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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI N. 25 POSTEGGI 

NELLA FIERA DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA 

 

Con deliberazione G.C. n. 575 del 29.12.2021 è stata 

istituita in via sperimentale la Fiera di Santa Maria 

della Vittoria, che si svolgerà in via Repubblica 

Argentina la prima domenica di ottobre dalle ore 8:00 

alle ore 22:00, costituita da n. 40 posteggi, delle 

dimensioni di mq 9x4,50. 

Con determinazione dirigenziale n. 1179 del 10.5.2022 è 

stato approvato il bando di assegnazione provvisoria di 

n. 40 posteggi nella summenzionata fiera e alla 

scadenza del 3.8.2022 n. 25 posteggi non sono stati 

richiesti e pertanto è in fase di aggiudicazione per 

numero 15 postazioni, mentre è andata deserta per n.25 

postazioni . 

Sono pertanto messi a bando n. 25 posteggi per la 

vendita delle merceologie di seguito specificate: 

- n. 1 posteggio per vendita intimo; 

- n. 1 posteggio per vendita calze; 

- n. 1 posteggio per vendita calzature; 

- n. 2 posteggi per vendita biancheria per la casa; 

- n. 1 posteggio per vendita piante e fiori; 

- n. 1 posteggio per vendita dolciumi e giocattoli; 

- n. 2 posteggi per vendita panini e bibite; 

- n. 4 posteggi per vendita prodotti alimentari 

tipici; 

- n. 2 posteggi per vendita vino, olio e miele; 

- n. 1 posteggio per vendita frittelle; 

- n. 1 posteggio per vendita articoli da regalo; 

- n. 1 posteggio per vendita libri e stampe; 

- n. 1 posteggio per vendita merceria; 

- n. 1 posteggio per vendita prodotti per animali; 

- n. 2 posteggi per vendita artigianato etnico; 

- n. 1 posteggio per vendita cappelli; 

- n. 1 posteggio per vendita camicie e cravatte; 

- n. 1 posteggio per vendita abbigliamento bambino. 

 

La domanda, che dovrà essere redatta utilizzando il 

modello allegato, dovrà contenere, a pena esclusione, i 

seguenti dati: 
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a) i dati anagrafici e il codice fiscale del 

richiedente, della società e di ogni socio; 

b) requisiti soggettivi: 

- il possesso dei requisiti morali di cui 

all’art. 20 commi 1 e 2 L.R. 6/2010 e s.m.i.; 

- la non sussistenza nei propri confronti di 

“cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione” di cui all’art. 10 della legge 

31.05.1965 n. 575 (antimafia); 

- il possesso della carta di esercizio e 

dell’attestazione annuale; 

c) requisiti professionali (per i soli posteggi del 

settore alimentare): 

- il possesso dei requisiti professionali per il 

commercio di alimenti; 

d) gli estremi dell’autorizzazione per l’esercizio 

del commercio su aree pubbliche posseduta; 

e) la merceologia con la quale si intende 

partecipare; 

f) i titoli di priorità per la definizione della 

graduatoria. 

Verranno applicati i seguenti criteri e relativi 

punteggi, da attestare con documentazione a comprova di 

quanto dichiarato: 

a) criterio correlato alla qualità dell’offerta: 

massimo 5 punti; devono essere garantite almeno 2 

delle seguenti condizioni: 

 

- vendita di prodotti di qualità come prodotti 

biologici certificati, a km zero, prodotti 

tipici locali e del Made in Italy adeguatamente 

documentati; 

- offerta al consumatore di una ampia possibilità 

di scelta anche attraverso l’organizzazione di 

degustazioni, da parte dei gestori di banchi 

alimentari, per la promozione di tali prodotti; 

- dimostrazione dell’avvenuta partecipazione alla 

formazione continua di cui all’articolo 20, 

comma 10, della L.R. 6/2010; 

- dimostrata adesione a certificazioni di qualità 

dei processi e delle produzioni riconosciute da 

enti certificatori nazionali per almeno il 50% 

dei prodotti venduti; 
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b) criterio correlato alla tipologia del servizio 

fornito: massimo 3 punti; dev’essere garantito 

l’impegno da parte dell’operatore a fornire almeno 

uno dei seguenti servizi: 

- la consegna della spesa a domicilio; 

- servizi di prenotazione o vendita via internet, 

telefono o altri mezzi di comunicazione; 

 

c) criterio correlato alla presentazione di progetti 

innovativi, anche relativi a caratteristiche di 

compatibilità architettonica: massimo 2 punti;  

devono essere garantiti: 

- la compatibilità architettonica dei banchi 

rispetto al territorio in cui si collocano, 

ottimizzando il rapporto tra la struttura e il 

contesto mediante un contenuto impatto 

paesaggistico; 

- l’utilizzo di automezzi a basso impatto 

ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in 

forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido). 

