
 

 

 

COMUNE DI APRILIA 
Provincia di Latina 

VI SETTORE 
Attività Produttive 

 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BOX PRESSO IL MERCATO 

COPERTO GIORNALIERO DI VIA DEGLI ARANCI. 
 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL VI SETTORE 
 

 

Viste: 

 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 11/04/2013 con la quale è stato approvato 

il Regolamento del Mercato Giornaliero di Via Aranci; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 30 del 26/06/2014 con la quale è stato 

approvato il “Regolamento degli atti di disposizione del patrimonio comunale”; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23/07/2015 con la quale sono state 

apportate modifiche ad entrambi i Regolamenti al fine di armonizzarli ed è stata prevista una 

diversa configurazione del mercato Giornaliero al fine di dare allo stesso un nuovo impulso; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 16/09/2021 con la quale sono state 

apportate ulteriori modifiche al Regolamento del Mercato Giornaliero prevedendo, tra 

l’altro, la possibilità di esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel 

limite massimo di numero due box (come attività esclusiva o prevalente); 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 09/02/2022 con la quale è stato dato incarico 

al Dirigente ad interim del VI Settore di emettere un nuovo avviso pubblico ai sensi di 

quanto disposto dalla L.R. 22/2019, per l’assegnazione in concessione di due posteggi 

presso il Mercato Giornaliero di Via Aranci, destinati all’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande quale attività esclusiva o prevalente; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 15/06/2022 con la quale sono stati forniti 

indirizzi per l’individuazione dei criteri utili per l’assegnazione dei box destinati all’attività 

di somministrazione di alimenti e bevande quale attività esclusiva o prevalente; 

  

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 823 del 15/07/2022 con la quale è stato approvato il 

presente bando pubblico e il modello di domanda; 

 

Vista la L.R. 22/2019 T.U.C.;  

 

Vista la legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il TUEL 267/2000; 

 

Visto il dpr 160/2010; 
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AVVISA 

 
è indetto Bando pubblico per l’assegnazione in concessione decennale dei sottoindicati box: 

 

 

MERCATO Mercato Coperto Giornaliero-Via degli Aranci 

 BOX 1. Box con accesso esterno da Via Degli Aranci; 

2. Box n. 13 

ATTIVITA’ Somministrazione alimenti e bevande 

 

1. Disposizioni generali 

 
L’utilizzo dei box è disciplinato dal vigente Regolamento del Mercato Giornaliero e dal vigente 

Regolamento degli atti di disposizione del patrimonio comunale. 

 

I box presso il mercato giornaliero in argomento saranno assoggettati al pagamento del Canone 

Unico Patrimoniale di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 11/03/2022 secondo 

le vigenti tariffe e delle eventuali ulteriori imposte e tasse previste dalla vigente normativa; 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 12/10/2021 sono stati approvati dei progetti per la 

riqualificazione degli spazi interni del Mercato Coperto, che prevedono, tra l’altro, la realizzazione 

di supporti per le insegne di esercizio. Le eventuali insegne di esercizio installate dai concessionari 

nelle more dell’esecuzione degli interventi previsti dalla deliberazione suddetta, dovranno essere 

conformate a quanto già approvato dalla Giunta Comunale; 

 

Tutti i lavori di adeguamento del box che si rendono necessari sono a carico del concessionario e 

dovranno essere preventivamente autorizzati dal competente ufficio Patrimonio del Comune di 

Aprilia previa acquisizione della eventuale autorizzazione paesaggistica; 

 

Coloro che risulteranno assegnatari dei box dovranno manifestare il loro impegno ad aderire alla 

costituenda Associazione di gestione dei servizi mercatali di cui all’art. 39 comma 1 lettera z) del 

T.U.C. L.R.22/2019 che, come previsto dall’articolo 9 del vigente Regolamento del Mercato 

Giornaliero, gestirà tali servizi in regime di convenzione e di sussidiarietà con il Comune; 

 

La durata della concessione per il box assegnato è fissata in 10 anni a decorrere dalla data del 

rilascio della medesima. 

 

E’ richiesto ai partecipanti di prendere visione e di accettare i contenuti della bozza di concessione 

predisposta dall’Ufficio Patrimonio del Comune di Aprilia (ALL. sub. C della determinazione 

dirigenziale n. 823 del 15/07/2022); 

 

E’ fatto obbligo ai partecipanti di mantenere invariata l’offerta commerciale descritta nei progetti 

presentati per due anni decorrenti dall’avvenuta assegnazione. 

