CITTÀ DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280
Tel. 0498090211 - Fax 0498090200
www.comune.vigonza.pd.it
AREA TECNICA
UNITA' OPERATIVA: LL.PP., PATRIMONIO

Prot. n. 17333
Reg. pubbl. n. 844 del 13.06.2018
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE
PUBBLICHE PER L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI LATTE

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 172/2008 e 92/2018 con le quali sono state individuate le aree
pubbliche su cui installare dei distributori automatici di latte crudo; aree ritenute idonee all’accesso dell’utenza e
che consentono di garantire la sicurezza stradale sono:
a) Busa, area parcheggio Via A.Moro per mq. 6 (mt 3 x 2);
b) Perarolo, Piazza Vinicio Dalla Vecchia per mq. 6 (mt 3 x 2);
c) Vigonza, Via Carpane area verde per mq. 6 (mt 3 x 2);
d) d) Codiverno area parcheggio Via Campolino per mq. 6 (mt 3 x 2);
e) e) Pionca, Via A. Volta per mq. 6 (mt 3 x 2);
Visto il D. Lgs. N. 228 del 18/05/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. 7
della legge 5 marzo 2001, 57” ed in particolare l’art. 4 che disciplina l’attività di vendita da parte degli
imprenditori agricoli dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende, osservare le vigenti disposizioni in materia
di igiene e sanità;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 513 de 03.04.2012 “Disposizioni per la disciplina della vendita diretta di
latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale. Sostituzione deliberazione n. 2950 del 11 ottobre 2005”,
che ha stabilito idonee procedure igienico-sanitarie per la produzione e commercializzazione per il consumo
diretto del latte crudo;
Visto il Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa
tassa (Tosap) approvato con delibera di C.C. n. 104 del 29.11.1994 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché la legge 724 del 23.12.1994, recante disposizioni e contabilità generale dello Stato;
In attuazione della determina del Settore LL.PP. n. 456 del 13.06.2018 e dell’art.107 del D.Lgs 267/2000;
RENDE NOTO
Che è indetto un bando per l’assegnazione in concessione delle seguenti aree di proprietà comunale:
a) Busa, area parcheggio Via A.Moro per mq. 6 (mt 3 x 2);
b) Perarolo, Piazza Vinicio Dalla Vecchia per mq. 6 (mt 3 x 2);
c) Vigonza, Via Carpane area verde per mq. 6 (mt 3 x 2);
d) d) Codiverno area parcheggio Via Campolino per mq. 6 (mt 3 x 2);
e) e) Pionca, Via A. Volta per mq. 6 (mt 3 x 2);
come da planimetrie allegate, ad aziende agricole aventi titolo, allo scopo dell’ installazione di distributori
automatici di latte vaccino crudo, onde favorire la vendita diretta al pubblico da parte degli allevatori di latte
fresco di mungitura mediante distributore refrigerato automatico a moneta, da posizionarsi con l’osservanza
rigorosa di tutte le norme igieniche previste dall’U.L.S.S.
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REQUISITI E CONDIZIONI
•

Come previsto dal D. Lgs. 18.05.2001, n. 228 che norma la vendita diretta da parte degli agricoltori dei
prodotti della propria azienda e dalla succitata DGRV 03.04.2012 n. 513, e dalle normative di settore, la
vendita potrà essere effettuata esclusivamente da aziende agricole direttamente produttrici che devono
aver rispettato nel tempo la legislazione nazionale ed europea che regola la produzione e la
commercializzazione del latte fresco mediante assegnazione di quote massime pro capite;

•

La ditta assegnataria dell’area, potrà iniziare l’attività di vendita diretta di latte attraverso distributore
automatico solo dopo aver ottenuto:
1. il relativo titolo edilizio da parte del competente ufficio comunale;
2. la registrazione igienico sanitario da parte della competente Azienda Ulss 15 Alta Padovana;
3. la presentazione dell’apposita S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) all’Ufficio Suap
del Comune di Vigonza ai sensi del D.Lgs 228/2001.

