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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N. 10 POSTEGGI
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I R.U.P.
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 07/10/2021
RENDONO NOTO
che è indetto pubblico concorso per la concessione di n. 10 posteggi temporanei per
l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari e non su area pubblica, come
di seguito specificato.
Art. 1 Oggetto
L’Amministrazione Comunale, in occasione dell’iniziativa denominata CHO CASALE
coerentemente agli obiettivi di valorizzazione turistica e commerciale, intende
promuovere la realizzazione di una manifestazione commerciale del tipo STREET
FOOD prevedendo anche la presenza di commercianti nel settore non alimentare, da
svolgersi nei giorni 29/30/31 Ottobre 2021 e 8 Dicembre 2021 presso le aree di Piazza
Villa e Corso Umberto, tratto Via Turati-Via Diaz dalle ore 14.00 alle ore 01.00.
Art. 2 Soggetti destinatari
Possono presentare domanda le persone fisiche e le persone giuridiche già in possesso di
titolo abilitante allo svolgimento di attività di commercio di prodotti alimentari in sede
fissa o in forma itinerante, o somministrazione di alimenti e bevande, e non alimentari
in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.
- Ad ogni soggetto potrà essere assegnato una sola concessione.
- La concessione non potrà essere ceduta ad altri soggetti.
- E' consentito allo stesso soggetto partecipare al bando per una sola concessione, sia
come singolo che come partecipante ad altro soggetto giuridico.
Art. 3 Modalità svolgimento attività
L'attività di commercio di cibi e bevande su area pubblica con consumo immediato sul
posto, detto "Street Food", dovrà avvenire tramite una delle seguenti modalità:
"Ape Car" o similare e/o Banco di vendita, appositamente adattato, in regola con quanto
previsto dal codice della strada e dalla normativa igienico sanitaria;
Art 4. Tipologia dell'attività — Limiti
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- Vendita di cibi tipici locali preparati esclusivamente con prodotti locali freschi e
genuini.
- E' vietata la cottura alla brace o altra tipologia che comporti emissioni di fumi.
La manifestazione dovrà essere realizzata nei giorni 29/30/31 Ottobre 2021 e 8
Dicembre 2021 presso le aree di Piazza Villa e Corso Umberto, tratto Via Turati-Via
Diaz dalle ore 14.00 alle ore 01.00. Al termine della manifestazione, l’area dovrà essere
riconsegnata completamente sgombra, priva di rifiuti e pulita.
Art. 5 Requisiti e presentazione dell’istanza/progetto
Possono presentare domanda di concessione: le persone fisiche e le persone giuridiche, e
le associazioni regolarmente costituite che, alla data di pubblicazione del presente bando
all'Albo Pretorio dell'Ente:
a) Siano già in possesso di titolo abilitativo all'esercizio della somministrazione o del
commercio di prodotti alimentari, in sede fissa o in forma itinerante;
b) siano in possesso dei requisiti morali;
c) siano in regola con il pagamento dei tributi comunali per l'occupazione di aree
pubbliche, qualora previsto;
d) siano in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;
La mancanza di uno dei requisiti, da autocertificare ai sensi del DPR 445/2000, di cui ai
commi precedenti dà luogo all'esclusione dal procedimento concorsuale.
I concorrenti dovranno presentare domanda su apposito modello allegato al presente
bando scaricabile dal sito www.comunecasaldiprincipe.it e farla recapitare entro il
termine stabilito tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it o a
mano al protocollo generale, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il mancato recapito entro il termine indicato comporta l'esclusione dalla procedura
concorsuale.
Nella domanda i richiedenti sono tenuti a dichiarare, ove necessario:
a) di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;
b) dati anagrafici, numero di telefono cellulare e codice fiscale;
c) ai fini dell'anzianità, l'iscrizione al registro imprese presso la CCIIA territorialmente
competente;
d) il possesso di requisiti morali;
e) l'attività commerciale attualmente svolta;
f) il posteggio per il quale s'intende concorrere;
Nella domanda i richiedenti sono tenuti ad allegare la descrizione dei cibi e delle pietanze
tipiche che si intendono vendere;
Le domande di concessione del posteggio prodotte prima della pubblicazione del
presente bando non saranno prese in considerazione. L'Ente non assume responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del richiedente, o da mancata comunicazione di cambiamento dell'indirizzo
riportato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6. Scadenza presentazione domande
Le domande andranno presentate entro e non oltre il giorno 22 Ottobre 2021, ore
13.00. Nel caso in cui le domande saranno maggiori dei posti disponibili, verrà data
prevalenza al criterio cronologico di presentazione.
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Art. 7. Rilascio delle autorizzazioni I soggetti richiedenti, prima del rilascio dell’autorizzazione gratuita, dovranno acquisire,
se non già posseduto, titolo all'esercizio del commercio di prodotti alimentari su aree
pubbliche;
Le autorizzazioni gratuite dovranno essere esposte durante lo svolgimento dell'attività di
vendita e messe a disposizione degli addetti ai controlli, unitamente al titolo abilitativo al
commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche, senza alcuna riserva;
E’ consentita l’occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni ecc., atti a
favorire la sosta e consumazione sul posto da parte degli avventori.
E' consentito il posizionamento di cestini portarifiuti per il solo periodo in cui si svolge
l'attività di vendita. Il veicolo utilizzato per l'esercizio dell'attività deve corrispondere a
quello descritto in sede di presentazione della domanda di assegnazione dell'area, pena la
decadenza del permesso. Eventuali sostituzioni dei veicoli che si rendessero necessarie
durante il periodo di concessione dell'area, potranno essere autorizzate solo con veicoli
aventi le medesime caratteristiche di quelli sostituiti. Durante l'attività di vendita è vietato
l'uso di amplificatori vocali e /o di strumenti di diffusione musicale; La concessione
rilasciata è strettamente personale e non è ammessa ad alcun titolo la cessione a favore di
terzi; In caso di danno arrecato al suolo pubblico e/o ai beni pubblici, il concessionario
sarà tenuto al risarcimento del danno e al ripristino del luogo. Ogni veicolo dovrà essere
stato di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dall'attività.
Lo smaltimento dei rifiuti è a carico dell'operatore.
Art. 8 Oneri a carico del concessionario
Al soggetto organizzatore non saranno concessi contributi economici diretti, né per
l’organizzazione dell’evento, né per l’installazione e/o il noleggio delle attrezzature
necessarie. La concessione di suolo pubblico è gratuito.
Inoltre restano a carico del concessionario organizzatore dell’evento tutti gli oneri relativi
allo spazzamento, pulizia e smaltimento rifiuti delle aree interessate dalla manifestazione
Casal di Principe, lì 8/10/2021

