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COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS 
 

Piazza Quattro Novembre – 09010 San Giovanni Suergiu 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

UFFICIO COMMERCIO 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE TEMPORANEA PER LA VENDITA 
DI FIORI E PIANTE PRESSO IL CIMITERO DI SAN GIOVANNI SUERGIU, IN OCCASIONE DELLA 
RICORRENZA D'OGNISSANTI E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, PER IL PERIODO 
COMPRESO DAL 28 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2022. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 16/12/2019 avente ad oggetto: Piano comunale di 
adeguamento e sviluppo della rete di vendita commerciale. Norme di attuazione del commercio su aree 
pubbliche. Modifica”; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 
27/04/2021; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 17/10/2022 con cui si dà indirizzo Settore Affari generali avente 
ad oggetto “Ricorrenza D'ognissanti e Della Commemorazione Dei Defunti. Linee di Indirizzo Anno 2022”; 
 
VISTO che sono state individuate n. 4 aree di ampiezza massima, ciascuna, pari a 35 mq, ricadenti nel Cimitero 
di San Giovanni Suergiu in via Porto Botte; 
 

AVVISA 
 
i soggetti in possesso di titoli abilitativi per l’esercizio del commercio in sede fissa e su aree pubbliche, rilasciate 
per il settore non alimentare, che è possibile far pervenire al Protocollo Generale dell'Ente, manifestazione di 
interesse per il rilascio di concessioni temporanee del suolo per la vendita di fiori e piante presso il Cimitero di 
San Giovanni Suergiu, in occasione della ricorrenza d'Ognissanti e della commemorazione dei defunti, per il 
periodo compreso dal 28 ottobre al 2 novembre 2022. 
 
DURATA DELLA CONCESSIONE 
La durata della concessione è fissata in massimo giorni 6 (sei) decorrenti dal rilascio della concessione, e 
comunque entro il limite temporale dal 28 ottobre al 02 novembre 2022. 
  
CANONE DI CONCESSIONE 
Il canone giornaliero di concessione va corrisposto, in un’unica soluzione, prima del rilascio della concessione e 
previa comunicazione di assegnazione dell’area da parte del Comune e del corrispettivo canone da 
corrispondere all’ Ente. 
Ad integrazione del suddetto canone, viene stabilito a carico del Concessionario l’obbligo di effettuare 
quotidianamente la pulizia dell’area pubblica circostante il gazebo di propria competenza, nonché la sorveglianza 
della stessa durante gli orari di apertura dell’esercizio, l’abbellimento con fiori e piante della zona di ingresso 
dell’area Cimiteriale esterna. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo delegato. 
 
SOGGETTI AMMESSI 
E’ ammesso a partecipare al presente bando qualunque soggetto in possesso di titoli abilitativi per l’esercizio del 
commercio in sede fissa e su aree pubbliche, rilasciate per il settore non alimentare. Il concorrente che presenta 
domande come componente di una società NON potrà presentare domanda come persona singola, o viceversa. 
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui 
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all’art. 2359 del C.C. Qualora la domanda di partecipazione sia presentata da una persona fisica o società non 
ancora costituita dovrà essere allegata alla medesima una dichiarazione dell’intenzione di costituirsi società, 
indicando i dati anagrafici dei partecipanti alla società stessa e del legale rappresentante. Per partecipare alla 
procedura i requisiti previsti sono richiesti in capo al concorrente, se trattasi di persona fisica o in capo al legale 
rappresentante e soci muniti di rappresentanza se trattasi di società.  
Ogni interessato potrà richiedere una sola concessione. 
 