•

Tutto il ciclo di produzione del latte, di raccolta, di trasporto e di distribuzione dovrà avere le
caratteristiche igienico - sanitarie indicate dalla DGRV 03 aprile 2012 n. 513 ed il distributore deve aver
ottenuto la registrazione sanitaria;

•

La concessione di suolo pubblico ha validità 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di rilascio, con
possibilità di rinnovo su richiesta scritta dell’interessato di ulteriori anni 2 (due), che sarà possibile
concedere fino a quando non si provvederà, se previsto dalla normativa, all’eventuale assegnazione dei
posteggi in via definitiva a seguito di individuazione degli stessi nel Piano del Commercio su aree
pubbliche e dell’espletamento della procedura prevista dalla normativa vigente.

•

Il concessionario potrà rinunciare alla concessione previa comunicazione con raccomandata A/R e/o
tramite posta certificata (PEC), in tal caso dovrà rimuovere l'apparecchiatura e rimettere in pristino l'area
entro 30 gg. dalla comunicazione, in mancanza si procederà d'ufficio con addebito di ogni spesa e danno;

•

Il concessionario, a pena di decadenza, dovrà iniziare l’attività entro 4 mesi dalla data di rilascio della
concessione di suolo pubblico, salvo proroga su richiesta del medesimo, debitamente motivata.

•

L'apparecchiatura per la distribuzione automatica dovrà essere autonoma per il rifornimento di acqua e
per lo scarico; ogni spesa per installazione, funzionamento e disinstallazione sarà a carico del
concessionario;

•

Sull'apparecchiatura dovrà essere riportata chiaramente, in posizione ben visibile all'utenza, la
denominazione del prodotto (latte crudo di specie...), le norme igieniche per il consumo e la
conservazione, la ragione sociale e la sede dell'Azienda produttrice che effettua la vendita (ai sensi
dell’art. 8, commi 6 – 7 – 8 - 9 – 10 della Legge n. 189 dell’08.11.2012 recante “Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”);

•

In caso di sospensione e/o di inattività per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, il Comune si riserva la
facoltà di revocare la concessione;

•

La concessione potrà essere ceduta solamente in caso di cessione dell’intera azienda produttrice;

• La concessione dell’area pubblica soggiace ai seguenti criteri:
a) utilizzo dell’area al solo scopo di installazione del distributore di latte crudo;
b) canone di concessione annuo a base d’asta di € 250,00, con pagamento in un’unica soluzione annuale
anticipata;
c) acquisizione degli eventuali allacciamenti utenze a cura e spese del richiedente;
d) prestazione di garanzia fidejussoria assicurativa di € 3.000,00 ogni singola installazione per rimessa in
pristino stato dei luoghi, al termine della concessione.
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e) Il richiedente potrà optare per l’assegnazione di una o più aree. Nel caso non pervengano ulteriori
domande, saranno assegnate tutte le aree richieste, mentre nel caso di più domande concorrenti si
procederà all’assegnazione in base alla scelta prioritaria manifestata ed indicata nella domanda.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’AREA:
Il punteggio massimo attribuibile, ovvero 50 punti, seguirà le seguenti priorità:
1) SEDE LEGALE DELL’AZIENDA AGRICOLA

MAX 10 PUNTI

Sarà data priorità alle aziende agricole con sede legale nel seguente ordine di importanza:
•
•
•
•

comune di VIGONZA
comuni limitrofi al comune di VIGONZA
altri comuni della Provincia di Padova
altri comuni del Veneto

2) PRESENZA NELL’AZIENDA DI GIOVANI (FINO A 40 ANNI)

punti 10
punti 7
punti 5
punti 3
MAX 10 PUNTI

Sarà attribuito un punteggio all’azienda che tra il titolare, i soci e coadiuvanti dell’impresa (risultanti dal
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A), conta il maggior numero di giovani (fino a 40 anni)

3) ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE COME PRODUTTORE
MAX 5 PUNTI
Sarà attribuito punteggio alle aziende iscritte da un numero maggiore di anni al registro delle imprese come
produttore come previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 228/2001.
4) IMPEGNO AL MANTENIMENTO DI UN PREZZO FISSO AL LITRO DI LATTE OLTRE IL PRIMO
ANNO
MAX 5 PUNTI
Sarà attribuito punteggio per l’impegno al mantenimento di un prezzo fisso €/litro, di vendita al pubblico del
latte oltre il primo anno di installazione dell’impianto.
5) OFFERTA IN AUMENTO DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE A BASE D’ASTA DI €.250,00
MAX 20 PUNTI
A parità di punteggio si darà priorità alle aziende agricole che abbiano svolto attività analoga in una delle

aree indicate nel bando;
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, redatta in bollo, utilizzando lo schema allegato (reperibile presso l’Ufficio U.R.P. oppure
scaricabile dal sito del Comune di Vigonza www.comune.vigonza.pd.it) dovrà essere compilata in ogni sua parte,
sottoscritta in calce dal richiedente con le modalità di cui al DPR 445/2000, allegando obbligatoriamente, qualora
la firma dell’istanza non sia apposta alla presenza di un dipendente incaricato, fotocopia di un documento di
identità.
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La domanda dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo/U.R.P. del Comune di Vigonza; in alternativa potrà
essere trasmessa a mezzo del servizio postale con raccomandata con A.R. al seguente indirizzo:
Comune di Vigonza - Settore Lavori Pubblici
Via Cavour n. 16 - 35010 Vigonza
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo/U.R.P. del Comune di Vigonza entro e non oltre il
02.07.2018 in busta chiusa indicante all’esterno l’oggetto: ”Richiesta per l’assegnazione in concessione di area
pubblica per l’installazione di distributore automatico di latte” nonché l’indicazione del mittente;
Le domande che perverranno fuori termine non verranno prese in considerazione.
L’apertura delle istanze sarà effettuata il giorno 04.07.2018 alle ore 9.00, presso la Sede Municipale.
Tra tutte le domande correttamente compilate e corredate, a pena di esclusione, degli elementi informativi e dei
dati richiesti, si formulerà una graduatoria attenendosi ai criteri indicati; in caso di parità di punteggio si farà
riferimento all’ordine di presentazione (data e n. di protocollo);
La graduatoria verrà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per 15 giorni e sul sito internet comunale:
www.comune.vigonza.pd.it;
Le autocertificazioni e dichiarazioni presentate saranno verificate anche successivamente alla pubblicazione della
graduatoria e nel caso in cui non risultassero veritiere, si procederà nei termini di legge.
In caso di controversie si procederà alla loro composizione bonaria in via amministrativa, secondo procedure di
legge, riservando l’eventuale successiva definizione al Giudice Ordinario del Foro di Padova. E’ escluso
espressamente ricorso a procedimento arbitrale.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) i dati personali
forniti dai partecipanti al presente bando saranno raccolti presso il Comune per le finalità oggetto del presente
bando e saranno trattati anche successivamente all’assegnazione dell’area per finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Responsabile del procedimento è il Capo Settore LL.PP. arch. Paolo Baracco del Comune di Vigonza.
Vigonza, lì 13.06.2018
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
F.to Arch. Alessandro Piva

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
AREA : Tecnica
Ufficio LL.PP., Patrimonio
Dirigente dell’Area Tecnica : Arch. Alessandro Piva
Funzionario responsabile del procedimento e dell’istruttoria : Arch. Paolo Baracco
Orario di ricevimento: lunedì e giovedì dalle 9,00 mercoledì dalle 15,30 alle 18,00 Tel. Diretto: 049 8090236 ........................................................................................................... e-mail: lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it
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