 

2. Requisiti di ammissibilità  

 
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 del d.lgs. 

59/2010; 

 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 



 

 

Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all’Unione Europea, il possesso dei 

requisiti e dei titoli è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina 

vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. 

 

I soggetti giuridici già titolari o possessori di due concessioni presso il Mercato Coperto 

Giornaliero, non sono ammessi a partecipare per l’assegnazione di un ulteriore posteggio nello 

stesso mercato. 

 

Ciascun soggetto giuridico potrà partecipare al bando per l’assegnazione di un solo box. Nel caso di 

presentazione di più istanze da parte dello stesso soggetto, verrà presa in considerazione 

esclusivamente la più recente in ordine cronologico. 

  

3. Contenuto Modalità e Termini di presentazione della domanda 
 

Il plico contenente la domanda per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione del box, come 

indicato nel prosieguo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 30/09/2022 debitamente 

sigillato, attraverso le modalità di seguito indicate: 

 

1) presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Aprilia sito in Via Dei Bersaglieri n. 

22, nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 08.30 alle 

ore 12.30 e martedì, giovedì dalle ore 08.30 alle ore 11.00 e delle ore 15.30 alle ore 17.00); in 

tal caso farà fede la data di protocollazione; 

Sul plico chiuso, contenente la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta, 

dovranno essere espressamente indicati i dati del mittente (denominazione o ragione sociale, 

indirizzo ed eventuale indirizzo di posta elettronica cui inviare le comunicazioni relative alla 

presente procedura) e la dicitura: “NON APRIRE – Domanda di partecipazione Bando 

pubblico per l’assegnazione di box presso il Mercato Coperto Giornaliero di Via Aranci”; 

 

2) raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Aprilia, Settore VI – Ufficio 

Suap, Via dei Bersaglieri n. 22 – 04011 Aprilia (LT). Sul plico chiuso, contenente la domanda 

di partecipazione e la documentazione richiesta, dovranno essere espressamente indicati i dati 

del mittente (denominazione o ragione sociale, indirizzo ed eventuale indirizzo di posta 

elettronica cui inviare le comunicazioni relative alla presente procedura) e la dicitura: “NON 

APRIRE – Domanda di partecipazione Bando pubblico per l’assegnazione di box presso il 

Mercato Coperto Giornaliero di Via Aranci”. Non saranno prese in considerazione le 

domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata A/R, perverranno oltre i termini 

fissati dal presente bando; 

 

Il Comune di Aprilia non risponde delle domande inviate tramite mezzi diversi da quelli sopra 

indicati né per le domande pervenute fuori termine, rimanendo a carico del mittente il rischio del 

mancato tempestivo recapito. 

 

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste sigillate sui lembi di 

chiusura recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:  

<A – Documentazione Amministrativa>  

<B – Proposta Progettuale>  
 

Nella BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

dovranno essere inseriti i seguenti atti e documenti, a pena di esclusione: 

A.1. Domanda di partecipazione (redatta secondo il modello ALL. sub B della determinazione 

dirigenziale n. 823 del 15/07/2022), sottoscritta dal richiedente (titolare in caso di ditta 

individuale e legale rappresentante in caso di società). La firma autografa del legale 



 

 

rappresentante, in calce alla domanda di presentazione non deve essere autenticata; l’eventuale 

omissione della firma autografa determinerà l’esclusione dalla presente procedura 

selettiva. 

 

Le domande devono inoltre:  

 

− essere corredate del documento d’identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i (titolare 

di ditta individuale o legale rappresentante in caso di società), di tutti i soci in caso di società 

di persone, di tutti gli amministratori in caso di società di capitale, del delegato e del 

permesso di soggiorno ove occorra; 

− contenere le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, 

residenza e domicilio anche elettronico, codice fiscale del richiedente); in caso di società 

deve contenere la ragione sociale, la sede legale, codice fiscale e le generalità complete del 

legale rappresentante;  

− contenere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità, in caso di 

società, il possesso dei requisiti suddetti deve essere autocertificato e sottoscritto da tutti i 

soci di società di persone e dagli amministratori in caso di società di capitale, nonché dal 

delegato;  

− contenere l’indicazione di un indirizzo pec eletto quale domicilio elettronico per le 

comunicazioni relative alla presente procedura; 

− contenere i recapiti per eventuali comunicazioni da effettuarsi anche ai sensi della Legge nr. 

