
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI UTENZA DELL’ENERGIA ELETTRICA 

E DELL’ACQUA (OVE ESISTONO) PRESSO LE AREE MERCATALI DI: VIA DIAZ, PIAZZA 

DE GASPERI E VIALE BURIDANI 

 

Premessa 
 

Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, all’art. 42 comma 3 

bis. prevede: 

“Nei mercati riqualificati, la gestione della contabilizzazione delle utenze energetiche ed idriche 

può essere affidata dalla Città, a seguito di idonee procedure ad evidenza pubblica, a soggetti terzi 

debitamente accreditati mediante iscrizione in apposito registro. La scelta del gestore, tra i soggetti 

presenti nel registro, è obbligatoriamente effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco 

degli iscritti effettuata alla Commissione di mercato. In caso di mancata scelta da parte degli 

operatori, la Città affida la gestione al soggetto iscritto che ha presentato la migliore offerta in 

termini di costi di gestione. Nel caso in cui il gestore segnali l'omesso pagamento delle spese 

relative all'utilizzo o contabilizzazione dei consumi da parte di operatori, la Città procederà con la 

sospensione della concessione di posteggio in capo all'assegnatario fino ad un massimo di 20 

giorni e, in caso di persistenza della morosità, verrà revocata la concessione”. 

Inoltre, con deliberazione della Giunta comunale del 16 gennaio 2014, n.3, venivano approvate 

le modalità operative per la gestione e contabilizzazione dei consumi elettrici ed idrici (ove 

esistono) nei mercati cittadini riqualificati, in particolare: 

 la qualificazione degli impianti di fornitura di energia elettrica ed approvvigionamento e 

scarico dell’acqua, di cui sono dotati i posteggi nelle aree mercatali, quali servizi strettamente 

correlati alla concessione di posteggio; 

 la responsabilità degli operatori (utilizzatori/concessionari) per qualunque atto di 

danneggiamento causato alle strutture o per ogni danno causato a terzi, salvo il caso in cui si 

comprovi che l’interessato abbia adottato tutte le misure idonee ad impedire il fatto; 

 l’accollo dei relativi costi agli operatori dell’area mercatale, a fronte di interventi di 

ripristino da parte della Civica Amministrazione, in seguito ad atti di danneggiamento, fatti salvi gli 

effetti e gli obblighi conseguenti a responsabilità individuali eventualmente accertate; 

 l’obbligo, in capo a tutti gli operatori, di utilizzare esclusivamente gli impianti realizzati 

dalla Città e di corrispondere la relativa quota fissa anche per i giorni in cui gli impianti non siano 

utilizzati o il concessionario sia assente; tuttavia, in quest’ultimo caso, qualora il posteggio sia 

assegnato ad uno spuntista, la quota fissa sarà dovuta da quest’ultimo; 

 il divieto di utilizzare gli impianti elettrici, realizzati per alimentare le apparecchiature 

normalmente impiegate per l’allestimento delle strutture di vendita, per l’alimentazione di stufette 

elettriche o di condizionatori e di ogni altro apparecchio elettrico non attinente all’esercizio 

dell’attività o che comporti un assorbimento di energia superiore a quella erogabile; 

 in caso di subingresso nella gestione dell’attività commerciale esercitata sul posteggio, il 

subentro del gerente o del nuovo titolare dell’azienda nel rapporto di gestione dei consumi degli 

impianti idrico ed elettrico, con il divieto di subentro in caso di inadempienza; 



 la sospensione della concessione del posteggio in capo all’assegnatario, fino ad un massimo 

di 60 giorni, per l’omesso pagamento delle spese relative all’utilizzo o alla contabilizzazione dei 

consumi o al ripristino per eventuali atti di danneggiamento, e, in caso di persistente situazione 

debitoria, la revoca della medesima; 

 la sospensione della concessione del posteggio fino a 60 giorni ed, in caso di recidiva, la 

revoca della medesima, per l’operatore che compia atti di danneggiamento nei confronti delle 

strutture del posteggio o utilizzi gli impianti in modo difforme dalle prescrizioni contenute nella 

deliberazione, fatti salvi ogni altro provvedimento o sanzione in relazione alle responsabilità civili e 

penali; 

 il divieto dell’esercizio dell’attività di vendita sull’area mercatale in riferimento al cui 

posteggio è stato effettuato il danneggiamento, nel caso in cui l’operatore non sia concessionario del 

posteggio, fatti salvi ogni altro provvedimento o sanzione in relazione alle eventuali responsabilità 

civili e penali. 

