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 COMUNE DI 

MARRUBIU 
Prov. di Oristano 
Piazza Roma, 7 – 09094 Marrubiu 

 
 

 

SSSEEETTTTTTOOORRREEE   AAAMMMMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVOOO   eee   AAAAAA...GGGGGG...   

SSSeeerrrvvviiizzziiiooo   AAAttttttiiivvviiitttaaa’’’   PPPrrroooddduuuttttttiiivvveee   
 

 

BANDO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE  DI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA    

IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MARRUBIESE – DURATA 

DELLA CONCESSIONE ANNI 12 
 

Prot. n.   894 

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

 VISTI: 

ˉ la L.R. 18.05.2006, N.5 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 14 – 18 che disciplinano l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche  in  Sardegna; 

 

ˉ la Deliberazione della G.R. della R.A.S. n. 15/15 del 19.04.2007 “ Direttive e criteri di attuazione del 

commercio su area pubblica”;  

 

ˉ la Direttiva 2006/123/CE del 12 Dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno (c.d. Direttiva 

Bolkenstein); 

 

ˉ il Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche -  approvato con 

delibera del C.C. n.05 del 20.01.2006, come da ultimo modificato con delibera del C.C. n. 01  in data 

18.01.2023 -  ed in particolare: 

1)  l’art. 23 che stabilisce la localizzazione, le caratteristiche e i giorni di svolgimento delle 

manifestazioni maggiormente rappresentative a livello comunale, fra le quali il Carnevale 

Marrubiese  che prevede lo svolgimento di due manifestazioni:  

› Il Carnevale dei bambini che si tiene il Giovedì grasso 

› “Su Marrulleri” che si svolge la domenica di carnevale prevista dal calendario; 

› Raduno interregionale di carri allegorici carnevaleschi  che si svolge la domenica 

successiva; 

- l’art. 24 che stabilisce   l’assegnazione dei posteggi per la durata di 12 (dodici) anni,  mediante  una 

graduatoria formata, a  seguito di  bando pubblico,   sulla base dei criteri selettivi stabiliti dall’art. 12 

dello stesso regolamento;  
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ˉ la propria determinazione n. 11/3-SA in data odierna relativa approvazione del presente bando, nella 

quale viene evidenziato che,  poiché con l’ultima modifica al Regolamento per il commercio su aree 

pubbliche di cui sopra, intervenuta con la citata deliberazione del C.C. n.1/2023, per motivi legati 

agli aspetti relativi alla  sicurezza della manifestazione,  è stato completamente modificato l’assetto 

dei posteggi destinati al commercio e alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione del 

Carnevale Marrubiese e che pertanto si è ritenuto opportuno e necessario  procedere all’indizione di 

un nuovo bando per la concessione pluriennale degli stessi;   

 

ATTESO che  il nuovo assetto mercatale previsto per il Carnevale  si compone complessivamente  di n. 29 

posteggi   dislocati come segue: 

 

VIA 
Numero 

posteggi 

Superficie 

(m.) 
Generi di vendita 

Totale 

posteggi 

Via Tevere (parcheggi adiacenti 

la piazza Gen. Dalla Chiesa) 

1 -3 - 5 8x4 Commercio di generi vari 3 

2 - 4 8x4 
Autobar e postazioni che 

utilizzano GPL 
2 

Via Trieste 

1 – 3 – 5 – 

7 – 9 - 11 
8x4 

Autobar e postazioni che 

utilizzano GPL 
6 

2 – 4 – 6 – 

8 – 10 - 12 
8x4 Commercio di generi vari 6 

Via Brescia 1 8x4 
Autobar e postazioni che 

utilizzano GPL 
1 

Via Arborea (area parcheggi 

retrostante il mercato civico) 

1 - 3 8x4 Commercio di generi vari 2 

2 – 4  8x4 
Autobar e postazioni che 

utilizzano GPL 
2 

5 4x4 
Prodotti di  produzione 

propria 
1 

Piazza Manzoni 1 8x4 
Prodotti di  produzione 

propria 
1 

Via G. Oberdan 
1 – 2 – 3 -4 

- 5 
4x4 

Prodotti di  produzione 

propria 
5 

TOTALE POSTEGGI  29 

 

 

 RENDE NOTO 

 

È indetta una selezione pubblica per  la  concessione, della durata di 12 (dodici)  anni, di n. 29 posteggi  –  

come  specificati nella tabella di cui sopra e come individuati nella planimetria allegata al presente bando  

sotto la lett. “B” -  da assegnare in occasione del Carnevale Marrubiese. 