I punteggi per la redazione della graduatoria saranno 

attribuiti da una Commissione tecnica di valutazione 

delle domande, nominata con determinazione dirigenziale 

dopo la scadenza del bando. 

A parità di punteggio, si applica il criterio della 

maggiore professionalità dell’impresa acquisita 

nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, 

attestata dall’anzianità di iscrizione, quale impresa 

attiva, nel registro delle imprese, sommata a quella 

dell’eventuale dante causa. 

A parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato 

in ordine cronologico di presentazione della domanda. 

La domanda, in bollo, con allegata copia del documento 

di identità e di tutta la documentazione necessaria per 

la valutazione dell’istanza, dovrà essere firmata 

digitalmente e presentata, a pena di esclusione, entro 

il 12 settembre 2022. 

L’invio dovrà avvenire tramite il portale 

www.impresainungiorno.gov.it. 

 

CIASCUN OPERATORE POTRÀ RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE DI UN 

POSTEGGIO PER IL MEDESIMO SETTORE MERCEOLOGICO. 
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Per garantire la massima pubblicità il presente bando 

verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune 

di Brescia, sul sito dell’Ente e trasmesso alle 

Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si 

applicano le leggi e i regolamenti in materia. 

 

Ufficio Responsabile del procedimento: Settore 

Sportello Unico dell’Edilizia, Attività produttive e 

Attività commerciali - Servizio Fiere e Mercati, con 

sede in Via Marconi, 12; Responsabile del Settore: 

Arch. Maurizio Roggero.  

È possibile prendere visione degli atti del 

procedimento, previo appuntamento on-line. 

Recapiti telefonici: tel. 0302978794 – 0302978857 

Indirizzo PEC: apfieremercati@pec.comune.brescia.it 

 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del 

Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, per le finalità 

e le modalità previste dal presente bando e per lo 

svolgimento dell’eventuale successivo rapporto 

concessorio. 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

(Maurizio Roggero) 

 

 

ALLEGATI: 

 

A) modello domanda 
B) modello dichiarazione del preposto 
C) modello scheda requisiti soci 
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ALLEGATO A 

 

COMUNE DI BRESCIA                       

AL RESPONSABILE DEL                                                     

SETTORE SUAP                                             

   
 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO NELLA FIERA DI 

SANTA MARIA DELLA VITTORIA 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) 

____________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________ 

nato/a a ______________________ il _____________ 

residente/domiciliato/a a _____________________________ 

indirizzo _____________________________________________ 

CAP __________ Tel. _________________ 

Cittadinanza ______________________________ 

PEC _______________________________________ 

□  Titolare                    □  legale rappresentante 

Impresa 

_______________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________ 

indirizzo _______________________________________ n. __ 

codice fiscale ________________________________________ 

Tel. _____________________ 

partita IVA _______________________________________ 

iscritto/a al n. _________________ del Registro Imprese 

della CCIAA (Camera di Commercio Industria Artigianato 

e Agricoltura) di ___________________________ prov. ___ 

titolare dell’autorizzazione per il commercio su aree 

pubbliche n._______ rilasciata da ___________________ 
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in data ________________ e, ove ricorra il caso, 

ottenuta tramite conversione della licenza n. ______ 

del ________ rilasciata da ____________________________ 

 

C H I E D E 

 

di poter concorrere all’assegnazione di posteggio nella 

Fiera di Santa Maria della Vittoria 

settore merceologico □ alimentare     □ non alimentare 

per la vendita della merceologia (barrare al massimo una 

casella per ogni settore merceologico): 

 

□ intimo 

□ calze 

□ calzature 

□ biancheria per la casa 

□ piante e fiori 

□ dolciumi e giocattoli 

□ panini e bibite 

□ prodotti alimentari tipici 

□ vino, olio e miele 

□ frittelle 

□ articoli da regalo 

□ libri e stampe 

□ merceria 

□ prodotti per animali 

□ artigianato etnico 

□ cappelli 

□ camicie e cravatte 

□ abbigliamento bambino 

 

 

DICHIARA 

di aver preso visione del bando per l’assegnazione dei 

posteggi 

DICHIARA ALTRESÌ 

Requisiti Soggettivi 

□   di essere in possesso dei requisiti morali di cui 

all’art. 20  commi 1 e 2 L.R. 6/2010 e s.m.i.; 

□ che non sussistono nei propri confronti “cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione” di cui 
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all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 

(antimafia); 

 

□ di essere in possesso della carta di esercizio e 

dell’attestazione annuale. 

