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COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 

Provincia di Bergamo 

 035/6320211 Piazza San Salvatore 11 C. F. 00533860169 
 

SETTORE 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO  
 

BANDO PUBBLICO PER L’ ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO NELLA FIERA DELLA 

MADONNA CANDELORA ANNO 2022 

 
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114; 

 

VISTA la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6  

 

VISTA  la deliberazione di Regione Lombardia N° XI / 4054 del 14/12/2020, avente ad 

oggetto “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi 

degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo Unico 

delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure 

di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di 

somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento 

delle linee guida del ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e 

sostituzione della DGR 6 luglio 2020, n. 3338 e della DGR 13 giugno 2016, n. 5296”; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con 

Delibera di C.C. n.4 del 24/03/2015 e successive modifiche ed integrazioni; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 105 del 03/11/2021 con la quale sono stati 

forniti gli indirizzi generali per la gestione delle procedure di assegnazione dei posteggi per 

la Fiera della Madonna Candelora anno 2022 mediante un bando, ponendo la condizione 

dell’eventuale sospensione per motivi di sicurezza sanitaria connessi all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e fatte salve le prescrizioni derivanti dai Piani di Sicurezza e 

mitigazione dei Rischi.; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 417 del 09/11/2021, con la quale è stato 

approvato il bando di selezione per l’assegnazione di n 62 posteggi per il commercio su 

aree pubbliche, nella fiera della Madonna Candelora che si svolgerà il 2 febbraio 2022, in 

via Toscanini, via Madonna e via Ponte della Regina, dalle ore 07.00 alle ore 20.00. 

RENDE NOTO 

E’ indetta una procedura di selezione per l’assegnazione di n. 62 posteggi per il commercio 

su aree pubbliche di cui n. 15 solo con gazebo, in occasione della Fiera della Madonna 

Candelora, che si svolgerà il 02 febbraio 2022, con localizzazione in via Toscanini, via 

Madonna e via Ponte della Regina, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, secondo la planimetria 

depositata presso lo Sportello Unico Commercio e Attività Produttive del Comune di 
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Almenno San Salvatore e allegata al presente avviso, di cui forma parte integrante e 

sostanziale. 

Si evidenzia che con deliberazione di giunta Comunale n.105 del 03/11/2021 si è proceduto 

alla rivisitazione della dislocazione dei posteggi, con la contemporanea riduzione degli 

stessi da 80 a 62 al fine di garantire la sicurezza degli operatori commerciali e del pubblico. 

 

POSTEGGIO N. DIMENSIONI LOCALIZZAZIONE SETTORE MERCEOLOGICO 

01 8X4 VIA TOSCANINI Alimentare/Non Alimentare 

02 8X4 VIA TOSCANINI Alimentare/Non Alimentare 

03 8X4 VIA TOSCANINI Alimentare GPL/Non Alimentare 

04 8X4 VIA TOSCANINI Alimentare GPL/Non Alimentare 

05 8X4 VIA TOSCANINI Alimentare GPL/Non Alimentare 

06 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

07 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

08 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

09 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

10 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

11 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

12 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

13 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

14 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

15 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

16 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

17 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

18 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

19 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

20 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

21 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

22 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

23 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

24 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

25 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

26 8X4 VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

27 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 

28 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 

29 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 

30 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 

31 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 

32 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 

33 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 

34 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 

35 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 

36 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 

37 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 

38 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 

39 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 

40 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 

41 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 
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42 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 

43 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 

44 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare/Non Alimentare 

45 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare GPL/Non Alimentare 

46 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare GPL/Non Alimentare 

47 8X4 VIA PONTE DELLA REGINA Alimentare GPL/Non Alimentare 

 

