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OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE  DI  N. 15 STAND TEMPORANEI A TITOLO 
SPERIMENTALE DESTINATO A  ARTIGIANI E HOBBISTI per la sola stagione estiva 2019 

 
  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale  N.120 del 17.06.2019, relativa all’approvazione delle linee 
guida per l’istituzione di un Mercato sperimentale di produzioni artigianali e hobbistiche Regionali;   

RILEVATO CHE sono stati individuati alcuni spazi all’interno dell’area destinata al Mercato Serale Estivo 
“Coclearia”, in via San Francesco, piazzetta Ristorante Mangiatutto e negli spazi liberi Largo Don Gavino 
Pes, dietro il vecchio Municipio; 

R E N D E  N O T O 

CHE è indetta la procedura selettiva  per l’assegnazione temporanea  di n.5 standi destinati agli hobbisti e 
n.10 stand destinati agli Artigiani nel mercato serale sperimentale  che si svolgerà  dalla data di attivazione 
e fino al 15 Settembre 2019, nelle aree individuate in via San Francesco, piazzetta antistante il Ristorante 
“Mangiatutto” e negli spazi liberi di  Largo Don Gavino Pes, dietro il vecchio Municipio. 

CHE ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 17/06/2019; 

 POSSONO partecipare al presente bando: 

• Per gli stand degli artigiani, esclusivamente gli iscritti alla sezione artigianato presso una delle Camere di 
Commercio della Regione Sardegna; 

• Per gli stand degli Hobbisti esclusivamente le persone singole, residenti in uno dei Comuni della Regione 
Sardegna,  e che si trovino nelle condizioni previste dall’ art. 2222 cod. civ.; 

• Le associazioni di Categoria, Camere di Commercio, Enti Regionali o Statali, che gestiranno gli stand 
assegnati in modo autonomo, per l’utilizzo degli stessi da parte dei loro associati e/o categorie di 
produttori che intendono valorizzare e promuovere; 

NON possono partecipare: 

• Gli operatori già titolari di una concessione per la vendita su aree pubbliche, su spazi o aree date in 
concessione dal Comune di San Teodoro o coloro che abbiano ottenuto tale concessione negli ultimi due 
anni; 

• Gli Hobbisti titolari di una ditta attualmente attiva o attiva negli ultimi due anni, nel settore della vendita 
al dettaglio, sia essa in forma itinerante che in sede fissa; 

 Gli artigiani non iscritti alla sezione artigianato presso una delle  Camere di Commercio della Regione 
Sardegna; 

INVITA 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla assegnazione degli Stand in oggetto, a presentare domanda 
secondo le modalità sotto indicate: 

1. Modalità di presentazione delle domande: 

Le domande devono essere compilate utilizzando unicamente i modelli allegati al presente bando, l’utilizzo 
di modelli differenti o la loro correzione annulla la validità della domanda. 

Ciascun soggetto può presentare un’ unica domanda per ciascuna tipologia di autorizzazione; nel caso in cui 
vengano presentate più domande per la stessa tipologia, si riterrà valida unicamente l’ultima presentata in 
ordine di tempo, e saranno annullate automaticamente tutte le altre domande eventualmente presentate. 
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I modelli, correttamente compilati e firmati, devono essere inviati entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdi’ 
19 Luglio 2019 alla casella PEC del comune di San Teodoro protocollo@pec.comunesanteodoro.it, 
esclusivamente in formato PDF. 

Le domande, in regolare bollo, devono essere firmate o digitalmente o con firma olografa, in tal caso è 
necessario allegare la copia di un documento di riconoscimento del firmatario. 

Alla domanda devono essere allegati: 

a) Visura di Iscrizione alla Camera di Commercio sezione Artigianato o, in alternativa, compilare 
l’apposita sezione autocertificativa presente nella domanda di partecipazione; 

b) Copia del documento di identità in caso di domanda di partecipazione firmata con firma olografa e 
non elettronica; 

c) Solo per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno; 
d) Almeno tre fotografie nitide degli articoli che si intendono esporre; 
e) Breve relazione illustrativa nella quale il richiedente illustrerà in modo sintetico le caratteristiche e 

l’unicità degli articoli da destinare all’ esposizione;  

Nel caso ci si voglia avvalere di un procuratore per la firma e/o l’invio della domanda, è obbligatorio 
compilare ed allegare il modulo per la procura. 

