
Allegato A alla determinazione n. _____ del ___________ 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE  
DI POSTAZIONI PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI NELL’AMBITO 

DEL MERCATO RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Giulia Attruia 

 

Rende noto: 

È indetta selezione pubblica per l’assegnazione di postazioni per la vendita di prodotti agricoli da 
parte delle imprese produttrici, nell’ambito del mercato loro riservato, avente svolgimento nella 
giornata del sabato, presso piazza Mercato, secondo le disposizioni del disciplinare e del 
regolamento allegati. 

 

1. Elenco dei posteggi oggetto della selezione 

− 9 banchi di frutta e verdura, di cui 2 riservati alla vendita di frutta e verdura di qualità 
regolamentata di cui al comma 4, dell’art. 5, del regolamento comunale; 

− 3 banchi per carne ed insaccati; 

− 2 banchi per vino, di cui 1 riservato alla vendita di vino di qualità regolamentata di cui al 
comma 4, dell’art. 5, del regolamento comunale; 

− 1 banco per pesce; 

− 3 banchi per prodotti lattiero-caseari, di cui 1 riservato alla vendita di prodotti lattiero-caseari di 
qualità regolamentata di cui al comma 4, dell’art. 5, del regolamento comunale; 

− 1 banco per piante e fiori; 

− 4 banchi per altri prodotti trasformati (pane, miele, cereali e farine), di cui 1 riservato alla 
vendita di prodotti trasformati di qualità regolamentata di cui al comma 4, dell’art. 5, del 
regolamento comunale. 

 

2. Durata della concessione 

Le concessioni oggetto del presente bando avranno durata di cinque anni, e non potranno essere 
automaticamente rinnovate. 

 

3. Requisiti per la partecipazione 

Posso presentare istanza di assegnazione di una postazione di vendita le imprese di cui al DLgs. 
228/2001 e s.m.i., che alla data di presentazione dell’istanza risultino iscritte nella sezione speciale 
del Registro delle imprese riservata agli imprenditori agricoli, aventi sede nel territorio della 
Regione del Veneto.  
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Ai sensi del presente bando, s’intende per “sede nel territorio della Regione” l’esistenza, 
nell’ambito territoriale richiamato, di fondi, dei boschi o delle acque, nei quali sono coltivati e/o 
allevati i prodotti oggetto della vendita nel mercato. 

 

4. Criteri di selezione 

In caso di domande concorrenti per la stessa tipologia di postazione (specializzazione merceologica) 
saranno applicati i criteri previsti dall’art. 5 del Regolamento di disciplina dei mercati riservali alla 
vendita diretta dei prodotti agricoli, adottato con DCC n. 32 del 30.05.2016 e s.m.i.: 

a) imprese aventi sede nel territorio di Marcon punti 5 

b) imprese aventi sede nel raggio di 60 Km dalla Casa Comunale punti 4 

c) imprese aventi sede in aree diverse da quelle indicate ai punti a) e b) punti 1 

d) imprese che trattano prodotti alimentari di qualità regolamentata punti 2 

e) giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni punti 2 

f) imprese titolari della concessione in scadenza nello stesso mercato punti 1 

I punteggi previsti dai punti a), b) e c), non sono cumulabili tra di loro.  

In caso di parità, avrà la precedenza l’impresa che può vantare la minore anzianità di iscrizione alla 
sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle imprese agricole, ed in caso di ulteriore 
parità si procederà a sorteggio. 

Per “prodotti alimentari di qualità regolamentata” (lett. d), si intendono: i vini DOCG, DOC e IGT, 
prodotti DOP, IGP e STG, la produzione biologica, i prodotti di “Qualità Verificata” di cui alla LR 
12/2001, i prodotti tradizionali. Tale requisito dovrà essere certificato in base alla specifica 
normativa che lo disciplina. 

2. Il requisito di cui alla lett. e), dovrà riferirsi al titolare dell’impresa individuale ovvero al legale 
rappresentante della società o altro organismo collettivo normativamente previsto. 

Al fine dell’applicazione del punteggio di cui alla lettera f), per “imprese titolari della 

concessione”, si intende il titolare della concessione a titolo originario o per subingresso in 

caso di acquisto della proprietà dell’azienda; in caso di affitto di azienda o di ramo di essa, 

invece, il punteggio dovrà essere riconosciuto all’affittuario dell’azienda o di ramo di essa, a 

condizione che il contratto di affitto sia ancora efficace al momento  della pubblicazione del 

bando all’albo pretorio del Comune di Marcon. 