 

Requisiti Professionali 

□  di essere in possesso dei requisiti professionali 

per il commercio di alimenti. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA, DA ATTESTARE  

CON DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DI QUANTO DICHIARATO 

a)    criterio correlato alla qualità dell’offerta, 

massimo 5 punti: 

  □ vendita di prodotti di qualità come prodotti 

biologici certificati, a km zero, prodotti tipici 

locali e del Made in Italy adeguatamente 

documentati: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 □ offerta al consumatore di una ampia possibilità 

di scelta anche attraverso l’organizzazione di 

degustazioni, da parte dei gestori di banchi 

alimentari, per la promozione di tali prodotti: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

□ dimostrazione dell’avvenuta partecipazione alla 

formazione continua di cui all’articolo 20, comma 

10, della L.R. 6/2010: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

□ dimostrata adesione a certificazioni di qualità 

dei processi e delle produzioni riconosciute da 
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enti certificatori nazionali per almeno il 50% dei 

prodotti venduti: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

   

b) criterio correlato alla tipologia del servizio 

fornito: massimo 3 punti; dev’essere garantito 

l’impegno da parte dell’operatore a fornire almeno 

uno dei seguenti servizi: 

 □ la consegna della spesa a domicilio: 

 ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

□ servizi di prenotazione o vendita via internet, 

telefono o altri mezzi di comunicazione: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

c) criterio correlato alla presentazione di progetti 

innovativi, anche relativi a caratteristiche di 

compatibilità architettonica, massimo 2 punti: 

 

□  compatibilità architettonica dei banchi rispetto 

al territorio in cui si collocano, ottimizzando il 

rapporto tra la struttura e il contesto mediante un 

contenuto impatto paesaggistico: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

    □  utilizzo di automezzi a basso impatto   

ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in 

forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido): 
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___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

________________________________ 

                         (firma leggibile) 

 

NOTA BENE: in caso di società la domanda deve essere 

compilata dal legale rappresentante e dovrà essere 

allegata una dichiarazione sottoscritta da ciascun 

socio per il possesso dei requisiti morali. 

 

Si allegano: 

 

□ fotocopia della carta di identità del/i 

dichiarante/i e/o copia del permesso di soggiorno 

in corso di validità; 

 

□  per le società: dichiarazione del possesso dei 

requisiti soggettivi da parte di ciascun socio; 

 

□  dichiarazione del preposto, per il settore  

merceologico alimentare; 

□   procura (delega); 

□  allegati: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ 

codice fiscale __________________________ 

nato/a a (comune)______________________________________ 

(stato) ____________________________________________________ 

il _____________________________ 

residente/domiciliato a _______________________________ 

(indirizzo)________________________________________ n. ___ 

CAP ___________ Tel. _______________________ 

□ DESIGNATO PREPOSTO della società ____________________ 

  in data _________________ 

 

DICHIARA 

□ di essere in possesso dei requisiti morali di cui 

all’art. 20 commi 1 e 2 L.R. 6/2010 e s.m.i.; 

 

□ 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) e s.m.i.; 

 

□ di essere in possesso di uno dei seguenti 

requisiti professionali (art. 20 L.R. 2.2.2010 n. 

6 e successive modificazioni): 

  

□ aver frequentato con esito positivo un corso 

professionale per il commercio, la preparazione o 

la somministrazione degli alimenti, istituito o 

riconosciuto dalle regioni o dalle province 

autonome di Trento e Bolzano; 
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□  aver prestato la propria opera, per almeno due 

anni, anche non continuativi, nel quinquennio 

precedente, presso imprese esercenti l’attività 

nel settore alimentare o nel settore della 

somministrazione di alimenti e bevande, in qualità 

di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 

all’amministrazione o alla preparazione degli 

alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se 

trattasi di coniuge, parente o affine, entro il 

terzi grado, dell’imprenditore in qualità di 

coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione 

all’Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

 

□ essere in possesso di un diploma di scuola 

secondaria superiore o di laurea, anche triennale, 

o di altra scuola ad indirizzo professionale, 

almeno triennale, purché nel corso di studi siano 

previste materie attinenti al commercio, alla 

preparazione o alla somministrazione degli 

alimenti; 

 

□ di essere stato iscritto al REC per il settore 

alimentare n. ______ del ______________ CCIAA di 

___________________________ 

 

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali 2. 

 

 

 

 

Data _____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

(firma leggibile) 
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ALLEGATO C 

 

 

SCHEDA REQUISITI SOCI 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ 

codice fiscale ________________________________________ 

nato/a a (comune) ____________________________ 

(stato) __________________________________________ 

il ________________________________ 

residente/domiciliato a _______________________________ 

CAP ___________ - Tel. _____________________ 

(indirizzo)________________________________________ n. ____ 

SOCIO nella Società ___________________________________ 

con sede in via _______________________________________ 

CAP _______ città _____________________ prov. ____  

stato ________________________ 

Codice fiscale o Partita IVA __________________________ 

 

DICHIARA 

□ di essere in possesso dei requisiti morali di cui 

all’art. 20  commi 1 e 2 L.R. 6/2010 e s.m.i.; 

□ 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) e s.m.i.; 

 

 

Data ______________________ 
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______________________________________ 

   (firma leggibile) 
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