 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione del soggetto in possesso dei requisiti 

professionali necessari per l’espletamento del servizio; il medesimo o, se più di uno, i medesimi 

saranno iscritti nell’apposito registro dal quale gli operatori commerciali del mercato 

individueranno il soggetto gestore del servizio in oggetto, secondo le prescrizioni di cui al 

successivo articolo 7. Qualora,  entro 60 giorni dalla comunicazione dell’elenco degli iscritti alle 

Commissioni di Mercato,  non pervenisse per iscritto la scelta degli operatori, l’Amministrazione 

Comunale provvederà d’ufficio ad affidare la gestione delle utenze al candidato giudicato 

ammissibile che abbia presentato il prezzo più basso  come corrispettivo di servizio per gli 

operatori. 

L’assegnazione del servizio avrà una durata di anni 10, a decorrere dalla data di aggiudicazione 

definitiva. 

L’affidamento potrà essere rescisso in ogni momento, sia da parte del gestore sia da parte degli 

operatori, previa disdetta da comunicare alla controparte e, per conoscenza, alla Città, almeno 3 

(tre) mesi prima dalla fine del rapporto. 

Il gestore dovrà provvedere a tutta la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e dovrà 

provvedere ad includere, nelle spese di gestione, una quota del consumo mensile, a titolo di 

accantonamento, per gli interventi di manutenzione straordinaria che comunque dovranno essere 

approvati preventivamente, salvo casi di estrema urgenza ed in giorni ed orari in cui gli Uffici 

comunali sono chiusi, dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici su presentazione di apposito progetto. 

Per manutenzione ordinaria e straordinaria si riporta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

le seguenti voci: 

- Ordinaria 

riparazione, rinnovamento e parziale sostituzione di elementi dell’impianto; rientrano nella 

manutenzione ordinaria gli interventi di allaccio e distacco di singole derivazioni ed eventuali 

sostituzioni di prese e collegamenti delle derivazioni stesse dalla linea principale; installazione di 

eventuali contatori singoli per quantificare il consumo del singolo operatore. 

- Straordinaria 

interventi di sostituzione di tratti consistenti della linea principale, revisione generale dell’impianto 

e del quadro elettrico. 

Il gestore ha l’onere di provvedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla rendicontazione al 

Comune sugli interventi effettuati e sulla quota aggiuntiva; il Comune si riserva di demandare 

eventuali interventi sull’impianto elettrico utilizzando gli accantonamenti sopradescritti. Qualora 

detti accantonamenti non coprissero le spese necessarie per gli interventi da effettuare sull’impianto 

elettrico, il Comune interverrà o con apposito contributo o  direttamente sull’impianto. Il gestore 

segnalerà all’amministrazione comunale gli eventuali guasti e gli interventi, anche di manutenzione 



periodica, che si dovranno praticare, al fine di mantenere in efficienza la rete generale dell’impianto 

elettrico. Le spese di manutenzione e di gestione devono essere documentate. 

 

Articolo 1 – Soggetti ammessi a partecipare 
Possono partecipare al presente bando le Associazioni riconosciute e non riconosciute, le 

Cooperative, le Associazioni Temporanee d’Impresa (A.T.I.) e le Società, nonché i raggruppamenti 

ed i consorzi di tali soggetti, in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 3, che dichiarino di 

assumere gli obblighi prescritti dal presente avviso e che non si trovino in una delle fattispecie 

previste dall’art. 2 come cause di esclusione. 

È ammessa la partecipazione da parte dei singoli operatori del mercato raggruppati in consorzio. 

