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ALLEGATO B 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE T EMPORANEA DI POSTEGGI SU 

AREE PUBBLICHE – MARINA DI LATINA, ESTATE 2019  
 

 
IL DIRIGENTE 

 
In esecuzione della Deliberazione n.202/2019 del 27/06/2019 e della Determinazione n.1283 del 03/07/2019 
che approva il presente Bando, modelli di domanda e relative planimetrie 

 
RENDE NOTO 

Che è indetta selezione pubblica per la formazione di due graduatorie per l’assegnazione in concessione 
temporanea di posteggi “fuori mercato” nell’area della Marina di Latina: 

-mercatini quotidiani, serali, stagionali per la vendita di prodotti artigianali di propria produzione non 
alimentari e Opere del proprio ingegno [con la riserva di uno stallo da destinare all’attività di rivendita di libri] 
in Piazza dei Navigatori [da occupare con n.3 gazebo di colore bianco di dimensioni 3x2mq e n.9 banchetti 
di dimensioni 1x1,5mq] e in ciascuna delle tre piazzole di Strada Lungomare [da occupare con n.8 banchetti 
di dimensioni 1x1,5mq]; 

-posteggi “fuori mercato” quotidiani e stagionali di tipo non alimentare, per la vendita di “articoli da mare”, da 
individuarsi in Strada Lungomare (altezza Foce Capo Portiere) e Strada Casilina Sud (altezza parcheggio 
autoveicoli) da occupare con gazebo di colore bianco di dimensioni 2,5X5 mq. nonché di un posteggio in 
Strada Litoranea-B.go Grappa da occupare con un gazebo di dimensioni 5x10mq, e 2 posteggi di mq 5X10 
da individuarsi in Strada Foce Verde (altezza parcheggio bus). 

 
POSTEGGI FUORI MERCATO PIAZZA DEI NAVIGATORI E STRA DA LUNGOMARE  

per lo svolgimento dell’attività di vendita di Oper e del proprio ingegno e Piccolo artigianato e libri  
 
1 – DESCRIZIONE DEI POSTEGGI 
-N. 3 posteggi da occupare con gazebo di colore bianco di dimensioni 3x2 in Piazza dei Navigatori, di cui 
alla planimetria All. sub.A1)  al presente Bando; 
-N. 9 posteggi da occupare con banchetti di dimensione 1x1,5 in Piazza dei Navigatori, di cui alla planimetria 
All. sub.A1)  al presente Bando; 
-N. 8 posteggi da occupare con banchetti di dimensione 1x1,5 in ciascuna delle tre piazzole di Strada 
Lungomare, di cui alla planimetria All. sub. A2)  al presente Bando; 
 
L’assegnazione dei posteggi avverrà secondo il seguente ordine: (1) Completamento dell’assegnazione dei 
posteggi ubicati in Piazza dei Navigatori; (2) Completamento dell’assegnazione dei posteggi ubicati nella 
piazzola di Strada Lungomare denominata nella planimetria All. sub. A2) con la lettera “(A)”; (3) 
Completamento dell’assegnazione dei posteggi ubicati nella piazzola di Strada Lungomare denominata nella 
planimetria All. sub. A2) con la lettera “(B)”; Completamento dell’assegnazione dei posteggi ubicati nella 
piazzola di Strada Lungomare denominata in planimetria All. sub. A2) con la lettera “(C)”; 
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I posteggi, meglio descritti nella planimetria All. sub.A1) e sub.A2)  al presente Bando, sono destinati 
all’attività di vendita di Oggetti di piccolo artigianato di propria produzione e di Opere del proprio ingegno 
“tipo mare” . 
Il gazebo individuato con il “n.1” nella planimetria All. sub.A1)   sito in Piazza dei Navigatori è riservato alla 
rivendita di libri  da parte di titolari di Autorizzazione al commercio su area pubblica. 
 
2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
Possono presentare domanda per l’assegnazione in concessione temporanea di 1 (UNO) posteggio i 
soggetti muniti dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’esercizio di specifiche attività e 
precisamente: 
 
a)Titolari di Comunicazione vendita delle Opere del proprio ingegno presentata in data antecedente alla 
pubblicazione del presente Avviso; 
 
b)Artigiani iscritti all’Albo delle imprese artigiane tenuto presso la Camera di Commercio C.C.I.A.A; 
 
c)Titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per la rivendita di libri, 
regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. e muniti di partita Iva (esclusivamente 
per il gazebo individuato con il “n.1” nella planimetria All. sub.A1)   sito in Piazza dei Navigatori. 
 