2. CAUSE DI RIGETTO DELLA DOMANDA 

Le domande verranno rigettate nei seguenti casi: 

a) Mancanza della firma elettronica apposta sulla richiesta o in alternativa della firma olografa; 
b) Mancanza del documento di identità in caso di firma olografa; 
c) Utilizzo di modelli diversi da quelli allegati al presente bando o che presentino modifiche, aggiunte 

o cancellazioni; 
d) La domanda firmata o inviata dal procuratore, senza avere compilato ed allegato l’apposito modulo 

per la procura;  
e) Mancanza della documentazione fotografica e della relazione illustrativa; 
d) Mancato rispetto dei tempi di presentazione della domanda, previsti dal bando; 
e) Utilizzo di modalità diverse dalla PEC per l’invio della domanda, la domanda deve essere inviata da 

PEC a PEC; 
f) La domanda che presenti la richiesta di più di una tipologia di stallo (o artigiani o hobbisti); 
h) La domanda presentata da cittadini extracomunitari priva dell’allegata copia del  permesso di 

soggiorno; 

3. Criteri per l’assegnazione degli stand: 

Per l’esame delle domande verrà istituita una apposita commissione composta da : 

 Responsabile dell’area Amministrativa in qualità di Presidente; 

 Responsabile del Procedimento in qualità di componente esperto; 

 Istruttore Amministrativo in qualità di Segretario ; 

La commissione valuterà la tipologia dei prodotti esposti dal richiedente, tenendo conto delle finalità che si 
è posta l’amministrazione con l’istituzione degli stand temporanei sperimentali; valutando quindi 
principalmente: 

 che la tipologia dei prodotti rappresenti, per i materiali utilizzati e/o il tipo di lavorazione le produzioni 
artigianali o Hobbistiche della Sardegna, ancorché innovative rispetto alle produzioni classiche; 

 in subordine si valuterà l’originalità e creatività della produzione; 

Per ogni richiesta ciascun commissario attribuirà i seguenti punteggi: 

MOTIVAZIONI PUNTEGGIO MINIMO PUNTEGGIO MASSIMO 

Originalità dei prodotti  0 10 
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Creatività 0 10 

Attinenza con le produzioni artigiane della Sardegna 0 10 

Il Punteggio finale sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti da ciascun commissario; 

4. Articoli ammessi: 

Per consentire di raggiungere le finalità previste nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 
17/06/2019,  negli stand possono essere esposte esclusivamente produzioni locali tipiche della Sardegna 
che per la tipologia dei materiali utilizzati o per la particolarità della lavorazione siano riconducibili alla 
Cultura Sarda. Così come meglio descritto al precedente punto 3.  

E’ vietata l’esposizione  di: 

 prodotti Alimentari di qualunque tipo; 

 articoli di abbigliamento, escluso l’abbigliamento tradizionale o che ad esso si richiama; 

5. Ubicazione e orari di svolgimento del mercato  

Il mercato si svolgerà con gli stessi orari e tempistiche previsti per il mercato serale estivo “Coclearia”,  
utilizzando gli spazi individuati in via San Francesco, piazzetta antistante il Ristorante “Mangiatutto” e negli 
spazi liberi di Largo Don Gavino Pes, dietro il vecchio Municipio. 

6. Spazio espositivo 

Gli spazi utilizzabili saranno in totale 15, di cui 5 riservati agli hobbisti e 10 agli artigiani; 

Gli stand hanno la misura di mt. 3 x 3, non è ammessa alcuna deroga sulle dimensioni; 

Gli operatori devono stazionare nello stand rispettando gli stessi orari del Mercato Serale “Coclearia”; 

l’Amministrazione si riserva di fornire i gazebo in comodato d’uso, così da connotare meglio gli stand, 
identificandoli facilmente rispetto agli altri posteggi del mercato serale. 

I gazebo avranno  un costo giornaliero quantificato attraverso la suddivisione della spesa totale sostenuta 
per i giorni di utilizzo. 

All’interno dello spazio assegnato dovranno essere installati i gazebo delle dimensioni obbligatorie di ml. 
3x3 senza lasciare alcuno spazio fra un gazebo e l’altro per le postazioni con stand affiancati. 

Nel caso di gazebo forniti dall’ Amministrazione Comunale, sarà vietato utilizzare un gazebo di tipologia 
diversa. 

