IL DIRIGENTE
Settore Attività Produttive e Sviluppo Territoriale

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia

(www.comune.capannori.lu.it)

BANDO PUBBLICO

Oggetto: Bando per l’assegnazione di 25 posteggi nel

Mercato Contadino di Capannori

(presso ex mercato ortofrutticolo di Marlia), 5 posteggi nell’area di filiera corta nel mercato di
Guamo e 2 posteggi nell’area di filiera corta nel mercato di San Leonardo in Treponzio.

IL DIRIGENTE
del Settore Attività Produttive e Sviluppo territoriale

Vista la Deliberazione 115 del 4.08.2020 con cui la Giunta Municipale ha approvato
l’aggiornamento del disciplinare del mercato contadino di Capannori, (presso ex mercato
ortofrutticolo di Marlia) e ha dato mandato al Dirigente del Settore Attività Produttive e Sviluppo
Territoriale di avviare le procedure per la selezione ad evidenza pubblica di nuovi produttori agricoli
che partecipino al mercato contadino di Capannori (presso l’ex mercato ortofrutticolo di Marlia)
nonché per l’assegnazione di cinque posteggi nell’area di filiera corta del mercato di Guamo e due
posteggi nell’area di filiera corta del mercato di San Leonardo in Treponzio, con gli stessi criteri
stabiliti dal disciplinare del mercato contadino di Capannori;

Visto il Disciplinare di mercato, approvato con la delibera di Giunta Municipale n. 115 del
4.08.2020, che definisce le modalità di partecipazione dei produttori agricoli in mercati riservati alla
vendita di prodotti di filiera corta.

Rende noto

che è indetto il presente bando pubblico per l’assegnazione di n. 25 concessioni di posteggio nel
mercato di filiera corta agro-alimentare denominato Mercato contadino di Capannori (presso
l’ex mercato ortofrutticolo di Marlia), nonchè n. 5 concessioni di posteggio nell’area di filiera
corta del mercato di Guamo e n. 2 concessioni di posteggio nell’area di filiera corta del mercato
di San Leonardo in Treponzio, riservati a:
•

produttori agricoli, singoli o associati, del territorio provinciale e regionale che rientrino nella
disciplina prevista dall’art. 2135 del C.C. e regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio;
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operatori dell’artigianato agroalimentare iscritti all’Albo degli Artigiani (art. 5 della Legge
443/1985) e piccole imprese iscritte al Registro Imprese limitatamente ai prodotti manipolati,
conservati, trasformati o valorizzati ottenuti prevalentemente da produzioni agricole del territorio
regionale;
possono altresì partecipare:

•

gruppi di acquisto solidale, o altri analoghi gruppi o associazioni, che trattano prodotti
provenienti dall’agricoltura locale, o dall’agricoltura biologica ed ecosostenibile anche di aree
non locali.

Qualora le assegnazioni di posteggio, a seguito della prima scadenza per la presentazione delle
domande del presente bando, fossero inferiori al numero dei posteggi disponibili, il Comune si
riserva la facoltà di assegnare anche successivamente i posteggi rimasti vuoti ai produttori agricoli
che ne fanno domanda nel rispetto dei criteri del presente disciplinare. A tal fine il presente bando
prevede scadenze successive e predeterminate, fino ad assegnazione dei posti disponibili. In questi
casi le concessioni rilasciate oltre il primo termine per la presentazione delle domande avranno la
stessa scadenza prevista dal bando pubblico.

Requisiti per la partecipazione al bando
Sono ammessi a partecipare gli imprenditori in possesso dei requisiti morali necessari per l’esercizio
dell’attività per :

• non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato per delitti in materia di igiene e
sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nei cinque anni precedenti la data della
presente dichiarazione;

• non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
L.31.05.1965 n. 575 (antimafia);
I requisiti morali devono essere attestati per il titolare singolo imprenditore, per i soci di società di
persone ed i soci amministratori per le società di capitale.
Le imprese che intendono partecipare al bando devono dimostrare la provenienza dei prodotti posti
in vendita e, per i prodotti trasformati, la provenienza delle materie utilizzate, tramite i sistemi di
rintracciabilità previsti dalla vigente normativa.
Tutti gli operatori devono adeguarsi alle norme stabilite in materia di autocontrollo e presentare la
documentazione igienico-sanitaria prevista dalla normativa vigente.
I posteggi sono suddivisi in modo da garantire la diversificazione dell’offerta per i gruppi
merceologici più rappresentativi delle produzioni locali quali :
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ortofrutta,
latte, formaggi, prodotti caseari;
carne, uova, insaccati e salumi;
prodotti ittici;
miele e prodotti correlati, marmellate, conserve ecc.,
farine, legumi secchi;
pane e prodotti da forno;
olio, vino, grappe e distillati;
piante e fiori, erbe officinali, aromatiche e loro derivati;
prodotti derivati dall’attività di artigianato connessi alle produzioni agricole locali;
sono comunque ammesse al mercato tutte le produzioni locali, anche non rientranti nelle
categorie merceologiche suddette, che possono trovare una valorizzazione e una distinzione
se consumate il più vicino alla zona di produzione.