POSTEGGIO 
lettera 

DIMENSIONI LOCALIZZAZIONE SETTORE MERCEOLOGICO 

A 6X3 solo gazebo VIA TOSCANINI Alimentare/Non Alimentare 

B 6X3 solo gazebo VIA TOSCANINI Alimentare/Non Alimentare 

C 6X3 solo gazebo VIA TOSCANINI Alimentare/Non Alimentare 

D 6X3 solo gazebo VIA TOSCANINI Alimentare/Non Alimentare 

E 6X3 solo gazebo VIA TOSCANINI Alimentare/Non Alimentare 

F 6X3 solo gazebo VIA TOSCANINI Alimentare/Non Alimentare 

G 6X3 solo gazebo VIA TOSCANINI Alimentare/Non Alimentare 

H 6X3 solo gazebo VIA TOSCANINI Alimentare/Non Alimentare 

I 6X3 solo gazebo VIA TOSCANINI Alimentare/Non Alimentare 

L 6X3 solo gazebo VIA TOSCANINI Alimentare/Non Alimentare 

M 6X3 solo gazebo VIA TOSCANINI Alimentare/Non Alimentare 

N 6X3 solo gazebo VIA TOSCANINI Alimentare/Non Alimentare 

O 6X3 solo gazebo VIA TOSCANINI Alimentare/Non Alimentare 

P 6X3 solo gazebo VIA TOSCANINI Alimentare/Non Alimentare 

Q 3X3 solo 
gazebo 

VIA MADONNA Alimentare/Non Alimentare 

 
 

1. DURATA DELLA CONCESSIONE 

la concessione avrà durata limitata al giorno della fiera 02 febbraio 2022. 

 

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO 

1. Le concessioni sono assegnate mediante la formazione di una graduatoria unica su tutta 

la fiera. Gli assegnatari verranno convocati in ordine di graduatoria per la scelta del 

posteggio mediante comunicazione all’indirizzo PEC dichiarato nella domanda di 

partecipazione, avente valore di notifica a tutti gli effetti fatto salvo quanto stabilito dall’art. 

4 comma 4. Rimane inteso che gli assegnatari dei posteggi 6x3 mt dovranno a loro cura e 

spese provvedere ad attrezzare il posteggio con idoneo gazebo regolarmente assicurato. 

2. di ogni assegnazione verrà redatto verbale, sottoscritto dal dipendente incaricato del 

Comune e dall’assegnatario, al quale verrà rilasciata copia; il convocato può delegare 

con atto scritto, altra persona a presentarsi in sua vece, per effettuare la scelta del 

posteggio. 

3. in caso di mancata presentazione del convocato o di altra persona delegata, 

indipendentemente dal giustificato motivo, la scelta del posteggio sarà effettuata lo stesso 

giorno dal dipendente incaricato dal Comune, secondo i criteri di valutazione ritenuti più 

idonei. 

4. L’autorizzazione/concessione, sarà inviata in formato digitale all’indirizzo PEC indicato 

nella domanda entro 7 giorni dalla manifestazione. 

5. Esauriti i posti disponibili, verrà stilato l’elenco di spunta con i partecipanti non assegnatari 

di posteggio, in stretto ordine di graduatoria. 
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3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI 

1. OGNI PARTECIPANTE PUO’ CHIEDERE LA CONCESSIONE DI UN SOLO POSTEGGIO 

 

2. La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità: 

A) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione nel 

registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; 

l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione 

al bando. 

Nel caso in cui l’azienda o ramo d’azienda sia stato acquistato in proprietà o in gestione 

da altra impresa che vanti un’anzianità maggiore, al richiedente è riconosciuta tale 

anzianità’, comunque sempre entro il limite massimo di 60 punti. Il cumulo dell’anzianità 

è eseguito solo nel caso in cui (A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DEL CUMULO) il concorrente 

fornisca, con la domanda, il certificato di iscrizione alla CCIAA del dante causa. Ai fini 

del calcolo del punteggio, viene riconosciuto solo l’ultimo acquisto in proprietà o in 

gestione da altra impresa. 

Punteggi: 

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60. 
 

B) anzianità acquisita nella fiera al quale si riferisce la selezione: 

- 40 punti al commerciante che ha 3(tre) presenze effettive nelle ultime tre edizioni della 

fiera (2018 ‘-2019 – 2020); 

- 30 punti al commerciante che ha 2 (due) presenze effettive nelle ultime tre edizioni 

della fiera (2018 – 2019 – 2020); 

- 20 punti al commerciante che ha 1(una) presenza effettiva nelle ultime tre edizioni 

della fiera (2018 – 2019 – 2020); 

- 2 punti per ogni anno di presenza alla fiera a partire dall’anno 2010 al 2017.  

 

Nel caso in cui l’azienda o ramo d’azienda sia stato acquistato in proprietà si applicano, in 

quanto compatibili, gli stessi criteri di cui alla precedente lettera A). 

