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Prot. CU-N° ..... ~~l~.!.~ ...... 
AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI N. 3 POSTEGGI PER LA CONCESSIONE OSP PER LA VENDITA 

STAGIONALE DI COCOMERI A TAGLIO ANNO 2019 VALIDITÀ FINO AL 15 ottobre 2019. 

L'Assessore al Commercio del Municipio XV, con Direttiva n. 12 del 23 maggio 2019, ha espresso 
l'intendimento di voler riproporre, anche per la stagione 2019, l'assegnazione di tre posteggi per la vendita di 
cocomeri al taglio, da concedere attraverso l'emanazione di un Avviso Pubblico. 

La Conferenza dei Servizi Interna, convocata il 09.05.2019 con nota prot. CU/56246 e con nota CU/56251 del 
09.05.2019 ai sensi degli art.14 e ss.mm.ii. della Legge n.241/90 ed avente ad oggetto la disamina della 
ricollocazione dei posteggi per la vendita di cocomeri a taglio, ha individuato le seguenti postazioni, 
esprimendo parere favorevole per le stesse; 

il Dipartimento Mobilità con nota CU/58925 del 16/05/2019 e con nota CU/61237 del 21/05/2019 ha 
espresso parere favorevole per le stesse e, in particolare per la postazione di Via Cassia altezza civico n. 732 
ha prescritto che "la distanza tra gli aggetti del posteggio e dell'impianto pubblicitario sia uguale o maggiore 
a 200 cm, ovvero sia rispettato l'art. 4 quinques, comma 1, lettera a) del Regolamento Cosap; 

le postazioni risultano, pertanto, le seguenti: 

• Largo della Giustiniana, antistante il civico n. 2, marciapiede in prossimità della fermata del TPL; 
• Via Cassia altezza civico 732, Loc. Tomba di Nerone, vicino all'IPS Stendhal ed in prossimità del 

I 
Monumento ai Caduti: l'area disponibile, nel rispetto del disposto dell'art. 4 quater e 4 quinques 
della D.A.C. 82/2018, è di mq 14,28. 

• Veniva, invece confermata, la postazione già precedentemente individuata in Via Baccanella KM 
1,00; 

Per la postazione di Via Cassia alt. civico 732, Loc. Tomba di Nerone, è in corso il rilascio del parere di 
competenza da parte del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo. 
Tuttavia, stante la necessità di procedere comunque all'emissione dell'avviso pubblico finalizzato 
all'assegnazione dei tre posteggi per la vendita stagionale dei cocomeri a taglio, nel caso in cui il posteggio di 
Via Cassia non dovesse risultare idoneo, si stabilisce quale posteggio sostitutivo e temporaneo quello di Via 
Flaminia, dopo il civico n. 276, angolo Via Tuscania, già oggetto del bando dei posteggi per l'anno 2018. 

QUESTO MUNICIPIO DETERMINA 

di emanare il presente Avviso per l'assegnazione dei 3 posteggi per la vendita stagionali di cocomeri al taglio, 
già individuati ed assentiti con la Conferenza dei Servizi interna del 15/05/2019, corredati delle relative 
prescrizioni disposte sia da Dipartimento Mobilità (CU/58925 del 16/05/2019; CU/61237 del 21/05/2019) e 
della Direzione Tecnica Municipio Roma XV (CU/49036 del 19.04.2019; CU/55376 del 08.05.2019), come di 
seguito elencati: 

• Largo della Giustiniana, antistante il civico n. 2, marciapiede in prossimità della fermata del TPL; 
• Via Baccanella Km 1,00: senza prescrizioni; 

Via Flaminia, dopo civico n. 276, angolo Via Tuscania, per una lunghezza non superiore a mt. 1 a 
condizione di posizionarsi alla fine del marciapiede lato dx direzione nord, e prima del cancello 
pedonale di accesso ai campi sportivi, quale posteggio sostitutivo e temporaneo di Via Cassia altezza 
civico 732, Loc. Tomba di Nerone, vicino all'IPS Stendhal ed in prossimità del Monumento ai Caduti: 
l'area disponibile, nel rispetto del disposto dell'art. 4 quatèr e 4 quinques della D.A.C. 82/2018, è di 
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mq 14,28 che sarà ritenuto utile solo dopo il rilascio del nulla-osta da parte del Ministero dei Beni 
delle attività culturali e del turismo .. 

