
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECI PARE AL MERCATO
PERIODICO SPERIMENTALE SPECIALIZZATO DI VIA P.F. CA LVI – ZONA BIRRA E
PER LA FORMAZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con atto del Commissario del 19.04.2011 - Prog. n. 146, P.G. n. 81156 - è stato
approvato il nuovo Regolamento dei mercati e delle fiere che all’art. 10 precisa che i
mercati sperimentali si istituiscono, per un periodo non superiore ai due anni, in
concomitanza ad esigenze particolari di rivitalizzazione e riqualificazione dell’offerta
commerciale;

- con Deliberazione della Giunta comunale del 30/07/2019 - Repertorio n. DG/2019/169,
P.G. n. 348909/2019 - è stato istituito in via sperimentale il mercato periodico
specializzato di Via P.F. Calvi - Zona Birra, con le seguenti caratteristiche:
• 10 posteggi, di cui 8 posteggi delle dimensioni di ml 8,00 x 5,00 (mq 40,00), 1

posteggio delle dimensioni di ml 9,00 x 5,00 (mq 45,00) e 1 posteggio delle
dimensioni di ml 8,00 x 6,00 (mq 48,00) da collocare nell'ultimo tratto di Via Pier
Fortunato Calvi (nell'area antistante la Casa Residenziale per Anziani Villa Calvi)
come da area mercatale individuata dalla suddetta Deliberazione, che verrà meglio
dettagliata con la disposizione esatta dei singoli posteggi successivamente alle
prime edizioni del mercato stesso;

• attività prevista nella giornata di venerdì;
• orario di funzionamento dalle 8,00 alle 14,00;
• assegnazione dei posteggi nel rispetto delle seguenti specializzazioni

merceologiche:
1 formaggi e salumi, 1 frutta e verdura, 1 pesce fritto e alla griglia, 1 calzature e
borse, 3 abbigliamento (donna e taglie forti, bambini e ragazzi), 1 biancheria per la
casa, 1 abbigliamento intimo, 1 "tutto a 1 euro";

INVITA

gli interessati a manifestare il proprio interesse alla partecipazione al mercato periodico
sperimentale specializzato di Via P.F. Calvi – Zona Birra, presentando l'apposito modulo
nel periodo tra il 05/08/2019 ed il 23/08/2019 comp resi esclusivamente via PEC
all'indirizzo suap@pec.comune.bologna.it (fa fede la data di arrivo del messaggio)

La manifestazione di interesse per la partecipazione al mercato è ritenuta valida se
redatta sul modulo disponibile sul sito dello Sportello Imprese all’indirizzo
http://www.iperbole.bologna.it/impresa/, compilato IN OGNI SUA PARTE

Formazione della graduatoria
Alla redazione della graduatoria si procede applicando nell’ordine i seguenti criteri:

1) maggior anzianità d'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita
all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata
dall'operatore



2) in caso di parità saranno privilegiati gli operatori:

- con il minore numero di posteggi nell’ambito dei mercati che si svolgono nel Comune;
- la cui domanda risulti pervenuta tramite PEC per prima;

3) in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio fra gli operatori interessati;

Si procederà all'assegnazione dei posteggi solo con riferimento agli operatori in regola
con le disposizioni di cui alla L.R. 1/2011 sul DURC e che abbiano presentato regolare
comunicazione ai fini della partecipazione alle operazioni di assegnazione temporanea
dei posteggi liberi al Comune di Bologna.

I requisiti saranno verificati sulla base delle autocertificazioni presentate dall’operatore
interessato. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 12.2000) oltreché decadere
dai benefici ai sensi dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Bologna e sul sito dello
Sportello Imprese all’indirizzo http://www.iperbole.bologna.it/impresa/ ed all’indirizzo
www.comune.bologna.it/concorsigare/ sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”. Gli
interessati possono chiedere di prendere visione degli atti e/o presentare osservazioni
entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Informazioni generali
Per eventuali informazioni relative rivolgersi al U.I. Attività Produttive e Commercio – U.O.
SUAP al numero telefonico 0512194013 nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì
dalle 9:30 alle 11:00.

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio fino al 23/08/2019 e sul sito web dello
Sportello Imprese all’indirizzo http://www.iperbole.bologna.it/impresa/ ed all’indirizzo
www.comune.bologna.it/concorsigare/ sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”.

Documento firmato digitalmente
dal Dirigente dell'U.I. Attività Produttive e Commercio

Dr.ssa Pierina Martinelli


