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Indizione di procedura pubblica per l'assegnazione di 8 (otto)posteggi nel Mercato saltuario Casal Monastero
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dell'Avviso Pubblico per l'affidamento dei relativi posteggi.
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UFFICIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/2027/2019 del  31/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/146886/2019 del  31/10/2019

Oggetto: Oggetto: Indizione di procedura pubblica per l’assegnazione di n.8 (otto) posteggi nel Mercato
saltuario Casal Monastero del sabato, già istituto con deliberazione n.9 del 20.02.2019 del Consiglio Municipio
IV, e approvazione dell’Avviso Pubblico per l’affidamento dei relativi posteggi. 

IL DIRETTORE

FABRIZIO MAZZENGA

Responsabile procedimento: Isabella Cozza

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABRIZIO MAZZENGA
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PREMESSO CHE 
 

 

il Municipio IV intende disciplinare le attività commerciali sulle aree pubbliche e favorire l’istituzione di mercati anche
saltuari nei quartieri che più necessitano di servizi essenziali alla cittadinanza;

che l’insediamento residenziale di Casal monastero ha visto una cospicua crescita della popolazione e quindi anche
un aumento della richiesta dei servizi essenziali;

il Consiglio Municipale con delibera n. 9 del 20.02.2019 ha istituito il mercato saltuario nel quartiere di Casal
Monastero in viale Ratto delle Sabine nella giornata di sabato;

con Direttiva di Giunta n. 32 del 24.10.2019 è stato dato mandato al Direttore del Municipio IV di indire un avviso
pubblico per il rilascio della concessione di n. 8 (otto) posteggi, rimasti vacanti in seguito al recente avviso pubblico
del 24.04.2019 relativi all’istituzione del Mercato saltuario in via Ratto delle Sabine quartiere Casal Monastero nella
giornata del sabato, al fine di avviarvi attività commerciali, come meglio specificato di seguito, nel rispetto delle
percentuali indicate nell’art. 27 della Deliberazione A. C. n. 29/2018.
Gli 8 posteggi messi a bando sono ripartiti secondo le seguenti attività merceologiche:
- n.5 posteggi destinati al settore Alimentare;
-n. 3 posteggi destinati al settore Non-Alimentare

per i suddetti posteggi messi a bando non sarà specificata l’ubicazione, poiché la stessa risulta essere vincolata alla
precedente procedura concorsuale ancora in fase di aggiudicazione definitiva. Ne consegue che i vincitori/idonei
effettueranno la scelta del posteggio tra quelli che non saranno oggetto di assegnazione della precedente procedura
concorsuale del 24.04.2019.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

è interesse del Municipio supportare ed incentivare la presenza dei mercati, che hanno funzione commerciale
integrativa al commercio fisso ed importante funzione sociale ed aggregativa per le persone;

occorre procedere all’approvazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione di n. 8 (otto) posteggi nel mercato
saltuario di Casal Monastero in viale Ratto delle Sabine nella giornata di sabato

Tutto ciò premesso,

vista la Legge 241/1990;
visto il D. Lgs n. 114/1998;
vista la Legge Regionale n. 33/1999;
visto il D. Lgs n. 50/2015;
vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39/2014;
vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 29/2018;
vista la Direttiva di Giunta del Municipio IV n. 32 del 24.10.2019;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa,

di indire un avviso pubblico per l’assegnazione di 8 (otto) posteggi nel mercato saltuario di Casal Monastero, sito in
viale Ratto delle Sabine nella giornata del sabato, rimasti vacanti in seguito al recente avviso pubblico del 24.04.2019, al
fine di avviarvi attività commerciali, come meglio specificato di seguito, nel rispetto delle percentuali indicate nell’art.
27 della Deliberazione A. C. n. 29/2018.
Gli 8 posteggi messi a bando sono ripartiti secondo le seguenti attività merceologiche:
- n.5 posteggi destinati al settore Alimentare;
- n. 3 posteggi destinati al settore Non-Alimentare

-di approvare l’Avviso Pubblico, di cui all’allegato, parte integrante del presente provvedimento, per l’assegnazione dei
posteggi.

“Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R 62/2013”. 

Avverso la presente determinazione è proponibile ricorso al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABRIZIO MAZZENGA  
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ALLEGATO 1 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. 8 posteggi nel 
Mercato Saltuario del sabato di Casal Monastero, sito in via Ratto delle Sabine. 
 
 

Avviso pubblicato su BUR Lazio n° ______________ del _______________ 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ____________________ 
 
(Prov. _____ ) il ____________ residente in ____________________________________________ 
 
Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________  
 
CAP _____________ Codice Fiscale |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 
 
P. IVA |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |       Tel. (obbligatorio) __________________________________  
 
PEC ____________________________________________________________________________ 
 
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto) 
 
CCIAA di__________________  Numero R.E.A. ______________ 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                       
 

 
 

COMPILARE SOLO IN CASO DI SOCIETA’ 
 
Legale Rappresentante della ______________________________________________________  
 
sede legale in ___________________ (Prov. ______ ) Via/Piazza ________________________ 
 
___________________________________ n. __________ 
 
PEC (obbligatoria) ___________________________________________ 
 
Codice Fiscale / P.Iva |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |  
 
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese _________ CCIAA di__________________ 
 
Numero R.E.A. _______________ 

 
 

MARCA DA 
BOLLO € 16,00 
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 CHIEDE 
 

di partecipare al concorso pubblico indetto da codesto Municipio Roma IV con avviso pubblicato  
nel BUR Lazio n°__________ del ____________________, per l’assegnazione in concessione di 
un posteggio nel mercato saltuario del sabato di Casal Monastero, sito in via Ratto delle Sabine, per 
la vendita dei generi di cui al settore (scegliere un solo settore, barrando la relativa casella): 
 
□ alimentare                □ non alimentare   
 
A tal fine, a norma degli artt. 21, 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 d.P.R. n. 445/2000)   

 
DICHIARA 

 
□ di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’art. 71 del 
D.Lgs n. 59/2010 e ss.mm.ii; 
 
□ di non ricadere nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 
159/2011; 
 
□ l’assenza di posizioni debitorie nei confronti di Roma Capitale in materia di tributi e/o canoni ai 
sensi dell’art. 11 bis lettera b) della Deliberazione A.C. n. 29/2018;  
 
□ di non essere già titolare di altre autorizzazioni per il commercio su area pubblica; 

ovvero 
□ di essere titolare di altre autorizzazioni per il commercio su area pubblica:     
    (indicare ubicazione posteggio e numero autorizzazione e, se di mercato, indicarne nome e  
     numero posteggio) 
      
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
□ di essere in possesso del requisito professionale previsto dall’art. 71, comma 6, del D.Lgs n. 
59/2010 e di aver compilato la dichiarazione di cui all’ Allegato B – si allega Allegato B; 

ovvero 
□ che i requisiti professionali sono posseduti dal sig./ra _______________________________ che 
ha compilato la dichiarazione di cui all’ Allegato B – si allega Allegato B; 
 
□ la propria regolarità fiscale, contributiva e previdenziale; 
 
□ la regolarità nei pagamenti pregressi dell’ultimo anno effettuati nei termini previsti; 
 
□ di non essere considerato negli ultimi 5 anni un cattivo pagatore secondo la definizione dell’art. 2 
lett. x) Deliberazione A.C. n. 29/2018; 
 
□ il possesso di certificazione della qualità – possesso di Marchi di qualità; 
 
□ di avere almeno un figlio minore disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.; 
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□ di rientrare nell’ipotesi dell’imprenditoria giovanile di cui alla legge n. 95/1995 ovvero soggetti 
che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni; 
 
□ di risultare escluso da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che 
risulti lo stato di disoccupazione al centro all’impiego da almeno 6 mesi precedenti la data di 
pubblicazione del bando; 
 
□ di impegnarsi ad impiegare veicoli a basso impatto ambientale; 
 
□ di impegnarsi a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in 
materiali biodegradabili; 
 