241/1990 e s.m. ed i. (mail ordinaria e recapito telefonico); 

− contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del d.p.r. 445/2000, utili per l’attribuzione dei 

punteggi e per la formazione della graduatoria, come stabiliti dal presente Avviso; 

− essere redatte in bollo da € 16,00;  

− essere corredate dalla attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria pari a € 75,00 da 

versare mediante bonifico bancario a favore del Comune di Aprilia c/o Banca Monte dei 

Paschi di Siena codice IBAN IT66E0103073920000001772532 causale “Bando 2022 

assegnazione box mercato coperto giornaliero”.  
 

Nella BUSTA “B – PROPOSTA PROGETTUALE”  

andranno inseriti, pena la mancata attribuzione dei relativi punteggi previsti, la relazione relativa 

ai singoli criteri di valutazione dell'offerta denominati nella successiva tabella da A a C, la 

quale deve essere redatta in numero massino di 15 pagine (allegati esclusi), presentare apposita 

numerazione delle pagine ed essere sottoscritta in calce all’ultima pagina dal richiedente. 

La relazione dovrà essere articolata secondo i sub criteri indicati in tabella, secondo le indicazioni di 

seguito riportate. 
 

4. Criteri di assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria 
 

Il Responsabile del procedimento provvederà alla predisposizione della graduatoria dando priorità 

ai richiedenti che non sono titolari di altro box nell’ambito del mercato giornaliero. 

 

La graduatoria, tenuto conto degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale con deliberazione n 

102 del 15/06/2022, sarà redatta secondo i criteri di seguito riportati ed i punteggi verranno attribuiti 

secondo il seguente schema: 

 
Criterio Descrizione Sub 

criterio 
descrizione Punteggio 

      
 

A Anzianità di servizio alla data di 

scadenza del bando specifica 

 
2 punti per ogni anno fino ad un massimo 

di 20 punti. 

Max 20 



 

 

nell’attività di somministrazione 

alimenti e bevande maturata negli 

ultimi 10 anni  

In caso di ditta individuale il requisito è 

riconosciuto al titolare relativamente 

all’esperienza da esso maturata in qualità di 

titolare di ditta individuale o di socio di 

società di persone o amministratore di 

società di capitali. 

 

In caso di società il requisito è riconosciuto 

relativamente all’esperienza maturata dalla 

società medesima o in alternativa dai soci 

di società di persone o dai soci 

amministratori in caso di società di capitali 

(l’esperienza dei singoli soci è cumulabile 

per periodi non coincidenti).  

 

Per le frazioni d’anno superiori a sei mesi 

sarà assegnato un punto.  
B Soggetti che alla data di scadenza 

del bando risulteranno di età 

compresa fra i 18 e i 35 anni 

 
In caso di società il requisito è riconosciuto 

qualora la maggioranza numerica e 

finanziaria della compagine sociale risulti 

di età compresa tra i 18 e i 35 anni 

15 

C Qualità dell’offerta e del servizio 

reso  

   

  
C.1 offerta di prodotti di qualità, tipici e/o 

innovativi (quali a titolo esemplificativo 

prodotti biologici, a km zero, tipici locali, 

caratteristici regionali, cibo multietnico 

ecc.) 

20 

  
C. 2 organizzazione di degustazioni per fini 

promozionali e di vendita dei rispettivi 

prodotti anche in abbinamento con eventi 

culturali  

25 

  
C. 3 caratterizzazione dell’offerta mediante 

consegna a domicilio e/o offerta 

informatizzata on line 

10 

  
C. 4 convenzioni o previsione di offerte 

specifiche per particolari tipologie di 

avventori 

10 

 

Il punteggio minimo da conseguire per l’accesso alla graduatoria è pari a 60 punti su 100 

attraverso la presentazione di una relazione progettuale che rispetti l’articolazione in base ai criteri 

come di seguito descritto. 
 

CRITERIO A. ANZIANITÀ DI SERVIZIO ALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO 

SPECIFICA NELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

MATURATA NEGLI ULTIMI 10 ANNI (MAX 20 PUNTI) 

Il richiedente dovrà dimostrare il possesso dell’anzianità di servizio specifica nell’attività di 

somministrazione alimenti e bevande maturata negli ultimi 10 anni. 