 

 

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  E REQUISITI DI AMMISSIONE 

      Sono ammessi a partecipare: 

a) Gli operatori del commercio su aree pubbliche già muniti di titolo abilitativo all’esercizio di 

tale attività,    in possesso dei requisiti morali  - e professionali nel caso di commercio di generi 

alimentari e somministrazione di alimenti e bevande -  di cui all’art. 2 della L.R. n.5/2006; 
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b) I soggetti che intendono iniziare ad esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche a posto 

fisso,   in possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. a); 

 

c) i  produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 18/05/2001, n. 228. 

 

I requisiti in parola devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. 

 

2.  MODALITÀ’  E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere redatta in bollo da € 16,00, mediante l’apposito 

modulo (Mod. “A”) allegato al presente bando. 

 

Il modulo di domanda  (Mod. “A”) è reperibile presso il sito internet del comune di Marrubiu 

(www.comunemarrubiu.it ) e l’Ufficio Protocollo del Comune. 

Nella domanda di ammissione (all. “A” ), i concorrenti devono dichiarare,  sotto la propria responsabilità, in 

base all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza;  

b) dati identificativi dell’impresa individuale o della Società (per le società: denominazione, sede legale 

e generalità complete del legale rappresentante);  

c) codice fiscale;  

d) l’iscrizione al registro delle imprese, per le imprese già regolarmente costituite;  

e) gli estremi del titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche con cui si intende 

concorrere, se già in possesso del richiedente;  

f) il possesso dei requisiti  morali  - e professionali  nel caso di attività  di commercio di generi 

alimentari - di cui all’art. 2 della L.R. n.5/2006 e ss. mm. ii.. In caso di società,  od organismi 

collettivi detti requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta 

all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati all’articolo 85 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 

e s.m.i.;  

g) la tipologia merceologica; 

h) il possesso dei requisiti utili ai fini della attribuzione dei punteggi e della formazione della 

graduatoria, come  specificato al successivo articolo  3.         

 

Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea: alla domanda dovrà essere allegato, a pena di 

esclusione,  copia del permesso o della carta di soggiorno, rilasciata dalla competente autorità, in corso di 

validità al momento della presentazione della domanda. 

 

Pena l’esclusione dalla selezione, la domanda dovrà essere firmata, in calce, dal richiedente. La 

firma non è soggetta ad autentica, ma alla stessa dovrà essere allegata – a pena di esclusione dal 

concorso - copia fotostatica di un documento personale in corso di validità.  

 

Modalità di presentazione 

 

La presentazione della domanda dovrà avvenire esclusivamente tramite una delle seguenti modalità: 

a) consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, ubicato in p.zza Roma, 7- Marrubiu. L’Ufficio  - 

aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì anche 

dalle ore 15.30 alle ore 17.30 – rilascerà una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della 

domanda. 

Domanda 

  

http://www.comunemarrubiu.it/
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b)  a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La data di 

spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante. 

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa al seguente indirizzo:  

- Ufficio Attività produttive del Comune di Marrubiu, P.zza Roma, 7 – 09094 Marrubiu.  

Sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo, la busta dovrà riportare la dicitura “ Carnevale marrubiese - 

Domanda di partecipazione alla selezione  per l’assegnazione di posteggi  sua area pubblica ”, mentre sul 

retro il concorrente dovrà indicare il proprio nome, cognome e indirizzo. 

Nei casi a) e b), a pena di esclusione, la domanda dovrà essere sottoscritta in calce dal richiedente 

(titolare di ditta individuale o legale rappresentante in caso di società) e dovrà essere allegato  il documento 

d’identità personale in corso di validità. 