3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Per la concessione temporanea di UNO dei posteggi individuati dalla planimetria (Allegato sub A1 e sub 
A2), i soggetti interessati, entro il giorno 21.07.2019, sono tenuti a presentare apposita domanda di 
partecipazione (Allegato C1)  al presente Bando. 
La partecipazione è subordinata al rilascio della relativa Autorizzazione. 
 
La domanda dovrà inviata alla casella di posta elettronica certificata: 
servizio.attivitaproduttive@pec.comune.latina.it ; 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione o invio della domanda di partecipazione. 
Non saranno prese in considerazione domande inviate fuori dei termini previsti dal presente Avviso, ovvero, 
indipendentemente dai termini di spedizione, che perverranno dopo la scadenza dello stesso. Il recapito nei 
termini è a onere esclusivo del mittente e l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali ritardi. 
 
Alle domande redatte in base al Modello di domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti 
documenti: 
1.Marca da bollo da € 16,00; 
2.Copia del documento d’identità in corso di validità; 
3.Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i soggetti di nazionalità extracomunitaria); 
4.Attestazione del pagamento delle spese di istruttoria  pari ad Euro 25,82 in favore di Comune di Latina, 
specificando la causale del versamento e il capitolo E/558/4 da eseguirsi tramite: bonifico bancario intestato 
a “Tesoreria Comune di Latina” presso Monte Dei Paschi di Siena Via Costa 04100 Latina - Codice IBAN: 
IT0 3W0 1030 14700 00000 2670638 specificando la causale: “Posteggi fuori mercato Piazza dei Navigatori 
e Strada Lungomare 2019”; 
 
4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRAD UATORIA 
I posteggi disponibili saranno assegnati fino a esaurimento. 
La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri di priorità: 
Per i titolari di denuncia inizio vendita delle ope re del proprio ingegno  
-Maggiore anzianità acquisita nel mercato per il quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio; 
 
Per gli Artigiani iscritti all’Albo delle imprese a rtigiane tenuto presso la Camera di Commercio 
C.C.I.A.A.  
-Maggiore anzianità acquisita nel mercato per il quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio; 
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Per i titolari di autorizzazione al Commercio su ar ea pubblica (esclusivamente per il gazebo sito in 
Piazza dei Navigatori e individuato con il “n.1” nella planimetria All. sub.A1) : 
 
a1) Maggiore professionalità nell’attività di commercio su aree pubbliche, risultante dalla maggiore anzianità 
di iscrizione al Registro delle imprese per la rivendita di libri presso la C.C.I.A.A.; 
Punteggio:  
- 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; 
a2) Maggiore anzianità acquisita nel mercato per il quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio; 
Punteggio: 
-5 punti per ciascun anno di partecipazione fino a un massimo di 40 punti; 
 
In via residuale, a parità di punteggio, in tutti i casi prevarrà il criterio dell’ordine cronologico dell’ordine di 
invio della Domanda di partecipazione. 
 
La scelta del posteggio e il conseguente ritiro delle autorizzazioni avverrà seguendo l’ordine della 
graduatoria. 
 
Si avverte, inoltre, che l’effettivo rilascio dell’autorizzazione con relativa assegnazione temporanea del 
posteggio da parte dell’Ufficio competente è subordinato all’assolvimento, in via anticipata, degli oneri  
TOSAP-TARIG , secondo le modalità e gli importi vigenti previsti dai Regolamenti Comunali, la cui ricevuta, 
unitamente ad una marca da bollo di €. 16,00, dovranno essere consegnati al Servizio Attività Produttive e 
Incoming - Ufficio Commercio Aree Pubbliche ai fini del ritiro della  autorizzazione medesima. 
 