 

In caso di ditta individuale il requisito è riconosciuto al di titolare relativamente all’esperienza da 

esso maturata in qualità di titolare di ditta individuale o di socio di società di persone o 

amministratore di società di capitali. 

 

In caso di società il requisito è riconosciuto relativamente all’esperienza maturata dalla società 

medesima o in alternativa dai soci di società di persone o dai soci amministratori in caso di società 

di capitali (l’esperienza dei singoli soci è cumulabile per periodi non coincidenti).  

 

Per le frazioni d’anno superiori a sei mesi sarà assegnato un punto. 



 

 

 

CRITERIO B. SOGGETTI CHE ALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO 

RISULTERANNO DI ETÀ COMPRESA FRA I 18 E I 35 ANNI (15 PUNTI). 

Il richiedente dovrà dimostrare il possesso di tale requisito. In caso di società il requisito è 

riconosciuto qualora la maggioranza numerica e finanziaria della compagine sociale risulti di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni. 
 

CRITERIO C. QUALITÀ DELL’OFFERTA E DEL SERVIZIO RESO (MAX 65 PUNTI)  
 

1. sub criterio C.1: Offerta di prodotti di qualità, tipici e/o innovativi (quali a titolo 
esemplificativo prodotti biologici, a km zero, tipici locali, caratteristici regionali, cibo 
multietnico ecc.) 

Il richiedente dovrà riportare una descrizione completa ed esaustiva dell’offerta 

commerciale che intende proporre con riferimento specifico ai prodotti che ne costituiscono 

l’oggetto; 
2. sub criterio C.2: organizzazione di degustazioni per fini promozionali e di vendita dei 

rispettivi prodotti anche in abbinamento con eventi culturali 

 Il richiedente dovrà fornire una programmazione di massima degli eventi che intende 

organizzare in un’ottica di rivitalizzazione del Mercato Coperto e di promozione della 

funzione sociale dell’iniziativa economica. Tale programmazione potrà riguardare anche 

proposte di integrazione con altre attività promosse da associazioni/organizzazioni già 

operanti sul territorio del Comune di Aprilia secondo una prospettiva di rete e condivisione; 
3. sub criterio C.3: Caratterizzazione dell’offerta mediante consegna a domicilio e/o 

offerta informatizzata on line 

Il richiedente dovrà indicare se l’offerta proposta prevede la consegna a domicilio e/o 

sistemi di offerta informatizzata on line; 
4. sub criterio C.4: Convenzioni o previsione di offerte specifiche per particolari tipologie 

di avventori 

Il richiedente dovrà indicare se l’offerta proposta prevede convenzioni o offerte specifiche 

dedicate a particolari categorie di avventori descrivendone la tipologia e le finalità 

perseguite. 

 

In caso di parità di punteggio, si procederà mediante sorteggio pubblico. 

 

5. Commissione di Valutazione, Istruttoria ed Assegnazione dei punteggi 

 
Le domande saranno valutate da apposita Commissione costituita da nr. 3 membri interni 

all’Amministrazione e da nr. 1 Segretario Verbalizzante. 

 

La Commissione verrà designata mediante successiva determinazione dirigenziale. 

 

La Commissione giudicatrice appositamente costituita procederà in seduta pubblica, 

preliminarmente alla verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara (BUSTA “A”) espletando 

le seguenti operazioni: 

 

a) verifica dell’integrità dei plichi; 

b) verifica della presenza della dicitura sulle buste, come disposto dal presente avviso; 

c) verifica dei termini di presentazione delle domande; 

d) apertura dei plichi per la sola verifica della presenza dell’allegato (domanda di 

partecipazione) debitamente sottoscritto e della copia del documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

 



 

 

Nel caso in cui venissero rilevate carenze di tipo formale, ma sanabili, con espressa esclusione di 

quelle elencate nel presente Avviso come previste a pena di esclusione, si farà riscorso al soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D,lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove compatibile. 

 

Si provvederà, pertanto, con l’invio all’istante di una richiesta di integrazione esclusivamente 

tramite PEC all’indirizzo fornito quale domicilio elettronico, concedendo il termine perentorio di 10 

giorni per provvedere alle integrazioni richieste che dovranno pervenire sempre tramite PEC 

all’indirizzo suap@pec.comune.aprilia.lt.it facendo specifico riferimento alla presente procedura 

concorsuale. 