 

c) Per via telematica, tramite  posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comunemarrubiu.it, allegando  tutta la documentazione richiesta in formato pdf. Il 

riscontro dell’avvenuta presentazione nei termini avviene tramite la data e l’ora d’invio. Saranno 

escluse le domande presentate tramite posta elettronica ordinaria.  

Se la P.E.C. non è intestata al richiedente deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del 

documento d’identità del richiedente.  

 

Per esigenze di certezza dell’azione amministrativa, qualunque sia la modalità di presentazione prescelta, 

non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di adozione della 

determinazione di approvazione della graduatoria da parte del Responsabile del settore Amministrativo 

anche se spedite e/o inviate entro il termine di scadenza per la presentazione.  

 

N.B: 

Qualora si dovesse optare per la modalità di presentazione della domanda a mezzo del servizio postale - 

considerato che attualmente, nell’intera provincia di Oristano (e, pertanto, anche nel Comune di Marrubiu) la 

consegna della posta è assicurata solamente ogni due giorni -  occorre valutare il rischio che il plico possa 

arrivare fuori termine all’ufficio Protocollo del Comune. 

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente  oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

 

 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata, a pena di esclusione,  entro il giorno 

06 febbraio 2023. 

 

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE 

GRADUATORIE 

L’Ufficio Attività Produttive procederà alla verifica della ammissibilità delle istanze, all’attribuzione dei 

punteggi e alla predisposizione di tre distinte graduatorie. 

Le graduatorie saranno redatte secondo i criteri di priorità  stabiliti all’art. 12 del Regolamento comunale 

per la disciplina del commercio su aree pubbliche, di seguito specificati: 

a) maggior numero di presenze cumulate dall’operatore nel mercato oggetto del bando, risultanti  

dai registri delle presenze tenuti dal Comune. Poiché il  Carnevale Marrubiese si compone di 3 

termini 

  

mailto:protocollo@pec.comunemarrubiu.it
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manifestazioni che si svolgono in giornate diverse sarà calcolata 1 presenza per ciascuna 

manifestazione; 

b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori; 

c) in ulteriore subordine progressivo: 

1. presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap; 

2. maggior numero di familiari a carico; 

3. anzianità anagrafica del richiedente; 

4. anzianità di rilascio dell’autorizzazione amministrativa per il commercio su aree 

pubbliche; 

5. anzianità di iscrizione nel registro delle imprese. 

             

I criteri di cui ai punti 1, 2, 3 non si applicano nel caso di concorso fra domande presentate da operatori  

singoli -  ai quali pertanto non verranno riconosciuti i predetti criteri di priorità -   ed   organismi 

associativi . 

 

A parità di punteggio fra concorrenti,  si procederà ad estrazione a sorte.  

 

     A conclusione delle operazioni di selezione, verranno redatte  ed approvate tre distinte graduatorie per 

l’assegnazione dei posteggi riservati a: 

1) operatori del commercio su aree pubbliche di generi alimentari con somministrazione di alimenti e 

bevande che utilizzano GPL o altre fonti energetiche (es.  barbecue)  per la cottura di alimenti;  

2) operatori del commercio su aree pubbliche di generi vari,  compresi i generi alimentari che non 

effettuano cotture di alimenti; 

3) produttori agricoli per la vendita di prodotti di produzione propria. 

 

     SI SPECIFICA CHE: 

-  nel caso in cui i posteggi riservati agli autobar così come quelli riservati ai produttori 

agricoli per la vendita di prodotti di produzione propria  non venissero concessi a titolari di 

autorizzazioni per dette tipologie di attività, potranno essere assegnati  a rivenditori di generi 

diversi; 

- non potranno invece essere concessi ad autobar o a titolari di postazioni che utilizzano GPL i 

posteggi destinati alla vendita di generi vari, ciò al fine di  garantire il rispetto della distanza 

di 3 metri,   prevista  dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 3794 /2014, fra le 

postazioni che utilizzano impianti GPL o altre fonti energetiche (es. barbecue)  per la cottura 

di cibi,   

 

Dette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet  del Comune di Marrubiu e all’Albo Pretorio on-

line, all’indirizzo: http://www.comunemarrubiu.it. 

