2023 ed entro il giorno di sabato 20/05/2023 compresi. 

Il personale del Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Campobasso sarà a disposizione per 

fornire ogni informazione o chiarimento in merito alle graduatorie telefonando ai numeri di seguito indicati: 

Antonietta Vittoria Sampogna 0874 405534 – Patrizia Petrella 0874 405537 - Maria Letizia Colella 0874 405529 

- Paolo Petrillo 0874 405530  

ART. 10 

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

Gli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno partecipato alla selezione non riceveranno alcuna 

comunicazione, né per posta né a mezzo pec in merito all’esito della domanda. 

Gli stessi verranno informati dell’accoglimento o del diniego della domanda presentata, nonché della posizione in 

graduatoria, attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio On line della determinazione dirigenziale che le approva. 

Il Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Campobasso effettua la verifica della regolarità 

contributiva ai sensi dell’art. 34, comma 10, della Legge Regione Molise n. 4/2021 e rilascia le concessioni, che 

verranno trasmesse a mezzo pec, agli operatori che, collocati in posizione di graduatoria idonea, risultano in 

possesso di certificazione rilasciata dall’Inps attestante la regolarità contributiva e che comprovano il pagamento 

del canone unico mercatale e del contributo festa.  

Le migliorie, ammesse ad insindacabile giudizio dell’Ufficio Commercio tenuto conto della disponibilità ed 

accoglibilità della proposta avanzata dall’operatore in graduatoria su taluno dei posteggi liberi e disponibili, 

avranno luogo dalle ore 15:00 del giorno venerdì 9 giugno 2023, alle quali seguiranno, nell’ordine stabilito dalla 

graduatoria, le operazioni di spunta, che si protrarranno sino alle ore 20:00. Le operazioni di spunta finalizzate al 

rilascio del posteggio soggiacciono alla preventiva verifica della regolarità e correntezza contributiva 

dell’operatore commerciale e restano subordinate al pagamento del canone e del contributo festa. 

La concessione viene rilasciata con validità limitata alla durata della manifestazione. L’operatore impossibilitato 

a ritirare la concessione/autorizzazione potrà designare un delegato munito di documento di riconoscimento, ed in 

possesso di delega sottoscritta dal delegante. 

 

IL DIRIGENTE 

(f.to dr. Vincenzo De Marco) 

 