 

Il partecipante deve essere ancora titolare dell’autorizzazione di cui si è avvalso per 

prendere parte alle precedenti edizioni della fiera, valida ed efficace, o di autorizzazione 

direttamente discendente da quella del suo dante causa.  

 

La SCIA ove ammessa, è equiparata ad autorizzazione. Per dante causa si intende 

l’impresa da cui il partecipante ha acquisito la proprietà (per compravendita, donazione, 

successione, scioglimento o altre vicende societarie, ecc..) o ottenuto la gestione 

dell’azienda o ramo d’azienda. Per avente causa si intende l’impresa a cui il partecipante 

aveva ceduto la proprietà o la gestione dell’azienda o ramo d’azienda, rientrandone 

successivamente nella disponibilità (risoluzione di compravendita, reintestazione al termine 

dell’affitto ecc…).  

Il partecipante deve fornire, con la domanda, (A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DEL CUMULO) 

elementi o documenti idonei a comprovare la correlazione tra il proprio titolo autorizzativo 

e quello del dante o avente causa. 

 

E’ condizione, per acquisire il punteggio di cui alla presente lettera, avere conservato la 

titolarità dell’autorizzazione dal momento della presentazione della domanda sino alla 

scadenza del termine previsto dal presente bando per la presentazione della domanda. 

Per effettive presenze alla fiera, si intende la posa di un banco per l’intera giornata della 

fiera. 
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A parità di punteggio totale, è conferita priorità alla data di iscrizione nel registro imprese 

della CCIAA, dalla più vecchia alla più recente. 

 

In caso di ulteriore parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base all’ordine 

cronologico di presentazione della domanda dalla più remota alla più recente. 

 

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

1. La Fiera della Madonna Candelora è una manifestazione di cui all’art. 16 comma 2 

lettera f) della Legge Regionale n.6/2010, riservata alle imprese autorizzate all’esercizio del 

commercio sulle aree pubbliche. 

 

2. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di 

capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per 

l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’art. 71 del D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

3. Sono altresì richiesti il possesso della carta d’esercizio e dell’attestazione, valida per l’anno 

in corso, come previsto dall’art. 21 della L.R. 6/2010. Si ricorda che la carta di esercizio deve 

essere posseduta anche dagli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su 

posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta d’esercizio deve riportare solo 

le indicazioni relative ai mercati Lombardi. La carta d’esercizio non è richiesta agli operatori 

che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un’altra 

regione italiana. Tali ultimi operatori devono, invece, essere in possesso dell’attestazione 

annuale. 

 

4. E’ richiesto per gli operatori che utilizzano gas per la preparazione di cibi il possesso delle 

certificazioni di conformità i quali potranno essere posizionati in via prioritaria, 

esclusivamente nei posteggi 3,4,5 e 45,46,47. (circolare del Ministero dell’Interno 

dipartimento dei VVFF, soccorso pubblico e difesa civile di Bergamo prot. 4599 del 

13/03/2014); 

 

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

1. le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete 

di bollo da €.16.00, devono essere inviate al Comune, pena l’esclusione dalla selezione, 

esclusivamente tramite procedura on-line accedendo al sito del Comune di Almenno San 

Salvatore – SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PARTECIPAZIONE A FIERE ORGANIZZATE DAL COMUNE 

(pag.2). 

Si raccomanda di inserire la dicitura PARTECIPAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

CONCESSIONE POSTEGGIO FIERA MADONNA CANDELORA anno 2022. 

 

2. le domande possono essere presentate fino al 10/12/2021; 

 

3. Le domande inviate in modalità e fuori i termini sopraindicati VERRANNO ESCLUSE, non 

produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna 

priorità per il futuro. 