 

Dell’esito della selezione verrà data , inoltre, comunicazione ai partecipanti ai recapiti indicati sulla 

domanda di partecipazione.    

 

Le graduatorie hanno validità  3 anni decorrenti dalla data della loro approvazione. Dalle stesse si 

attingerà, secondo l’ordine degli idonei, per tutto il periodo di validità, nel caso in cui si rendessero 

disponibili dei posteggi a seguito di rinuncia del titolare, cessazione di attività o decadenza dalla 

concessione.  

 

 

 

 

http://www.comunemarrubiu.it/
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4. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

Dopo l’approvazione delle graduatorie anzidette, previa verifica  delle autocertificazioni rese dai 

partecipanti, si procederà all’assegnazione dei posteggi seguendo l’ordine delle stesse,  lasciando agli 

operatori aventi diritto,  la facoltà di scegliere il proprio posteggio fra quelli disponibili,  secondo le 

seguenti disposizioni particolari:  

 

a) L’assegnazione del posteggio è subordinata alla presentazione allo SPORTELLO UNICO 

DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE del Comune di Marrubiu della pratica per l’esercizio 

dell’attività di commercio su area pubblica a posteggio fisso, mediante il portale  regionale 

SARDEGNA IMPRESA, all’indirizzo http://www.sardegnaimpresa.eu/it/suap, presso il quale gli 

operatori interessati troveranno tutte le informazioni per la compilazione e l’invio della stessa; 

  

b) a uno stesso soggetto  non potrà essere assegnato più di un posteggio fra tutti quelli indicati nel 

presente bando; 

 

c)  la mancata presenza dell’operatore avente diritto il giorno fissato per l’assegnazione dei posteggi  – 

salvo casi di forza maggiore debitamente documentati – e la mancata scelta del posteggio in sede di 

assegnazione, equivale a rinuncia.  

Nel caso in cui il concessionario fosse impossibilitato a presenziare il giorno fissato per 

l’assegnazione,  potrà nominare un altro soggetto in sua sostituzione munito di apposito  atto di 

delega. All’atto di delega, regolarmente sottoscritto dal concessionario medesimo,   dovrà essere 

allegata copia del suo documento d’identità. 

 

d) La rinuncia all’assegnazione del posteggio da parte dell’operatore avente diritto comporterà la 

decadenza dalla graduatoria e in tal caso si procederà all’assegnazione all’operatore successivo. 

    

L’ assegnazione dei posteggi avverrà il giorno 14 febbraio 2023 alle ore 11.00 presso l’Aula 

consiliare del Comune, sita in piazza Roma 7. 

 

Nel caso in cui, per motivi sopravvenuti,  l’assegnazione dovesse aver luogo in data successiva 

verrà pubblicato apposito avviso nel sito del Comune (www.comunemarrubiu.it) entro le ore 14.00 

del giorno 13 febbraio 2023: sarà cura dei candidati verificare l’eventuale rinvio della data di 

assegnazione. 

 

5. MOTIVI DI  ESCLUSIONE  E DECADENZA. 

Costituisce causa  di esclusione dalla selezione:  

 

ˉ la mancata indicazione del nome -  o ragione sociale nel caso di società –  e delle generalità del  

partecipante; 

ˉ la mancanza dei requisiti morali -  e/o professionali nel caso in cui  la Ditta intenda esercitare il 

commercio di generi alimentari con o senza somministrazione; 

ˉ la mancata allegazione delle dichiarazioni – debitamente sottoscritte dai soggetti interessati e 

corredate dai relativi documenti d’identità -  sul possesso dei requisiti morali e/o professionali 

da parte degli stessi e/o dei preposti all’esercizio dell’attività  per i quali la presentazione di tali 

dichiarazioni è obbligatoria (vedi schema della domanda di partecipazione “ALLEGATO B” e 

relativi allegati a) e b);  