 

Articolo 2 – Cause di esclusione 
Il soggetto partecipante (o legale/i rappresentante/i di ente/società) dovrà dichiarare il possesso 

dei seguenti requisiti morali, a pena di esclusione: 

1) Insussistenza delle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

previste dall’art. 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice Unico Appalti); 

2) Inesistenza di provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione al commercio per morosità 

nel pagamento di tributi comunali afferenti l’attività esercitata; 

3) Inesistenza di provvedimenti sanzionatori definitivi (ordinanze-ingiunzioni non più soggette 

ad impugnazione) emanati a seguito di violazioni della normativa sul commercio; 

4) Inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

 

Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, con il modello indicato all’articolo 4. 

 

Articolo 3 – Requisiti minimi per la partecipazione 
I soggetti partecipanti devono possedere uno dei seguenti requisiti professionali relativi alla 

‘capacità tecnica’: 

 esperienza triennale maturata nell’ultimo quinquennio nella gestione di impianti 

elettrici/idrici e/o specifica conoscenza delle modalità e delle esigenze proprie dell’attività di 

vendita sui mercati; 

 presenza - nel soggetto partecipante - di figure professionalmente idonee ed in numero 

adeguato all’espletamento del servizio in oggetto; 

 disponibilità - nel soggetto partecipante - di strutture adeguate e funzionali allo svolgimento 

del servizio (esempio: locali, apparecchiature informatiche, personale, software, ecc.). 

 

Articolo 4 – Dichiarazioni e documentazioni da presentare 
I soggetti partecipanti dovranno presentare istanza di ammissione in bollo (il cui modello è 

allegato al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale – all. A), secondo le prescrizioni 

contenute al successivo articolo 5, con firma del legale rappresentante, unitamente a copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

A) Dichiarazioni autocertificate e successivamente verificabili ai sensi del DPR 445/2000: 
1) denominazione, ragione sociale, natura giuridica dell’organizzazione concorrente ed in 

particolare: 

- per le associazioni riconosciute e non riconosciute: estremi dell’atto costitutivo, dello 

statuto, del regolamento, del decreto di riconoscimento se riconosciute; 

- per le A.T.I.: In caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dichiarazione d’intenti a 

costituirsi ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e smi e dichiarazione di possedere 

comunque i requisiti di cui agli articoli 38 e 39, comma 1, dello stesso decreto, nonché i requisiti 

di capacità tecnico-economica come già specificati; 

- per le cooperative: estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, dell’iscrizione ai registri 



prefettizi, ex art. 13 DLCPS n 1577/1947; 

- per le società: estremi dell’iscrizione alla CCIAA ed altri albi e registri previsti dalla 

legislazione vigente per l’esercizio dell’attività oggetto dell’avviso; 

- per i consorzi di soggetti ammissibili: elenco dei soggetti consorziati, estremi dell’atto 

costitutivo del consorzio e di ogni atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi; 

- per i raggruppamenti di prestatori di servizi: quanto sopra indicato per ciascuno dei 

prestatori di servizio; 

2) composizione aggiornata degli organi collegiali e dell'organigramma operativo; 

3) possesso di una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio metropolitano (Torino o 

prima cintura) e con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla 

soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio o impegno a stabilirla entro 

quindici giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta iscrizione; 

4) considerazione, nella formulazione del corrispettivo, del costo del lavoro e dei costi per la 

sicurezza; 

5) insussistenza delle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

previste dall’art. 38 del Codice Unico Appalti); 

6) inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

7) autorizzazione al trattamento dei dati in ottemperanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

Ai sensi dell’art. 46 del Codice Unico Appalti, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di 

richiedere ai partecipanti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 

e dichiarazioni presentati. 

 

Non è ammessa la partecipazione contestuale in diversi raggruppamenti. L’inosservanza di tale 

prescrizione comporterà l’esclusione dei raggruppamenti. 

 

B) Impegni 
Il soggetto gestore dovrà: 

1) intestarsi i contratti di utenza di energia elettrica ed idrica (ove previsti) sulle aree mercatali. 