 

La mancata risposta al soccorso istruttorio, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della 

richiesta di integrazione, sarà considerata come rinuncia al bando. L’inutile decorso del termine 

comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale e la domanda presentata sarà 

contestualmente archiviata, senza necessità di ulteriori avvisi o comunicazioni. 
 

Successivamente, in sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione del requisito 

qualitativo, sulla base della documentazione prodotta nella BUSTA “B” di cui all’articolo 3 del 

presente bando, utile per l’attribuzione del punteggio qualitativo. 
 

La Commissione attribuirà il punteggio complessivo in base ai criteri sopra determinati utili 

per la formazione della graduatoria. 

 

Si precisa che: 

 

è onere di ciascun concorrente rendere dichiarazioni chiare e dettagliate: qualora vengano rese 

informazioni palesemente ambigue o dal contenuto non sufficientemente chiaro, la Commissione 

non procederà alla valutazione finalizzata all’assegnazione dello specifico punteggio previsto per il 

criterio in esame; 

 

6. Pubblicazione delle graduatorie ed assegnazione dei posteggi 
 

Le graduatorie, approvate dal dirigente, saranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune nonché 

sul sito www.comune.aprilia.lt.it nella sezione Trasparenza “Bandi di gara e contratti” e nell’area 

tematica “Fare Impresa/Mercati e Fiere” entro il 30/10/2022. 
 

In base alle graduatorie suddette, fatta salva la verifica della veridicità delle autocertificazioni rese, 

si procederà all’assegnazione dei box lasciando all’operatore la facoltà di scegliere fra quelli 

disponibili.  

 

Ciascun soggetto giuridico potrà essere assegnatario di un solo posteggio fra tutti quelli indicati nel 

presente bando;  

 

Le modalità per effettuare la scelta del posteggio da parte di coloro che risulteranno utilmente 

collocati in graduatoria, saranno rese note con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito 

www.comune.aprilia.lt.it nella sezione Trasparenza “Bandi di gara e contratti” e nell’area tematica 

“Fare Impresa/Mercati e Fiere”.  La mancata presenza o scelta del posteggio in sede di 

assegnazione, anche mediante persona appositamente delegata, equivale a rinuncia. 

 

Le procedure di pubblicazione sul sito www.comune.aprilia.lt.it sostituiscono ogni altra modalità di 

comunicazione con i partecipanti al bando. 

 

 

mailto:suap@pec.comune.aprilia.lt.it
http://www.comune.aprilia.lt.it/
http://www.comune.aprilia.lt.it/


 

 

7. Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
I dati personali richiesti con il presente bando saranno raccolti e trattati dal Comune di Aprilia 

(quale Titolare del Trattamento) esclusivamente per le finalità connesse al bando stesso, per la 

predisposizione della graduatoria e per il rilascio della autorizzazione/concessione. 

 

Gli stessi saranno trattati con modalità sia manuali che telematiche, in modo da garantirne 

l’integrità e la sicurezza e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di trattamento e 

protezione dei dati personali; i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 

per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati; i dati raccolti non saranno mai 

diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, salvo le comunicazioni necessarie ad enti e uffici 

pubblici o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
 

Agli interessati è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 e 77 del GDPR di cui al 

Regolamento UE n. 679/2016, contattando il sottoscritto Dirigente o il Responsabile della 

Protezione dei dati personali, ai recapiti disponibili sul sito istituzionale. Le informazioni richieste 

devono essere necessariamente conferite a pena di esclusione. 
 

8. Riferimenti normativi e responsabile del procedimento 

 
Per tutto quanto non riportato nel presente Bando si rinvia alle norme nazionali e regionali vigenti 

in materia nonché a quanto stabilito con le deliberazioni citate in premessa. 

 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Morellini alla quale ci si potrà rivolgere per 

qualsiasi informazione o chiarimento ai numeri 06/92018620-651-656 oppure al seguente indirizzo 

e-mail attivita.produttive@comune.aprilia.lt.it o, previo appuntamento, presso l’Ufficio Suap del 

Comune di Aprilia sito in Piazza dei Bersaglieri 30 – III Piano. 

 
 

Aprilia, lì 25/07/2022        

  

Il Dirigente ad interim del VI Settore 

              Dott.ssa Teresa Marino 

 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del dpr n. 445/2000 e 

del d.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
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