CRITERI SELETTIVI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE IN CONCESSIONE 
Ogni area sarà assegnata d’ufficio nel rispetto all’ordine cronologico crescente di presentazione dell’istanza 
all’ufficio protocollo dell’ Ente. E’ vietata ogni forma di cessione della concessione. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. TERMINI E MODALITA’ 
Coloro che intendono partecipare alla manifestazione di interesse per la concessione dell’area di che trattasi 
dovranno far pervenire a mezzo PEC dell’Ufficio Protocollo Generale del Comune di San Giovanni Suergiu, 
oppure con consegna mano al medesimo ufficio, entro e non oltre il 24/10/2022, a pena di esclusione la 
documentazione prevista, indicando nell’oggetto della mail, a pena di esclusione, “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PER LA VENDITA DI FIORI 
E PIANTE, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA D'OGNISSANTI E DELLA COMMEMORAZIONE DEI 
DEFUNTI, PER IL PERIODO COMPRESO DAL 28 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2022”  
 
La PEC dovrà essere inviata dal soggetto proponente o da altro soggetto formalmente delegato dal soggetto 
proponente all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it., in alternativa consegna a 
mano all’ufficio protocollo dell’ Ente. 
 
La domanda di partecipazione trasmessa dovrà contenere: 
1) Istanza in carta semplice, sottoscritta da persona fisica, titolare, legale rappresentante e soci muniti di 
rappresentanza se trattasi di società, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità, del firmatario, dovrà contenere, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445\2000, attestante le seguenti condizioni: 
a) aver compiuto 18 anni; 
b) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 
10 della Legge 31/05/1965, n. 575 - Disposizioni contro la mafia e ss.mm.ii.; 
c) di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 T.U.LL.P.S. come previsto 
dall'art. 152 c. 2 del R.D. 635/40; 
d) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 59/2010 per l’ accesso e l’ esercizio 
delle attività commerciali; 
e) di non trovarsi in una delle situazioni indicate all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Motivi di esclusione); 
f) di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile; 
g) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui agli 
artt. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981, n. 689; 
h) di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui l’area si trova nel suo complesso, nonché 
di ogni altra condizione locale, delle circostanze generali relative al sito e di accettarle senza condizioni ed 
eccezione; 
i) di accettare le condizioni riportate nel presente bando liberando l'Amministrazione Comunale da ogni 
onere e responsabilità anche future; 
j) di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti; 
k) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperative anche verso i soci, condizioni 
normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, 
applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e 
le procedure previste dalla Legge n. 55/1990; 
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999); 
m) di impegnarsi, nel caso di assegnazione, al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza del lavoro 
dal D. Lgs. 81/2008; 
o) di impegnarsi a presentare tutta la documentazione prevista per l’esercizio dell’attività, rispetto alla 
conformità commerciale; 
p) di obbligarsi al rispetto di ogni prescrizione e condizione contenute nel Regolamento “per la disciplina 
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 27/04/2021, pena la decadenza della concessione; 
q) di prendere atto ed accettare la condizione della immediata decadenza dalla concessione nel caso di 
violazioni urbanistiche. 
 
2) Per le società commerciali, le cooperative e i loro consorzi: dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 
445\2000, dalla quale risulti la composizione della società e che la stessa non si trova in stato di liquidazione, 
fallimento e non abbia presentato domanda di concordato. Dalla stessa deve anche risultare se procedure di 
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fallimento o concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la procedura. La stessa 
deve essere completata con il nominativo della persona designata a rappresentare ed impegnare legalmente la 
società stessa. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal socio, se si tratta di società in nome collettivo, dai 
soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (pena l’esclusione). 
 
3) Certificazione attestante l’iscrizione dell’interessato presso la camera di commercio 
competente. 
  
Il modulo di partecipazione dovrà inoltre contenere obbligatoriamente l’indirizzo di posta elettronica certificata, i 
giorni di concessione richiesti (nell’arco temporale tra il 28 ottobre e il 02 novembre 2022 fino ad un massimale 
di sei giorni), e dovrà essere debitamente compilato e firmato (firma digitale nel caso di utilizzo della PEC per 
l’invio dell’istanza). 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE E CONFLITTO DI INTERESSI 
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti dalla presente 
manifestazione d’interesse comporterà l’esclusione dalla procedura di assegnazione. 
Ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Ente si riserva di escludere, in ogni momento dalla partecipazione 
alla procedura, i soggetti condannati in via definitiva per alcuni reati: partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, reati terroristici, riciclaggio, lavoro minorile. Altri motivi di esclusione saranno le 
violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia fiscale o di contributi previdenziali ed ogni altra fattispecie 
contenuta nel medesimo art. 80. 
L’Ente si riserva altresì di poter dimostrare che la ditta si è resa colpevole di gravi illeciti professionali o di 
significative carenze in un precedente contratto, che ha concluso accordi e ha posto in essere pratiche per falsare 
la concorrenza, che ha tentato di influenzare un'aggiudicazione, che si trova in una situazione di conflitto di 
interessi, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
ESAME DELLE ISTANZE 
Il Responsabile procederà d’ufficio alla verifica della regolarità delle istanze pervenute. Non saranno ritenute 
valide: 
• le proposte pervenute con modalità diversa dalla pec o dalla consegna a mano; 
• le proposte pervenute in un intervallo temporale diverso da quello indicato; 
• le proposte non contenenti le dichiarazioni richieste, sopra indicate. 
 