Tutti i requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di 

pubblicazione del bando all’albo pretorio del Comune di Marcon. 

 

5. Modalità di presentazione delle istanze  

L’istanza di concessione della postazione di vendita e la comunicazione di cui all’art. 4, del DLgs 
228/2001 e s.m.i. dovranno essere inviate al Comune di Marcon, esclusivamente per il tramite del 
suap telematico, accessibile dal link 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/venezia/comune/t/E936 . 

Le istanze inviate con qualunque altro sistema, inclusa la posta elettronica certificata, non saranno 
accettate.  

Le istanze dovranno essere inviate tassativamente a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente Bando all’Albo Pretorio del Comune ed entro il trentesimo giorno 
successivo. 



A ciascuna azienda, non è consentita la richiesta di più di un posteggio, all’interno dello stesso 

mercato.  

Le istanze, in regola con le norme in materia di imposta di bollo, dovranno essere complete di tutte 
le informazioni e dichiarazioni necessarie all’esame delle stesse, nonché di ogni altro documento 
utile alla formulazione delle graduatorie. In particolare: 

− dovranno essere compilate secondo la procedura specificata all’allegato B del presente bando; 

− dovrà essere allegato il modello “dichiarazioni aggiuntive” di cui all’allegato A del presente 
bando; 

 In caso di incompletezza, si applica quanto previsto dal comma 5, dell’art. 21, del Regolamento 
Comunale di disciplina del commercio sulle aree pubbliche: “Per le domande giudicate incomplete, 

il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro trenta giorni dall’arrivo in 

Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del 

procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, 

conseguentemente, archiviate.”. 

 

6. Assegnazione dei posteggi 

I posteggi oggetto del presente bando saranno assegnati in base alle graduatorie formulate ai sensi 
del punto 4, entro 60 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
istanze.  

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
Entro tale termine è ammessa istanza di riesame, sulla quale il Comune si pronuncerà entro i 
successivi 15 giorni. 

Avverso le graduatorie approvate è comunque esperibile ricorso amministrativo al Tar, entro 60 
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo 
dello Stato. 

 

7. Allegati 

Allegato A.1 – modello dichiarazioni aggiuntive da allegare alla pratica da inviare tramite SUAP 
telematico del Comune di Marcon 

Allegato A.2 – Procedura da seguire per la compilazione delle pratiche mediante il SUAP 

Allegato A.3 – planimetria riportante l’area di cui alla lettera b dei criteri di selezione 

 

 

 

In ottemperanza agli artt. 4 e 5 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si rende noto quanto 
segue: 

− il procedimento promosso ha ad oggetto l’assegnazione di postazioni per la vendita di prodotti 
agricoli da parte delle imprese produttrici; 

− l'Amministrazione competente è: il Comune di Marcon (Ve); 

− presso l'ufficio Commercio è possibile prendere visione degli atti inerenti il procedimento negli 
orari di apertura al pubblico dell’ufficio stesso (martedì e mercoledì dalle 8.45 alle 11.15, 
giovedì dalle 15.00 alle 17.30); 



− il responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Affari Generali , Dott.ssa Giulia 
Attruia. 

Per tutto quanto qui non espressamente previsto ed indicato, si deve fare riferimento ai vigenti 
regolamenti comunali per la disciplina dei mercati riservati alla vendita di prodotti agricoli e per la 
disciplina del commercio su aree pubbliche, disponibile sul sito internet del Comune, nonché alla 
normativa in materia di vendita diretta di prodotti agricoli ed alle norme in materia di igiene e 
sanità. 

Si informa che il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, pertanto, 
le forniamo le seguenti informazioni: 

1. i dati da lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell’Ente; 

2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzata; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del procedimento. Il mancato 
conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria; 

4. i dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici che privati, che per conto 
dell’Amministrazione svolgono trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate o 
diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 

5. il titolare del trattamento è il Comune di Marcon, con sede in Piazza Municipio n. 20 – 30020 
Marcon (Ve); 

6. il responsabile del trattamento è la Responsabile del Settore Affari Generali, Dott.ssa Giulia 
Attruia, con sede in Piazza Municipio n. 20 – 30020 Marcon (Ve) ; 

7. in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del citato decreto. 