I gazebo devono essere installati dagli assegnatari non prima della chiusura al traffico veicolare dello spazio 
e smontati appena mezz’ora prima della riapertura al traffico, lasciando lo spazio assegnato libero,  in 
ordine, pulito e privo di rifiuti. 

Il gazebo eventualmente fornito dall’Amministrazione dovrà essere custodito dall’assegnatario per tutto il 
periodo di durata dell’assegnazione e restituito a questa Amministrazione a conclusione dell’assegnazione 
stessa; 

Resta inteso che in attesa dei gazebo forniti dall’Amministrazione Comunale gli operatori dovranno 
utilizzare gazebo di loro proprietà di misura 3x3, possibilmente uniformi fra loro. 

7. Disposizioni finali 

Le domande pervenute prima della data di pubblicazione o successivamente alla scadenza dei termini di 
presentazione non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza ulteriore comunicazione. 

Qualora il Responsabile del servizio, in sede di valutazione delle domande valide presentate, riscontri la 
mancanza di elementi necessari alla valutazione delle stesse, potrà richiedere ai concorrenti eventuali 
chiarimenti o la presentazione di documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio, 
comunque non superiore a 5 giorni, entro il quale adempiere.  I concorrenti che non adempiranno nei 
termini prescritti saranno esclusi dalla graduatoria. 
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Nel caso di revoca di una concessione lo spazio verrà attribuito ad altro operatore, mediante scorrimento 
delle graduatorie. 

8. Revoche: 

L’autorizzazione per l’utilizzo dello spazio espositivo è revocata quando sia accertata la sussistenza di 
almeno una delle seguenti condizioni:  

a) Il titolare dell’autorizzazione non inizi l’attività entro il giorno successivo alla sua assegnazione, salvo 
proroga in caso di comprovata necessità con richiesta presentata almeno entro il giorno della sua 
assegnazione; 

b) In caso di mancato utilizzo dello stand, per un periodo complessivamente superiore a  2 giorni durante il 
periodo di assegnazione, le assenze saranno da ritenersi giustificate e quindi non saranno  conteggiate  
ai fini della revoca della concessione se effettuate per malattia o gravidanza o servizio militare, purché  
la giustificazione dell’assenza  pervenga  al  comune entro la  data  successiva al  verificarsi dell’assenza  
stessa.  
Nel caso di malattia lo stato deve essere documentato da un certificato medico rilasciato da proprio 
medico di base o da una struttura sanitaria pubblica ed inviato al comune alla PEC 
protocollo@pec.comunesanteodoro.it 

c) Nel caso in cui vengano posti in esposizione e/o vendita articoli di tipologia diversa da quelli autorizzati; 
d) In caso di mancato pagamento dei tributi dovuti ai sensi del vigente regolamento sul pagamento del 

Suolo Pubblico.  
e) Nel caso di mancato versamento della quota spettante per l’utilizzo del gazebo. 

9. Sanzioni pecuniarie: 

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall’art. 5, delle presenti direttive, è punito, con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000. 

Se la violazione sanzionata al comma precedente viene reiterata si procederà alla revoca della concessione; 

Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità, per il danneggiamento non strutturale 
della sede stradale, della pavimentazione, dell’arredo urbano e del verde pubblico;  

Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per utilizzo di 
generatori di corrente sprovvisti di certificazione di sicurezza o effettuato in condizione di disturbo, intralcio 
o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica; 

Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per aver lasciato 
rifiuti abbandonati all’interno dello stand  o nell’area mercatale limitrofa , senza aver rispettato le regole di 
conferimento nei punti di raccolta o nei contenitori appositi;  

Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per non aver 
rispettato i limiti della superficie dello stallo o utilizzato un gazebo diverso da quello eventualmente 
assegnato; 

Le violazioni delle prescrizioni relative alla modalità di esercizio dell’attività/avvertenze contenute nel 
bando comporteranno l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500 ai sensi dell’art. 7 bis 
del D.Lgs n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

10. Rinvio: 

Per tutto quanto non previsto dalle presenti direttive trovano applicazione le stesse norme di settore e 
quanto già previsto dal Regolamento del Mercato serale estivo, non in contrasto con le presenti direttive. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ARIA AMMINISTRATIVA  

                                                                                                     Dott.ssa Maria Margherita Lecca 

 