2) rispettare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute 

nel vigente D. Lgs. 81/2008; 

3) osservare le norme sul collocamento al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12 marzo 

1999, n. 68 ovvero dichiarazione di esserne esenti; 

4) rispettare le disposizioni fiscali nello svolgimento dell’attività di contabilizzazioni; 

5) predisporre gli opportuni accorgimenti al fine di poter fornire immediatamente le prestazioni 

oggetto dell’affidamento; 

6) segnalare con tempestività all’ufficio Tecnico i danni arrecati alle strutture, recintando con 

nastro l’area interessata, nonché gli eventuali guasti e gli interventi, anche di manutenzione 

periodica, che si dovranno praticare, al fine di mantenere in efficienza la rete generale 

dell’impianto elettrico. Le spese di manutenzione e di gestione devono essere documentate. 

 

C) Documentazione 
1) copia dello statuto/regolamento interno; 

2) curriculum dei soggetti da impiegarsi nel servizio di cui all’affidamento. 

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo, l’istanza congiunta di ammissione alla gara 

dovrà: 

 essere sottoscritta da tutte le imprese/operatori raggruppate/i; 

 specificare le parti del servizio svolte da ciascun prestatore di servizio; 



 contenere l’impegno che, in caso di affidamento, i prestatori di servizio procederanno alla 

formale costituzione del raggruppamento entro 10 giorni e, in ogni caso, prima dell’avvio del 

servizio. 

 

D) Importo del corrispettivo 

Nella formulazione del corrispettivo, il soggetto partecipante deve tenere in considerazione: 

- l’importo giornaliero dei costi di gestione per ciascuna tipologia di posteggio esistente sui 

mercati ed, in particolare, a seconda che si tratti di banco destinato alla vendita di prodotti 

alimentari, ortofrutta, non alimentari, pesce, fiori, battitori, produttori. I costi di gestione saranno 

corrisposti dagli operatori titolari di posteggio fisso nel mercato, indipendentemente dalle assenze 

maturate 

- l’importo per il consumo giornaliero – che verrà imputato sia ai titolari di posteggio fisso sia ai 

cd. ‘spuntisti’- è determinato con l’uso di contabilizzatori parziali presenti sui mercati pertanto il 

gestore dovrà contabilizzare i consumi sulla base rilevazioni effettuate. 

Oltre ai suddetti importi è altresì dovuta la quota fissa anche per i giorni in cui gli impianti  non 

sono utilizzati o il concessionario è assente; tuttavia, in questo caso, qualora il posteggio sia 

assegnato ad uno spuntista, la quota fissa è dovuta solo da quest’ultimo.  In caso di subingresso 

nella gestione dell’attività il gerente o il nuovo titolare dell’azienda subentra  nel rapporto di 

gestione dei consumi degli impianti idrico ed elettrico. L’Ufficio comunale competente, in caso di 

inadempienza del cedente, non effettuerà passaggi di titolarità fino a quando non saranno saldati gli 

importi dovuti. 

 

Articolo 5 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda, la relativa documentazione nonchè l’indicazione del corrispettivo dovranno essere 

inserite in plico sigillato sul quale dovrà essere apposta la dicitura: 

"CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA GESTIONE DEI 

CONTRATTI DI UTENZA DELL’ENERGIA ELETTRICA E DELL’ACQUA (ove esistono) PRESSO 

LE AREE MERCATALI DI: VIA DIAZ, PIAZZA DE GASPERI E VIALE BURIDANI 

 

I soggetti interessati devono far pervenire la relativa domanda di partecipazione all’Ufficio 

Sportello Facile del  Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà n. 1 – Venaria Reale 

(TO), a pena di esclusione,  entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno successivo alla 

pubblicazione del presente bando, ovvero entro le ore 12,00 del 27 febbraio 2014, a mezzo di 

servizio postale, Agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante consegna a mano nelle seguenti 

fasce orarie: 

- lunedì - giovedì dalle ore 8.30 alle 18.00;  

- martedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00. 

- Sabato escluso.  

Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta 

precedente. 

L’invio della suddetta documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 

qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

Responsabile del presente procedimento è: Arch. Gatti Rosa Isabella. 

Per informazioni relative al presente avviso contattare i seguenti numeri telefonici: 011 4504462 

oppure 0114504420. 