□ di impegnarsi a fornire ulteriori servizi, come pagamento elettronico mediante bancomat o carte 
di credito e/o vendita on line, consegna della spesa a domicilio; 
 
□ di impegnarsi in qualità di imprenditore agricolo a porre in vendita solo i propri prodotti a km 0;  
 
□ di impegnarsi ad asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti al termine dell'attività 
quotidiana di vendita, rispetto dell'utilizzazione delle aree di carico/scarico merci individuate nei 
dintorni dell'area di vendita negli orari consentiti, sulla possibilità di poter restituire i prodotti 
acquistati; 
 
□ di presentare progetti relativi alla commercializzazione di prodotti innovativi (tecnologici, 
artigianali, ecc.); 
 
□ di avere a carico n.__________ persone per un massimo di 5; 
 
□ di essere in possesso di titoli di studio e professionali attinenti l'attività di commercio su aree 
pubbliche rilasciati da organismi pubblici rilasciati all'esito di un corso di formazione con 
valutazione finale (non costituisce titolo valutabile il requisito di accesso ed esercizio per 
l’attività di cui all’art. 71, comma 6 del D.Lgs n. 59/2010 e ss.mm.ii); 
 
□ di impegnarsi a realizzare investimenti di valore pari a quanto indicato nella tabella richiamata al 
punto 17 dell’Avviso Pubblico direttamente riferibili al posteggio oggetto della procedura selettiva 
per la realizzazione di strutture di vendita o opere di utilità collettiva relative allo stesso posteggio 
corredate di permesso di costruire od altro provvedimento abilitativo edilizio riconosciuto adeguato 
dal competente e relativo ufficio del Municipio. A tal fine gli interessati presentano al momento 
della domanda di partecipazione alla selezione, la documentazione comprovante i requisiti di cui 
sopra; 
 
□ di essere titolari di posteggio isolato fuori mercato e/o rotazioni che accettino di trasferirsi 
all'interno di un mercato coperto o plateatico attrezzato, previa rinuncia al posteggio isolato fuori 
mercato e/o alla rotazione e riconsegna del relativo titolo autorizzativo; 
 
□ di aver direttamente utilizzato nell’ultimo biennio le concessioni quale unica o prevalente fonte di 
reddito per sé e per il proprio nucleo familiare; 
 
□ di essere uno spuntista dei mercati saltuari di cui venga accertato, tramite la rilevazione delle 
presenze effettuata dalla Polizia Locale, l'utilizzo del posteggio ed il pagamento del canone 
nell'ultimo biennio, 
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□ lo stato di invalidità, ai fini dell’attribuzione del punteggio, con le percentuali di cui alla legge n. 
68/1999 (indicare gli estremi del certificato e la percentuale di invalidità 
_____________________________________________________; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Municipio Roma IV ogni eventuale 
variazione della residenza, del domicilio e della sede legale; 
 
- di impegnarsi a rispettare le vigenti disposizioni igienico – sanitarie in caso di assegnazione della   
  concessione e relativa autorizzazione; 
 
- di manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione ai fini  
  della partecipazione alla presente procedura concorsuale ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come         
modificato ed integrato dal D.Lgs  n. 101/2018;. 
  
- di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni e le clausole di esclusione indicate 
nell’Avviso in oggetto; 
 
- di essere a conoscenza che il posteggio eventualmente assegnato non può essere volturato prima  
  di un anno di effettiva attività, pena la decadenza; 
 
- di essere a conoscenza che la mancanza in allegato del documento d’identità costituisce motivo di 
immediata esclusione dalla procedura concorsuale; 
 
Si allega: 
  □ copia fotostatica del documento di identità del richiedente, in corso di validità;  
  □ quale cittadino non comunitario, copia fotostatica di regolare permesso di soggiorno o carta di  
      soggiorno rilasciati dalla competente Autorità ed in corso di validità al momento della  
      presentazione della domanda. 

□ ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della procedura. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
   
                                                                                                           Firma del Richiedente 
 
 
                                                                                                   ___________________________ 
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