Modalità di presentazione della domanda
Per partecipare al presente Bando gli interessati dovranno far pervenire al protocollo generale del
Comune di Capannori domanda, debitamente sottoscritta con allegata fotocopia del documento di
identità o firmata digitalmente, redatta in carta da bollo da € 16,00 utilizzando il fac-simile allegato.
La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Capannori – UFFICIO SUAP, Piazza Aldo
Moro n. 1 – 55012 Capannori (LU) con le seguenti modalità:
-

presentazione tramite PEC all’indirizzo: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it;

-

tramite raccomandata A/R

Il presente bando resterà aperto fino ad assegnazione dei posti disponibili. La prima scadenza per
l’esame delle richieste è fissata per il giorno 10 OTTOBRE 2020; in seguito, in caso di posteggi non
assegnati, saranno esaminate le richieste inviate entro l’ultimo giorno del secondo mese
successivo alla prima scadenza.
I termini suddetti sono perentori e fa fede la data di spedizione .
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per comunicazioni
inefficaci dovute all’inesatta indicazione del recapito nella domanda da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi o caso fortuito o forza maggiore.
La domanda dovrà contenere:
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le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;

-

le informazioni necessarie per l’attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dal presente
bando;

-

l’impegno al rispetto del disciplinare comunale.
Istruttoria delle domande

Le domande pervenute nei termini del presente bando verranno esaminate dall’ Ufficio Suap che
verificherà i requisiti d’ammissibilità delle stesse e successivamente redigerà una graduatoria di
merito sulla base dei criteri di priorità individuati dal presente avviso anche alla luce della
documentazione presentata.
Saranno escluse dalla prima assegnazione, con possibilità di esame alla scadenza successiva, le
domande presentate oltre la scadenza del primo termine fissato per la presentazione delle domande
Le domande mancanti o incomplete delle dichiarazioni sui requisiti, non firmate o prive del
documento di identità del sottoscrittore, o di quant’altro richiesto dal presente bando e nello schema
di domanda allegato, potranno essere regolarizzate, a richiesta dell'Ufficio Suap, in un tempo
congruo, non superiore a 10 giorni. Decorso inutilmente tale termine la domanda è esclusa dal
bando.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio possono essere richieste integrazioni e chiarimenti.
La graduatoria è approvata dal Dirigente del Settore e sarà pubblicata sul sito Internet del Comune di
Capannori: www.comune.capannori.lu.it alla sezione bandi – gare – appalti.

Assegnazione dei punteggi e criteri di priorità
L’assegnazione dei posteggi avviene in base ai sotto indicati criteri di priorità:
1. Ubicazione della sede operativa dell’azienda nel territorio del comune di Capannori,
2. Ubicazione della sede operativa dell’azienda nel territorio della provincia di Lucca,
3. Ubicazione della sede operativa dell’azienda nel territorio della regione Toscana.
Per le imprese provenienti dagli stessi ambiti territoriali di cui sopra si procede ad assegnare i
seguenti punteggi:
•

prevalenza dei prodotti offerti facenti parte del “paniere lucchese” e/o dei prodotti a

marchio di origine (DOP; DOC, IGP, IGT) (punti 3),
•

aziende in possesso di certificazioni biologiche e/o biodinamiche di cui al

Regolamento CE 834/2007 o di marchio agri/qualità di cui alla L.R. 25/1999 (punti 3),
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•

aziende che trattano prodotti disponibili sul mercato tutto l’anno (4 punti),

•

aziende che propongono prodotti trasformati derivanti da materia prima aziendale
rispetto a quelle che operano solo la fase di trasformazione (3 punti),