Verranno escluse le domande prive di requisiti di cui all’avviso in oggetto. 
 
FORMULAZIONE  DELLA GRADUATORIA - ITER PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE  - TERMINE
 DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO 
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze scadrà PERENTORIAMENTE il 24 /10/ 2022. 
Al termine di ricezione delle istanze, il Responsabile provvederà alla verifica della documentazione pervenuta ed 
alla formulazione della graduatoria, secondo l’ordine cronologico crescente di presentazione delle istanze 
all’ufficio protocollo, e all’assegnazione dei posteggi dal n. 1 al n. 4, in ordine crescente. 
Successivamente il Responsabile o, un suo collaboratore, procederà ad inviare a mezzo pec la comunicazione 
dell’assegnazione al commerciante interessato e contestualmente sarà inviata, sempre via pec, la 
comunicazione, predisposta dall’Ufficio Tributi, relativa al canone da versare secondo i parametri legislativi 
vigenti. 
Il contribuente dovrà presentare copia dell’avvenuto pagamento del canone, con marca da bollo, al ritiro 
dell’autorizzazione entro il giorno 27 ottobre 2022 all’Ufficio Segreteria, dalle ore 10 alle ore 12. 
 
COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI 
Le comunicazioni ai concorrenti relative alla presente procedura, saranno inviate esclusivamente a mezzo pec, 
in alternativa notificata a mano per ragioni d’ufficio, al recapito che ciascun concorrente dovrà indicare, restando, 
in questo caso, sollevata la stazione appaltante da ogni disguido di recapito dovuto ad erronea o falsa indicazione 
del recapito postale, e mail od inefficienza tecnica di ricezione dello stesso. 
 
CONDIZIONI GENERALI 
Non è ammessa la subconcessione. 
Ogni variazione dello status giuridico del concessionario dovrà essere comunicata all'Ente. 
Decade dalla concessione qualora siano apportate modifiche allo stato dei luoghi o allo status giuridico della ditta 
senza la preventiva comunicazione all'Ente e conseguente nulla osta dell' Amministrazione Comunale. 
Il Comune si riserva di revocare la concessione per ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso di ragioni di 
contingibilità ed urgenza. 
Il Comune si riserva altresì di revocare la concessione: 
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• nel caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti; 
• in caso di sublocazione abusiva; 
• nel caso di mutamento di destinazione d’uso dell’area; 
• nel caso di modifiche alla struttura non autorizzate; 
• nel caso di occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata; 
• nel caso di accertata difformità rispetto all’autorizzazione rilasciata. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I richiedenti prendono atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, essendo a conoscenza che: 
• il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del procedimento 
amministrativo per l’inserimento nella graduatoria; 
• il trattamento, che sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali, comporta operazioni relative 
anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 196/2003; 
• il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la 
chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria; 
• il titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni Suergiu; 
 • il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati 
personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) 
rivolgendosi al responsabile del trattamento. 
 
Il Comune di San Giovanni Suergiu indica come responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del Settore 
Affari Generali. 
 
 
Allegati: 
 

- Modello di Domanda con autocertificazione  
- Copia della certificazione attestante l’iscrizione presso la camera di commercio competente 
- Carta d’identità in corso di validità (per la consegna a mano) 

 

 

Il Responsabile Settore  

f.to Alessandra Sanna 