Tutto ciò premesso, il Direttore 

RENDE NOTO 

che detti posteggi potranno essere assegnati agli operatori titolari di Autorizzazione Amministrativa per 
l'esercizio del Commercio Aree Pubbliche - settore merceologico alimentare - con somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande, previa consegna della stessa all'ufficio competente al rilascio della 
concessione, per il periodo di durata di quest'ultima. 

Il presente avviso verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on linee sul sito del Municipio Roma XV. 

La concessione avrà validità dalla data di aggiudicazione del singolo posteggio fino al 15 ottobre 2019. 

Ciascun partecipante potrà presentare una sola domanda e potrà, comunque, esprimere la propria 
preferenza relative alle 3 (tre) postazioni messe a bando elencandole in ordine di preferenza. Qualora 
dovessero pervenire più domande da parte dello stesso titolare di autorizzazione, sarà presa in esame la 
prima domanda presentata in ordine di protocollazione. Le altre domande pervenute dal medesimo 
operatore non saranno prese in considerazione. 

La domanda, redatta in bollo, debitamente sottoscritta e datata, dovrà pervenire al Protocollo del Municipio 
Roma XV - Via Flaminia n. 872 - 00191 Roma, consegnate a mano o posta/corriere espresso entro le ore 
10.00 del giorno 10/06/2019. 

Per i termini di consegna fa fede la data/orario di protocollazione del plico da parte dell'Ufficio protocollo del 
Municipio Roma XV. 

Per la consegna del plico, di seguito si indicano gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo: dal 
lunedì al venerdì ore: 8.30/13.00; martedì e giovedì anche 14.00/17.00. 

L'invio della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad 
esclusivo rischio del mittente, intendendosi il Municipio XV esonerato da ogni responsabilità per eventuali 
ritardi o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a cause di forza maggiore od a consegna effettuata,ed 
indirizzo diverso da quello indicato nel presente bando. 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire in busta chiusa, non trasparente, controfirmata sui lembi di 
chiusura e sigillata in maniera tale da impedire ogni accesso o prevenire un eventuale tentativo di apertura, 
riportante, al suo esterno, l'indicazione del mittente e dell'oggetto. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola richiesta. 

La domanda dovrà riportare i dati/informazioni/dichiarazioni di cui al fac-simile (allegato A), a pena di 
esclusione. 

La valutazione delle istanze sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata con successivo 
atto del Direttore del Municipio Roma XV. 

La Commissione suddetta, all'uopo costituita, si riunirà in seduta pubblica il giorno 11/06/2019 alle ore 12.00. 

Le valutazioni espresse dalla Commissione consentiranno la formazione di una graduatoria provvisoria che 
sarà pubblicata mediante affissione presso l'Albo Pretorio on linee sul sito istituzionale di questo Municipio. 

Eventuali opposizioni da parte dei soggetti interessati dovranno pervenire entro e non oltre n. 7 giorni, 
naturali e consecutivi, dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle proposte aggiudicatarie, 
eventualmente corredate da documentazione a sostegno, ed essere indirizzate alla Commissione di 
valutazione presso il Municipio Roma XV di Roma Capitale, sito in Via Flaminia n. 872, e recapitate al 
Municipio con gli stessi mezzi indicati dal presente AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle domande. 
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' La definitiva aggiudicazione verrà successivamente formalizzata con determinazione dirigenziale con valore 
di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge e pubblicata sull'Albo Pretorio on line e sul sito del 
Municipio Roma XV. 