•

esperienza maturata nei mercati di assegnazione (1 punto per ogni anno di presenza

fino ad un massimo di 4 punti).
Indipendentemente dai punteggi assegnati è comunque data priorità alle imprese agricole,
successivamente agli operatori dell’artigianato agroalimentare e per ultimo ai gruppi di acquisto
solidale di cui al precedente art.2.
A parità di punteggio fra aziende aventi sede nel medesimo ambito territoriale è data preferenza
secondo i seguenti criteri di priorità:
anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
sorteggio.
Indipendentemente dal punteggio assegnato sulla base dei criteri sopra stabiliti sarà garantita
l’ammissione di almeno un posteggio per ogni categoria merceologica sopra indicata ed in caso di
assegnazioni successive sarà comunque data priorità assoluta alle categorie merceologiche assenti,
indipendentemente dall’ambito territoriale di provenienza e dai punteggi assegnati, in base a quanto
disposto nei punti precedenti.
Al fine di garantire la diversificazione dell’offerta presso il mercato contadino di Capannori, che si
svolge all’ex mercato ortofrutticolo di Marlia, ogni categoria merceologica fra quelle elencate nel
paragrafo “Requisiti per la partecipazione al bando” non potrà superare il 40% del totale dei posteggi
istituiti.

Rilascio delle autorizzazioni/concessioni di posteggio
Ai posteggi assegnati secondo i criteri dell’articolo precedente è rilasciata un’autorizzazione/
concessione con validità di cinque anni, con scadenza il 30 novembre 2025.
Il Comune si riserva di sottoporre a verifica le dichiarazioni attestate in sede di bando prima del
rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggio.
Prima del rilascio dell’autorizzazione/concessione il titolare dovrà presentare la Notifica Sanitaria ai
sensi del Regolamento CE n.852/2004.
Non è consentita la cessione del posteggio ad altre aziende; in caso di rinuncia, di revoca o di
decadenza per perdita dei requisiti richiesti di cui all’art. 2, il Comune provvede alla riassegnazione
del posteggio.
5

IL DIRIGENTE
Settore Attività Produttive e Sviluppo Territoriale

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia

(www.comune.capannori.lu.it)

In caso di cessione dell’azienda agricola il nuovo imprenditore agricolo può subentrare nel posteggio
comunicando al Comune il possesso dei requisiti soggettivi ed il mantenimento dell’attività
aziendale agricola e del piano colturale.
Ogni operatore dovrà essere dotato dell’attrezzatura necessaria per l’esposizione e la vendita dei
prodotti agricoli ( tavolo, sedia, tovaglia, ed eventuale banco frigo se necessario e richiesto).
Gli espositori di merce quali formaggi, salumi, pane e prodotti da forno devono essere provvisti di
attrezzature necessarie per la protezione dei prodotti dagli agenti esterni..

Modalità di pubblicazione del Bando
Il presente bando, unitamente al modello di domanda, è pubblicato sul sito internet del Comune di
Capannori w.w.w.comune.capannori.lu.it alla sezione Amministrazione Trasparente - bandi - gare –
appalti.
Ogni comunicazione relativa al bando sarà resa pubblica sul sito internet del Comune, senza
necessità di comunicazione scritta agli interessati.

Informazioni
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. si informa che il Responsabile del procedimento è il Funzionario
Elisa Ragghianti.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Suap del Comune di Capannori
telefonando ai seguenti numeri telefonici : 0583- 428213, 0583-428238 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
13.30.

Informativa per l’utilizzo dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 679/2016, l’Amministrazione Comunale comunica che è sua
intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti dal partecipante.
I dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio
delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati non
saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento il partecipante potrà esercitare i diritti di
cui al Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli
sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail:
titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it.
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Il Comune di Capannori ha l'obbligo di dotarsi di un Responsabile della protezione dei Dati
personali (R.P.D. o Data Protection Officer – D.P.O.). Tale figura è stata debitamente nominata e i
suoi

riferimenti

sono

disponibili

sul

sito

web

istituzionale,

e-mail:

responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it.
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici
oppure il sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.capannori.it.

Disposizione finale
Il Comune si riserva, in qualsiasi caso, la facoltà di modificare il presente bando, prorogare o
modificare i termini di scadenza per la presentazione delle domande, revocare la procedura ove
ricorrano motivi di pubblico interesse del Comune per giusti motivi.
Per tutto quello non specificato si rinvia al disciplinare del mercato approvato con deliberazione di
Giunta Municipale n. 115 del. 4.08.2020.
Il Dirigente
D.ssa Maria Caterina Gallo

7

