
Comune di Cinisello Balsamo 
Settore Servizi al Cittadino  
Suap e Attività Produttive 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N. 7 CONCESSIONI DI POSTEGGIO 
ATTUALMENTE VACANTI NEL MERCATO SPERIMENTALE DEL GIOVEDI’ IN PIAZZA GRAMSCI.  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
  

Visti: 
• il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114; 
• la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e successive modificazioni ed 

integrazioni  (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere); 
• la DGR 14 dicembre 2020, n. XI/ 4054 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 luglio 2020, n. 3338 e della dgr 13 
giugno 2016, n. 5296“  

• La Deliberazione di Giunta n. 127 del 12/05/2022 di approvazione dello 
schema del presente bando; 

• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 567 del 12/05/2022 che approva la 
pubblicazione del  presente bando. 

 
 
 

RENDE NOTO 
 

E' indetta la procedura di selezione per l'assegnazione temporanea di n. 7 concessioni 
di posteggio per il commercio su aree pubbliche, così come da elenco allegato, nel 
mercato sperimentale del GIOVEDI’ in Piazza Gramsci, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, 
secondo la planimetria allegata;  
 

1. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà durata di anni 1 e scadrà automaticamente al temine della 
sperimentazione del mercato. 
 
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO 

Le concessioni sono assegnate mediante la formazione di una graduatoria in 
relazione ad ogni singolo posteggio. 
 
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO 

La redazione della graduatoria è effettuata secondo i seguenti criteri stabiliti dalla 
DGR n. XI/ 4054 del 14/12/2020 e successive integrazioni e modificazioni: 
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Qualità dell’offerta: max punti 5 
 

1. vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici 
locali e del Made in Italy;  

2. offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso 
l’organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di 
tali prodotti;  

3. partecipazione alla formazione continua di cui all’articolo 20, comma 10 della 

l.r. 6/2010;  
4. l’adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute 

da enti certificatori nazionali;  
Si attribuiranno: 

punti 5 alle imprese che presenteranno almeno 2 delle sopracitate 

condizioni, di cui una: vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a 
km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy; 
punti 3 alle imprese che presenteranno 1  delle sopracitate condizioni 
punti 0 alle imprese che non presenteranno le sopracitate condizioni. 

 
 
Anzianità:  max punti 60 

 
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. 
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. 
 
Regolarità contributiva: max punti 3 

 

  punti 3 all’impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva. 
  punti 0 all’impresa che non presenta il certificato di regolarità contributiva. 
  
 

A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di 
presentazione della domanda. 
 
 
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

1. 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'articolo 71 del 
D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i..  
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2. E' altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta 
di esercizio e dell’attestazione annuale per gli operatori già in possesso di 
autorizzazione commerciale per il commercio su aree pubbliche. 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 di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai 
mercati lombardi. La carta di esercizio non è, invece, 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. 

3. Essere in regola con l'assolvimento degli obblighi tributari nei confronti del 
Comune di Cinisello Balsamo.  

 
 
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione 
dovranno essere redatte secondo l'allegato modello 1), complete di bollo, e 
inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, al seguente indirizzo pec: 
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it  
INDICANDO OBBLIGATORIAMENTE NELL'OGGETTO “PARTECIPAZIONE AL BANDO PER 
LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI N. 7 POSTEGGI NEL MERCATO SPERIMENTALE DI PIAZZA 

GRAMSCI” firmate digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di 
procura; 

2. Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a 
quello della pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio del Comune 
entro il 30/05/2022; 

3. Le domande inviate oltre il termine saranno considerate irricevibili. 
4. Sarà possibile presentare 1 (una) sola domanda da parte dello stesso 

operatore.  
 
 
6. CONTENUTO DELLA DOMANDA  

1. La domanda redatta secondo l'allegato modello 1 deve obbligatoriamente 
deve contenere: 

- dati anagrafici del richiedente; 
- Codice Fiscale e Partita IVA; 
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche, se già effettuata; 
- indicazione del/i posteggio/i a cui la domanda si riferisce; 
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del 

D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. del titolare ovvero del legale 
rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente; 

- indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell’attestazione 
annuale; 

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 
secondo l'allegato modello firmato digitalmente. 
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2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti 
documenti: 

• copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per 
la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo); 

• 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). 

 
3. 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. 

4. Sono dovuti i diritti di segreteria pari ad € 50,00. Il pagamento potrà avvenire 
tramite bonifico intestato al Comune di Cinisello Balsamo: IBAN 
IT26U0306932934100000300001  e la causale del pagamento dovrà riportare 
la seguente indicazione “Partecipazione al bando per la concessione 
temporanea di n. 7 posteggi nel mercato sperimentale di Piazza Gramsci  
capitolo 3010050 diritti di segreteria - Commercio e Attività Produttive” 
allegando ricevuta quietanzata dell'avvenuto versamento. 

 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non è sanabile e comporta l'esclusione dal bando: 
• l'invio delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle 

previste dal presente bando;  
• la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio 

dell’attività da parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante 
della società;  

• nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti 
morali da parte dei soci con poteri di amministrazione; 

• la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali 
per l’attività del settore alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla 
vendita in possesso dei requisiti; 

• la mancata allegazione di copia dei documenti di cui al paragrafo 6, comma 2; 
• l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi 

identificativi del richiedente; 
• la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al 

bando. 
 

 

8. INTEGRAZIONI  
Qualora in sede di valutazione delle domande presentate, si riscontrino la mancanza 
di elementi necessari alla valutazione delle stesse, sarà richiesta ai concorrenti la 
presentazione di documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio, 
comunque non superiore a 10 giorni, entro il quale adempiere.  
I concorrenti che non adempiano nei termini prescritti verranno esclusi dalla 
graduatoria.  
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9. GRADUATORIA  

1. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune 
pubblica la graduatoria per ogni singolo posteggio.  

2. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al 
Comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull’istanza il Comune si 
pronuncia entro i successivi 15 giorni e l’esito della stessa è pubblicato nel 
medesimo giorno. 

3. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in 
applicazione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della 
medesima. 

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che 
risulteranno rinunciatari, con quelli che seguono nella graduatoria definitiva, 
secondo l'ordine della stessa. 

5. L'autorizzazione/concessione è consegnata dagli uffici comunali in originale e 
con marca da bollo direttamente agli operatori. 

 

 
10. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Cinisello 
Balsamo, titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti con 
il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del 
diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in 
materia. 
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica 
da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del 
trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a 
comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da 
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di 
contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile 
della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica dpo-
cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale 
www.comune.cinisello balsamo.mi.it nella home page, sezione Protezione dei dati 
personali, al link https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26979 
 
Responsabile del trattamento: Dott. Eugenio Stefanini 
 
11. DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa 
statale e regionale vigente. 
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2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet 
(www.comune.cinisello-balsamo.mi.it) e inviato, ai sensi del paragrafo 3.2, la 
DGR 14 dicembre 2020, n. XI/ 4054, alle associazioni di categoria. 
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