Comune di Loiri Porto San Paolo
PROVINCIA DI SASSARI
Zona Omogena Olbia Tempio
Viale Dante 28 (Loiri)
Viale Pietro Nenni snc (Porto San Paolo)
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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL “MERCATINO
DELLE STELLE 2022” MEDIANTE CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI E SECONDO LE
INDICAZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL
11.05.2022
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
PREMESSO CHE la Giunta Comunale di Loiri Porto San Paolo con deliberazione n. 35 del 11.05.2022 ha
manifestato la volontà di sostenere l’espressione delle capacità manuali e delle capacità artistiche da parte di
artigiani e/o hobbisti e/o operatori d’ingegno organizzati in forma associativa e ss.mm.ii. mediante
individuazione e concessione, nel periodo di maggiore afflusso turistico nei mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre 2022, di due aree pubbliche;
CONSIDERATO CHE con la deliberazione sopra richiamata si è demandato al Responsabile dell’Area
Amministrativa la predisposizione di una procedura comparativa pubblica finalizzata all’effettuazione delle
operazioni di assegnazione degli spazi mediante individuazione di criteri oggettivi di scelta degli assegnatari;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale dell’Area Amministrativa del 12.05.2022 con la quale si
approva lo schema di Avviso Pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla partecipazione
alla presente competizione;
RITENUTO che la metodologia dell’avviso pubblico consente di raggiungere i seguenti scopi: a)
pianificazione delle attività su aree pubbliche nel territorio comunale; b) trasparenza e pubblicità nelle
procedure;
DATO ATTO CHE:
 Gli spazi individuati a tal fine sono entrambi ubicati a Porto San Paolo e sono, il primo, di maggiori
dimensioni, l’area antistante la delegazione comunale in Viale Pietro Nenni (denominato Area 1) e il
secondo nella via - prima traversa destra di via Pietro Nenni (denominato Area 2);
 Periodo di svolgimento: giugno, luglio, agosto e settembre 2022, nelle giornate che verranno
individuate dal Responsabile dell’Area Amministrativa tenuto conto delle indicazioni delle
Associazioni aggiudicatarie;
 Orari di attività: dalle ore 18:00 alle ore 24:00;
 La concessione dell’area presuppone il pagamento anticipato del canone per l’occupazione del suolo
pubblico, come verrà determinato dall’Area Economico Finanziaria;
Tutto ciò premesso

INVITA
I soggetti interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare al “MERCATINO DELLE STELLE
2022” oggetto della presente procedura, seguendo le seguenti disposizioni:

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
-

-

-

-

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso all’Albo pretorio del Comune di Loiri Porto San Paolo. Non si terrà conto delle
domande pervenute precedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso né di
quelle pervenute oltre il termine di scadenza;
l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo allegato al presente bando e
reperibile sul sito del Comune di Loiri Porto San Paolo alla pagina
www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it sulla Homepage;
la manifestazione di interesse verrà ritenuta valida solo se la suddetta modulistica sarà compilata in
ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale ovvero con firma autografa allegando copia di un
documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
la domanda potrà essere presentata:
1) mediante
Posta
Elettronica
Certificata
(P.E.C)
al
seguente
indirizzo:
protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it. Faranno fede la data e l’ora d’arrivo della PEC;
2) mediante raccomandata AR, indirizzata al Comune di Loiri Porto San Paolo in Viale Dante
n. 28 – 07020 Loiri Porto San Paolo (SS), che a pena di esclusione dovrà pervenire entro e non
oltre la data di scadenza del presente avviso;
3) mediante consegna a mani all’Ufficio protocollo sito in Viale Dante n. 28 – Loiri Porto San
Paolo.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammesse a partecipare:
 le Associazioni e ss.mm.ii. composte da hobbisti, operatori dell’ingegno e/o artigiani;
 gli associati nel caso degli hobbisti e operatori dell’ingegno dovranno dichiarare mediante
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva la propria condizione di soggetti non esercenti attività
d’impresa, l’assenza di condanne penali per qualsiasi reato e il non essere destinatari di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;
 gli associati artigiani dovranno essere regolarmente iscritti, al momento della pubblicazione del
presente avviso, nella Sezione Speciale Artigiani del Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, oltre che in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Verranno esclusi dalla partecipazione al mercatino, seppur facenti parte dell’Associazione
aggiudicataria, gli associati che non dovessero possedere i requisiti di cui sopra.
ULTERIORI REQUISITI
L’associazione che avanza richiesta di concessione dell’area antistante la delegazione comunale in
Viale Pietro Nenni (denominato Area 1) dovrà garantire durante ogni serata espositiva la presenza
costante di non meno di 25 associati, pena la revoca della concessione e senza diritto al rimborso
del canone per l’occupazione del suolo pubblico.
L’associazione che avanza richiesta di concessione dello spazio sito in via - prima traversa destra
di via Pietro Nenni (denominato Area 2), dovrà garantire durante ogni serata espositiva la
presenza costante di non meno di 5 associati, pena la revoca della concessione e senza diritto al
rimborso del canone per l’occupazione del suolo pubblico.
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FORMAZIONE GRADUATORIA
La concessione delle aree verrà effettuata tenuto conto del maggiore punteggio conseguito dalle
Associazioni. Il punteggio verrà assegnato mediante applicazione dei criteri contenuti nella tabella che
segue:
1° CRITERIO – MAGGIOR NUMERO DI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE:
DA N. 1 A N. 5
DA N. 5 A N. 10
DA N. 11 A N. 20
DA N. 21 A N. 30 E OLTRE