ˉ nei casi di presentazione cartacea della domanda: a) la mancata apposizione della firma in calce 

alla domanda di partecipazione; b) l’assenza della fotocopia del documento d’identità personale 

in corso di validità; 

ˉ nel caso di presentazione della domanda tramite P.E.C. non intesta al richiedente: l’assenza 

della fotocopia del documento valido d’identità personale del richiedente; 

http://www.sardegnaimpresa.eu/it/suap
http://www.comunemarrubiu.it/
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ˉ la presentazione della domanda tramite posta elettronica ordinaria o altro mezzo non previsto 

dal presente bando. 

 

Nelle ipotesi in cui la carenza/difformità di dati della dichiarazione sia sanabile (per es.: l’omissione 

dell’indicazione del codice fiscale, degli estremi dell’iscrizione al Registro delle Imprese e dell’eventuale 

titolo abilitativo all’esercizio dell’attività), l’interessato verrà invitato ad integrare la domanda entro il 

termine tassativo che verrà indicato nella relativa comunicazione.  La mancata integrazione della domanda 

entro detto termine comporterà l’esclusione automatica, senza ulteriore avviso,  dalla partecipazione alla 

selezione.  

 

Costituiscono motivi di decadenza dalla graduatoria per l’assegnazione dei posteggi : 

- La perdita dei requisiti previsti per la partecipazione al presente bando e per il rilascio del 

titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica; 

- La rinuncia all’assegnazione del posteggio; 

- la mancata presenza, senza giustificato motivo, il giorno fissato per l’assegnazione dei 

posteggi; 

- la mancata scelta del posteggio in sede di assegnazione.  

- La mancata presentazione della pratica SUAP di cui all’art.4, lett. a). 

 

 

 

 

 

 

6. PRIVACY 

I dati richiesti con il presente bando saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al 

bando stesso, per la predisposizione della graduatoria e per il rilascio della concessione, nel rispetto delle 

norme sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

per le parti non disapplicate.    

 

7. RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia  a quanto  stabilito nelle vigenti norme  di 

legge  e disposizioni regolamentari in materia di commercio su aree pubbliche.  

 

 

 

NOTA BENE: 

In occasione della  manifestazione “Raduno interprovinciale dei carri 

allegorici”  l’occupazione   del posteggio assegnato da parte del concessionario è 

subordinata al pagamento  della quota di partecipazione  il cui importo viene 

stabilito  annualmente con delibera della Giunta Comunale.  

Per l’anno corrente la quota di partecipazione in questione è stata fissata  con  

deliberazione della G.C. n. 146 del 21.11.2022 in € 350,00. Esclusivamente per 

l’anno 2023 dovrà essere corrisposta nel termine massimo del decimo giorno 

antecedente la manifestazione, per gli anni successivi entro il termine del 15 

gennaio di ogni anno. 
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8. INFORMAZIONI  

Il presente bando e i relativi allegati vengono pubblicati per giorni 15 (quindici)  consecutivi con 

decorrenza dal 20/01/2023 all’Albo Pretorio del Comune e  sul sito internet del Comune all’indirizzo:  

http://www.comunemarrubiu.it. 

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Marilena Muru. 

Responsabile del Settore  è la Dr.ssa Maria Grazia Pilloni.  

 

Qualsiasi informazione o chiarimento inerente al presente bando, potrà essere richiesto presso 

all’Ufficio Attività Produttive del Comune di Marrubiu -  Sig.ra Marilena Muru (tel. 0783/8553317 – 

dal lunedì  al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e  il martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00  ) e 

e.mail all’indirizzo: marilena.muru@comunemarrubiu.it . 

 

Fanno parte integrate del presente bando i seguenti allegati: 

1) Allegato “A” – Planimetria del mercato; 

2) Allegato “B” – Modello  di domanda di partecipazione. 

 

Marrubiu, lì  20 gennaio 2023 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                   (Dr.ssa Maria Grazia Pilloni)  

 
 

 

 

http://www.comunemarrubiu.it/
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