La graduatoria, ai sensi degli artt.40 e 41 della Legge Regione Lazio n.33/1999 e dell'art. 39 del "Nuovo 
Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche", approvato dalla D.A.C. n. 29 del 28/03/2018, 
verrà formulata sulla base dei criteri sotto elencati, contenuti all'art.12 del Regolamento sopracitato, in 
analogia allo stesso e per quanto compatibile con la natura peculiare dell'attività oggetto del presente avviso, 
riportanti i rispettivi punteggi: 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Professionalità nell'esercizio del commercio su aree pubbliche (4 punti ogni anno di anzianità 
maturata e documentata negli ultimi 10 anni - dal 2006 al 2016) 

Anzianità nel posteggio oggetto della selezione (2 punti per ogni anno negli ultimi 5 anni 
antecedenti - dal 2011 al 2016) 

Certificazione della qualità - Possesso di Marchi qualità 

Impiego veicoli ecologici a basso impatto ambientale 

Riduzione Imballaggi ed utilizzo borse in materiale biodegradabile per la clientela 

Servizi aggiuntivi offerti alla clientela come pagamento mediante bancomat o carte di credito e/o 
vendita on line, consegna spesa a domicilio 

Vendita di propri prodotti a KM O 

Asporto imballaggi e rifiuti al termine dell'attività quotidiana 

Formazione professionale dei dipendenti e degli operatori 

Figlio minore diversamente abile ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e ss.mm.ii. 

Soggetti che rientrano nell'ipotesi dell'imprenditoria giovanile di cui alla Legge n. 95/95 ovvero 
soggetti che alla data :di scadenza risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni 

Soggetti esclusi da qualsiasi forma di lavoro e che risulti lo stato di disoccupazione al centro 
dell'impiego da almeno 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando 

Soggetti aventi persone a carico per un massimo di 5 
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Punteggio 
Massimo 

40 

10 

2 

2 

2 

2 

5 

1 

1 

10 

10 

10 
-

5 



I TOTALE PUNTEGGIO· 100 

L'operatore, nel caso di aggiudicazione del posteggio dovrà assumere l'impegno di stipulare il contratto di 
smaltimento rifiuti solidi urbani, con previsione di differenziazione dei materiali ed obbligo di spazzatura 
dell'area per tutto il periodo di concessione, la cui copia dovrà essere consegnata all'Ufficio S.U.A.P. Ufficio 
Commercio su Area Pubblica, Affissioni e Pubblicità, OSP temporanee e permanenti all'atto del ritiro della 
concessione stessa; 

L'operatore economico dovrà impegnarsi a svolgere l'attività di vendita/somministrazione almeno sei giorni a 
settimana, pena la revoca dell'autorizzazione. 

La concessione stagionale sarà rilasciata dopo il completamento dell'iter procedurale amministrativo e sarà 
valida sino al 15 ottobre 2019. 

L'eventuale rinuncia successiva all'assegnazione in assenza di motivi di forza maggiore dovrà essere 
comunicata al Municipio Roma XV - U.O. Amministrativa- Ufficio Commercio su Area Pubblica entro cinque 
giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione, nelle modalità previste dal 
presente avviso per la presentazione della domanda. 

L'eventuale rinuncia successiva all'assegnazione per motivi di forza maggiore dovrà essere comunicata 
tempestivamente all'amministrazione aggiudicante, nelle modalità previste dal presente avviso per la 
presentazione della domanda. 

Per forza maggiore si intende grave impedimento per motivi di salute od economici da comprovare con 
idonea certificazione da allegare alla comunicazione di rinuncia che deve pervenire al Municipio Roma XV 
nelle modalità previste dal presente avviso per la presentazione della domanda. 

La mancata comunicazione nei casi sopra enucleati comporterà l'esclusione dalla partecipazione al bando per 
anni 3. 
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