 

6.  CONTENUTO DELLA DOMANDA 

1. La domanda deve contenere (A PENA DI ESCLUSIONE) tutti i dati essenziali richiesti dal 

software del SUAP: 

• dati anagrafici del richiedente: 
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• domicilio elettronico a cui inviare l’autorizzazione (PEC); 

• codice fiscale e Partita IVA; 

• numero e data d’iscrizione nel Registro delle Imprese per l’esercizio del                

commercio su aree pubbliche ed eventualmente dell’avente causa; 

 

2. Alla domanda devono essere allegati (A PENA DI ESCLUSIONE) i seguenti documenti: 

• copia del documento d’identità; 

• copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non residenti 

nell’Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della 

richiesta di rinnovo); 

• copia dell’autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche; 

 

(PER GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO GAS PER LA PREPARAZIONE DI CIBI (A PENA DI 

ESCLUSIONE)) 

• certificazione conformità bombole; 

 

(PER GLI OPERATORI CHE INTENDONO USUFRUIRE DELLA CUMULABILITA’ PREVISTA DALL’ART.3 

COMMA 2 LETT. A)  

• copia dell’iscrizione CCIAA del dante causa; 

 

(PER GLI OPERATORI CHE INTENDONO USUFRUIRE DELLA CUMULABILITA’ PREVISTA DALL’ART.3 

COMMA 2 LETT B) 

• copia di documenti idonei a comprovare la correlazione tra il proprio titolo 

autorizzativo e quello del dante o avente causa; 

 

3. La domanda dovrà essere firmata digitalmente (A PENA DI ESCLUSIONE), è ammessa la 

procura. 

 

4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le 

sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge. 

 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso: 

• l’invio delle domande fuori dai termini e con modalità diverse da quelle previste dal 

presente bando; 

• la mancata allegazione di copia dei documenti citati (A PENA DI ESCLUSIONE) di cui 

all’art.6; 

 

8. GRADUATORIA 

1. La graduatoria provvisoria di cui al presente bando sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

on-line e sul sito internet del Comune di Almenno San Salvatore entro il 31 dicembre 

2021, con indicata la data di convocazione per la scelta del posteggio; 

2. Contro la graduatoria provvisoria è ammessa istanza di revisione da presentare al 

Comune entro il termine tassativo del 10 gennaio 2022 esclusivamente via PEC 

all’indirizzo: comunealmennoss@pec.it. Non saranno ammesse istanze di revisione 

oltre il termine indicato. Sull’istanza il Comune si pronuncia nei 7 giorni successivi, 

pubblicando la graduatoria definitiva. In assenza di istanze presentate nel termine 

indicato, la graduatoria assume carattere definitivo. 

3. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che 

risulteranno rinunciatari con quelli che seguono nella graduatoria definitiva di 

posteggio, secondo l’ordine della stessa. 
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4. Il Comune può revocare l’assegnazione del posteggio o assegnare in sostituzione un 

posteggio diverso da quello richiesto per motivi di pubblico interesse, sicurezza 

pubblica o sopravvenuta necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del 

Comune stesso.  

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Comune a suo 

insindacabile giudizio può altresì sospendere la Fiera o localizzare in modo diverso i banchi 

per motivi di sicurezza sanitaria, senza onere alcuno a proprio carico. 

 

9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/279 

• I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

o nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti; 

o in applicazione alle disposizioni sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della legge 

241/90; 

• I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di 

informazioni e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti; 

• Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in caso di rifiuto non sarà possibile 

procedere all’accettazione della pratica; 

• Il sindaco pro tempore, titolare per il Comune di Almenno San Salvatore del trattamento 

dei dati personali, ha nominato, quale Responsabile Comunale della Protezione dei Dati 

Personali, al quale gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al 

trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa 

nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, il Sig. Stefano 

Bacchiocchi, via Garibaldi n. 31 - Gottolengo (BS)- pec 

stefanobacchiocchi@odcecbrescia.it, telefono 030.9517585; 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

• Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alla normativa statale e 

regionale vigente, nonché al Regolamento Comunale che disciplina l’organizzazione e 

lo svolgimento delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche. 

• Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio On- line del Comune, sul sito internet 

www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it e inviato, ai sensi del paragrafo 3.2, comma 

6 della DGR 14.12.2020, n. 4054, alle associazioni di categoria. 

• Il responsabile del Procedimento relativo al bando in oggetto è il Dirigente del Settore 3 

– Gestione del Territorio, Geom. Giancarlo Rinaldi. 

• Per eventuali chiarimenti e informazioni rivolgersi alla Sportello Unico Attività Produttive 

del Comune di Almenno San Salvatore – tel. 035/6320204 – email 

commercio@comune.almenno-san-salvatore.bg.it 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

Geom. Rinaldi Giancarlo 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del  

D.Lgs. 82/2005 e norme collegate il quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa” 

 


