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Città di.Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

Settore Attività Edilizie e Produttive
- Servizio MercatiAWISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE Dl N.3 MAGAZZINI PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO VIA R. PAOLUCCI

IL DIRIGENTEDEL SETTOREATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art 16 del vigente regolamento del Mercato Ittico all'Ingrosso, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunalen. 179del12/11/2010;
Dato atto che nell'ambito del Mercato Ittico all'Ingrosso di Via R. Paolucci risultano liberi n. 3 Magazzini per il
rimessaggiodei prodotti ittici;

RENDE NOTO CHE
Sono assegnabiliin concessionequinquennale,presso il MercatoIttico all'Ingrosso di Via R. Paolucci,n.3 Magazzini,
come meglio specificati di seguito:
n.1 Magazzinoindividuato con il n. MP 3 di mq.18,10;
n.1 Magazzinoindividuato con il n. MP13 di mq. 36,00;
n.1 Magazzinoindividuato con il n. MP 1Odi mq.42,00.
Le domande per il rilascio dell'autorizzazionee per la concessionedei relativi magazzinidovranno essere inoltrate,
in carta legale (marca da bollo di € 16,00), al Comune di Pescara- Settore Attività Produttive ed Edilizie - Servizio Mercati
P.zzaltalia.1 - 65100Pescara entro e non oltre il 30/05/2015;per data di presentazionesarà considerata quella apposta dal
Protocollo Generaledel Comune.Qualora detto ultimo termine scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande potranno essere consegnate a mano presso il Protocollo Generaledel Comune o spedite per posta
medianteraccomandataA.R. In tal caso faràfede la data del timbro postale.

LA DOMANDA DEVE CONTENEREA PENA Dl ESCLUSIONE:
a)

Le generalità del richiedente o, in caso di Società, la ragione o denominazione sociale e le generalità del legale
rappresentante;

b)

Il domicilio fiscale;

c)

L'indicazionedel codice fiscale e, se giàoperatoredi attività,il numerodi iscrizione al Registro Imprese;

d)

L'indicazione del numero e codice dell'accreditamento agli acquisti/vendite presso il Mercato Ittico all'Ingrosso di
Pescara;

e)

L'indicazionedella scelta del magazzino;

f)

L'attestazionedel possesso dei requisiti di cui all'art.71del D. Lgs. n. 59/2010;

g)

L'insussistenzadi causedi divieto, decadenzao di sospensionedl cui all'art.10della legge31/05/1965,n. 575(Antimafia);

h)

Fotocopia di documentodi riconoscimento in corso di validità;

i)

Recapitotelefonico.

j)

Attestazioneavvenuto pagamentodei diritti di istruttoria pari a € 31,00sul c/c postale n. 1003461686intestato a Comune
di Pescara- ServizioMercati (indicandosulla causale:"Bando per l'assegnazionemagazzinic/o M.1.1.").

Entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazionedelle domande, il Comune provvederàa
formulare ed approvaredue distinte graduatorie,una per i produttori ed un'altra per gli acquirenti, con assegnazionedi un box
alla categoria dei produttori e due a quella degli acquirenti, secondo i criteri stabiliti dall'art. 16 del RegolamentoComunale
per il funzionamento del Mercato Ittico all'Ingrosso, e segnatamentei seguenti (nel caso in cui non pervenganorichieste per

una delle due categorie
graduatoria):
1)
2)
3)

o non coprano

i box posti a bando, i magazzini

saranno

considerati

a disposizione

per l'altra

Essere in possesso dell'accreditamento agli acquisti/vendite presso il Mercato Ittico all'Ingrosso di Pescara;
Volume del fatturato realizzato all'interno del Mercato Ittico all'Ingrosso di Pescara nei due anni antecedenti il bando;
A parità delle precedenti condizioni, farà fede la data di presentazione della domanda.

La graduatoria elaborata da una commissione informale formata dal Dirigente del Settore, in qualità di Presidente, e
da due testimoni compreso il Responsabile del presente procedimento, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di
Pescara.
Comportano l'esclusione dalla graduatoria le seguenti cause:
la presentazione della domanda fuori dai termini fissati dal presente bando;
la presentazione della domanda con mezzi e modalità diverse da quelle previste nel presente bando;
l'impossibilità alla lettura dei dati identificativi del richiedente, dell'Impresa individuale o della Società contenuti
nella domanda:

SCELTA DEL MAGAZZINO
Successivamenteall'approvazione della graduatoria, il Servizio Mercati comunicheràil giorno e l'ora in cui avràluogo
la scelta del magazzino.

CONCESSIONE DEL MAGAZZINO
La concessione di posteggioè personale.Essa pii> essere utilizzataesclusivamentedal soggetto assegnatario.
Il rilascio della concessione d'uso del magazzinoè subordinata alla dimostrazione del possesso di tutti i requisiti
soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente bando.

INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni relative al presente avviso e per prenderevisione degli atti ad esso relativi, gli interessati
potranno rivolgersi al Settore Attività Produttive - Servizio Mercati- nei seguenti orari:
martedìe giovedì dalle ore 09,00alle 11,00e dalle ore 15,30alle 17,00;
Lo schema di domanda di cui al presente avviso è disponibile presso la pagina internet del Servizio Mercati del
Comunedi Pescara:
http:l/www.comune.pescara.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabiledel presente procedimentoè il Dott. Mauro D'Andreamatteo,Direttore del Mercato Ittico all'Ingrosso.

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito
dell'iniziativa per la quale gli stessi sono stati raccolti.
Pescara,1210512015
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Città di <Pescara
Medagliad'oro al MeritoCivile

Settore Attività Produttive ed Edilizie
- Servizio Me rea tiAL COMUNE DI PESCARA
Servizio Mercati

Bollo f 16. 00

P.zza Italia, 1
65121 PESCARA

DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3
MAGAZZINI PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO VIA R. PAOLUCCI
DA INOLTRARE IMPROROGABILMENTE

DAL 12/05/2015 al 30/05/2015

Il/Lasottoscritto/a(Cognome/Nome),
Sesso~

I

_

0 (barrareun riquadro)

nato/aa
C.F.: ( ][ ][ ][

il----------------

Jr l[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ J[ ][ ]

di nazionalità

_

residentea--------------------------------------in via

n

Tel.:

Tel. Celi.:

in qualitàdi:

cap

e-mail:

_
_

[ ] titolaredell'omonimaimpresaindividuale
[ ] legalerappresentantedellaSocietà

Denominazioneo RagioneSociale
C.F.: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][

_

H ][ ][ ][ ][ ]

P.IVA

-----------------

N° iscrizioneal Registroimprese(se già iscritto)

del

CCIAAdi

---------

CHIEDE
La possibilità di avere in concessione un magazzino per il rimessaggio dei prodotti ittici acquistati
presso il Mercato Ittico all'Ingrosso

individuato con il numero :

A TAL FINE DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art.10 della legge 31/05/1965 n.575" (antimafia);
di essere accreditato con il n°

cod.

presso il Mercato Ittico all'Ingrosso;

che i dati relativi al volume d'affari realizzati negli ultimi due anni sono già in possesso di codesta
Amministrazione.

IN FEDE

(firma oppure Timbro efirma per le società)
Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini dcl procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
ALLEGATI:
•
•
•

fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
copia visura camerale relativa all'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di
Commercio (risalente a non più di sei mesi);
attestazione avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria pari a € 31,00 sul c/c postale n. 1003461686
intestato a Comune di Pescara - Servizio Mercati (indicando sulla causale: "Avviso Pubblico per
l'assegnazione magazzini c/o M.1.1.").