5 – OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DEI SOGGETTI AUTORI ZZATI 
-che, ai fini del montaggio delle strutture utilizzate, il posteggio assegnato sarà disponibile dalle ore 18.00 del 
24.07.2019 
 
-che le attività di vendita al pubblico rispetteranno il seguente orario: dalle ore 18.00 alle ore 24.00 dei giorni 
che vanno dal 24.07.2019 al 30.09.2019; 
 
-che il titolare dell’autorizzazione temporanea per l’esercizio del commercio – oppure un suo collaboratore, le 
cui generalità debbono essere comunicate preventivamente e formalmente all’Ufficio commercio su aree 
pubbliche – deve essere presente continuativamente presso il posteggio assegnato; 
 
-che è fatto divieto di somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari e in particolari di alcolici e altre 
bevande in bottiglie di vetro e lattine; 
 
-che è fatto divieto di subconcedere in locazione ad altri il posteggio assegnato; 
 
-che è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare la pubblica incolumità e altresì 
adottare le norme stabilite in materia di igiene e sanità, di inquinamento acustico, nonché le norme in 
materia di prevenzioni incendi; 
 
-che è fatto obbligo di dotarsi di apposita polizza di R.C. a tutela di eventuali danni accertati a persone e alle 
aree e beni di proprietà comunale; 
 
-che è fatto obbligo di dotarsi di almeno 1 (UNO) estintore a polvere da 6 (SEI) kg. in regola con la revisione 
semestrale di efficienza; nonché una lampada di emergenza portatile di tipo ricaricabile; 
 
-che è fatto obbligo di garantire la pulizia dell’area occupata e della zona circostante per un raggio di mt. 
10,00; 
 
-che per gli assegnatari di posteggio da occuparsi tramite banco di vendita è fatto obbligo di rimuovere lo 
stesso entro le ore 24.00 di ciascun giorno; 
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-che per gli assegnatari di posteggio da occuparsi tramite gazebo è fatto obbligo di chiudere e ripiegare lo 
stesso entro le ore 24.00 di ciascun giorno; 
 
6 – SANZIONI 
L’accertamento delle violazioni dei suddetti obblighi e divieti determinerà, a carico del trasgressore, la revoca 
della concessione temporanea rilasciata e l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste. 
 
7 – CASI DI ESCLUSIONE  
a)domande presentate in modo difforme rispetto a quanto previsto dall’art.3 del presente Bando;  
b)incompleta compilazione dell'istanza; 
c)domande senza la debita sottoscrizione in calce da parte del richiedente; 
d)domande non accompagnate dagli allegati previsti (la mancanza degli allegati richiesti potrà essere 
oggetto di perfezionamento su richiesta dell’ufficio a mezzo PEC, purché pervengano, in ogni caso, entro e 
non oltre il termine di scadenza dell’Avviso); 
e)mancato pagamento della Tassa per l’Occupazione del Suolo Pubblico (TOSAP) e della Tassa Rifiuti 
Giornaliera (TARIG); 
f)mancata sottoscrizione della polizza per responsabilità civile. 
 
8 – RESPONSABILITÀ  
Con la presentazione dell’istanza di assegnazione in concessione temporanea di posteggio, il richiedente si 
assume ogni responsabilità in merito a eventuali danni che potrebbe arrecare a persone, animali o cose nel 
corso dell’esercizio della propria attività su suolo pubblico e nulla potrà essere addebitato al Comune di 
Latina. 
 
9 – SPECIFICHE 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’assegnazione dei posteggi di cui al presente bando nel 
caso di: 
1.Sopravvenute esigenze di interesse pubblico; 
2.Mancanca della condizioni di sicurezza necessarie; 
3.L’Amministrazione, inoltre, si riserva la possibilità di autorizzare numero massimo 20 Eventi in Piazza dei 
Navigatori. Al verificarsi di tale eventualità, l’attività di vendita nella succitata piazza sarà sospesa, con 
conseguente obbligo di liberare l’area da banchetti e gazebo per l’intera durata dell’Evento e finché il 
pubblico che vi partecipa non sarà defluito. In tali casi, la comunicazione di svolgimento dell’Evento sarà 
data tramite comunicazione PEC almeno 24 ore prima del suo inizio. 
 
 

POSTEGGI FUORI MERCATO 
Per lo svolgimento dell’attività di commercio su ar ea pubblica per la vendita di articoli da mare.  