PUNTI 5
PUNTI 10
PUNTI 15
PUNTI 20

2° CRITERIO – MAGGIOR NUMERO DI ASSOCIATI ARTIGIANI:
DA N. 1 A N. 5
DA N. 5 A N. 10
DA N. 11 A N. 20
DA N. 21 A N. 30 E OLTRE

PUNTI 5
PUNTI 10
PUNTI 15
PUNTI 20

In caso di parità di punteggio verrà data priorità nell’assegnazione degli spazi all’Associazione che per
prima ha inoltrato istanza di partecipazione.
VERIFICHE DEI REQUISITI
Tutte le dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti e le informazioni fornite in sede di
presentazione della manifestazione di interesse, sia da parte dell’Associazione che da parte degli
associati verranno verificate dagli Uffici comunali e sottoposte a controllo dagli altri Enti a ciò
preposti.
In caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del
28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
1. Presentazione delle domande al di fuori del termine e con modalità diverse da quelle previste dal
presente avviso;
- Mancata sottoscrizione della domanda da parte del rappresentante dell’Associazione. La
sottoscrizione può essere effettuata con firma digitale ovvero con firma autografa. In caso di firma
autografa, il dichiarante deve allegare un documento di identità in corso di validità;
- Mancanza dei requisiti di ammissione alla presente procedura;
- Mancata presentazione della documentazione afferente l’associazione e gli associati;
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate all’albo pretorio del Comune di Loiri Porto
San Paolo e sul sito istituzionale www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it
Gli interessati, entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sull’albo
pretorio potranno formulare eventuali osservazioni e/o richieste di rettifica della stessa, mediante
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produzione di idonea documentazione, mediante inoltro di richiesta formale (stesse modalità di
presentazione dell’istanza).
Nella stesura della graduatoria definitiva si terrà conto delle eventuali osservazioni/richieste di rettifica
pervenute.
CONCESSIONI, DURATA E DECANDENZA
La concessione delle aree, per le finalità di cui all’avviso pubblico, avrà durata massima dal 13 giugno al
13 settembre 2022, nelle giornate che verranno individuate dal Responsabile dell’Area Amministrativa
tenuto conto delle indicazioni delle Associazioni aggiudicatarie (nella misura minima di 2 giornate a
settimana).
Il rilascio avverrà solo successivamente alla prova dell’avvenuto pagamento del suolo pubblico.
Il Comune procederà alla revoca del provvedimento di concessione dell’area nel caso in cui venga
accertata, nel corso di almeno tre controlli anche non consecutivi, la mancata partecipazione alle serate
di un numero di partecipanti dell’Associazione pari a n. 5 associati nell’Area 1 e pari a n. 2 associati
nell’Area 2.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL D.LGS 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito del
procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti. La struttura dedicata al trattamento dei dati è il
Comune di Loiri Porto San Paolo.
INFORMAZIONI GENERALI
Per eventuali richieste di informazioni è possibile contattare l’Ufficio Commercio comunale alla
seguente mail me.careddu@comune.loiriportosanpaolo.ss.it
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Loiri Porto San Paolo
all’indirizzo https: www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it
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