 
1 – DESCRIZIONE E DESTINAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO 
-N. 2 posteggi da occupare con gazebo di dimensione 10x5 in Strada Foce Verde di cui alla planimetria All. 
sub.A3) al presente Bando; 
-N. 2 posteggi da occupare con gazebo di dimensione 2,5x5 in Strada Casilina Sud di cui alla planimetria All. 
sub.A4) al presente Bando; 
-N. 2 posteggi da occupare con gazebo di dimensione 2,5x5 in Strada Lungomare altezza Foce Capo 
Portiere di cui alla planimetria All. sub.A5) al presente Bando; 
-N. 1 posteggio da occupare con gazebo di dimensione 5x10 in Via Litoranea B.go Grappa di cui alla 
planimetria All. sub.A6) al presente Bando; 
Potranno essere proposti in vendita esclusivamente “Articoli da mare”.  
 
2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
Possono presentare domanda per l’assegnazione di 1 (UNO) posteggio i soggetti titolari di autorizzazione 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo non alimentare, regolarmente iscritti nel Registro delle 
Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. e muniti di partita Iva; 
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3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Per la concessione temporanea di UNO dei posteggi individuati dalla planimetria (Allegato sub A3-A4-A5-
A6), i soggetti interessati, entro il giorno 21.07.2019, sono tenuti a presentare apposita domanda di 
partecipazione (Allegato C2)  al presente Bando. 
La partecipazione è subordinata al rilascio della relativa Autorizzazione. 
 
La domanda dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica certificata: 
servizio.attivitaproduttive@pec.comune.latina.it ; 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione o invio della domanda. 
Non saranno prese in considerazione domande inviate fuori dei termini previsti dal presente Avviso, ovvero, 
indipendentemente dai termini di spedizione, che perverranno dopo la scadenza dello stesso. Il recapito nei 
termini è a onere esclusivo del mittente e l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali ritardi. 
 
Alle domande redatte in base al Modello di domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti 
documenti: 
1.Marca da bollo da € 16,00; 
2.Copia del documento d’identità in corso di validità; 
3.Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i soggetti di nazionalità extracomunitaria); 
4.Attestazione del pagamento delle spese di istruttoria  pari ad Euro 25,82 in favore di Comune di Latina, 
specificando la causale del versamento e il capitolo E/558 da eseguirsi tramite: bonifico bancario intestato a 
“Tesoreria Comune di Latina” presso Monte Dei Paschi di Siena Via Costa 04100 Latina - Codice IBAN: IT0 
3W0 1030 14700 00000 2670638 specificando la causale: “Posteggi fuori mercato Articoli da mare 2019”; 
 
4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRAD UATORIA 
I posteggi disponibili saranno assegnati fino a esaurimento. 
In caso di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio, la graduatoria sarà formata sulla base 
dei seguenti criteri di priorità: 
 
a1) Maggiore professionalità nell’attività di commercio su aree pubbliche, risultante dalla maggiore anzianità 
di iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; 
Punteggio:  
- 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; 
a2) Maggiore anzianità acquisita nel mercato per il quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio; 
Punteggio: 
-5 punti per ciascun anno di partecipazione fino a un massimo di 40 punti; 
 
In via residuale, a parità di punteggio, prevarrà il criterio dell’ordine cronologico della presentazione della 
Domanda di partecipazione. 
 
La scelta del posteggio e il conseguente ritiro delle autorizzazioni avverrà seguendo l’ordine della 
graduatoria. 
 
Si avverte, inoltre, che l’effettivo rilascio dell’autorizzazione con relativa assegnazione temporanea del 
posteggio da parte dell’Ufficio competente è subordinato all’assolvimento, in via anticipata, degli oneri 
TOSAP-TARIG , secondo le modalità e gli importi vigenti previsti dai Regolamenti Comunali, la cui ricevuta, 
unitamente ad una marca da bollo di €. 16,00 dovranno essere consegnati al Servizio Attività Produttive e 
Incoming - Ufficio Commercio Aree Pubbliche ai fini del ritiro della  autorizzazione medesima. 
 
SI APPLICA QUANTO DISPOSTO NEI PRECEDENTI PUNTI 5-6 -7-8-9 del presente Bando  
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Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Attività Produttive e Incoming - Commercio Aree Pubbliche. 
Telefono: 0773.652937-38-25. PEC: servizio.attivitaproduttive@pec.comune.latina.it. Sito internet: 
www.comune.latina.it. 
 
 
 
   Il Resp. del proc.  
Dr. Giorgio Specioso  
 

                        LA DIRIGENTE  
               Dr.ssa Grazia De Simone  

 