 

Articolo 6 – Iscrizione al registro 
Al fine della regolare iscrizione nel registro, verrà nominata, dal Dirigente del Settore Attività 

Economiche e Sportello Unico Attività Produttive, una Commissione per la verifica della 



sussistenza dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione al bando. 

Le sedute della Commissione, relative all’ammissibilità delle istanze ed all’apertura delle buste 

contenenti le richieste di partecipazione al bando, sono pubbliche. 

La data dell’apertura delle buste verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 

La Sezione Mercati provvederà a pubblicare  sul sito ufficiale della Città il soggetto o i soggetti 

iscritti al registro. 

 

 

Articolo 7 – Criteri per la scelta del soggetto gestore 
Dagli iscritti al registro gli operatori commerciali delle aree mercatali interessate individueranno 

il soggetto gestore del servizio per l’area mercatale. 

L’individuazione avverrà sulla base della volontà espressa dalla maggioranza degli operatori 

concessionari di posteggio nell’area mercatale. In ogni caso, la scelta effettuata dagli operatori 

dovrà essere compatibile con la conformazione degli impianti già realizzati dalla Città. Qualora 

entro 60 giorni dalla comunicazione dell’elenco degli iscritti alla Commissione di Mercato ed alle 

Associazioni di Categoria più rappresentative a livello provinciale non pervenisse per iscritto la 

scelta degli operatori, l’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio ad affidare la gestione 

delle utenze al candidato giudicato ammissibile che abbia presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa come corrispettivo di servizio per gli operatori. 

Con riguardo alle modalità di computo dei voti degli operatori concessionari di posteggio, il 

titolare di ogni concessione esprimerà un voto: conseguentemente, colui che sullo stesso mercato sia 

concessionario di più posteggi sia nello stesso giorno sia in giorni diversi della settimana potrà 

esprimere tanti voti quante sono le concessioni. 

Le preferenze degli operatori concessionari di posteggio potranno pervenire alla Città 

esclusivamente attraverso la Commissione di mercato e/o le Associazioni di Categoria. 

 

L’assegnazione del servizio avrà una durata di anni 10, a decorrere dalla data di 

aggiudicazione definitiva. 

 

Il soggetto scelto sarà competente per le tre aree mercatali di  VIA DIAZ, PIAZZA DE 

GASPERI E VIALE BURIDANI 
 

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 

forniscono le informazioni di seguito indicate: 

 il trattamento dei dati richiesti (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con 

strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà 

avvenire per le finalità e le modalità correlate alla procedura di iscrizione; 

 il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria: in particolare, per i documenti e le 

dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla procedura di iscrizione, il richiedente è 

tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dal procedimento 

medesimo; 

 per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale iscrizione, il richiedente che non 

presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall’iscrizione 

medesima; 

 i dati forniti dai richiedenti saranno raccolti e conservati presso la Sezione Mercati del 

Servizio Attività Economiche e Sportello Unico Attività Economiche, viale Buridani 33 – 10078 

Venaria Reale; 

 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente 

dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di 



servizio, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi di legge, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e 

della pubblicità previste dalla legge in materia di servizi; 

 i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano 

richiesta nell’ambito di procedimenti a carico degli iscritti al registro. 

 

 

 

Articolo 10 – Controversie 
Ogni controversia concernente l’affidamento che sarà stipulato con il gestore o comunque 

connessa allo stesso sarà demandata al Foro di Torino. 

Qualora fra il gestore ed i singoli operatori dovessero insorgere controversie in merito alle 

modalità di suddivisione degli importi giornalieri e/o del consumo giornaliero nonché alle modalità 

di pagamento degli importi dovuti al primo, tali da determinare un contenzioso giudiziario, la Città 

resterà estranea al giudizio ed attenderà la definizione del medesimo ai fini dell’eventuale 

applicazione di provvedimenti amministrativi accessori. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Dott. Livio BOIERO 

 



Allegato A 

Marca da 

Bollo 

Euro 16,00 

 

CITTA’ DI VENARIA RELAE 

SERVIZIO SUAP 
Sezione Mercati 

Piazza Martiri della Libertà 1 

10078 Venaria Reale (TO) 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEI CONTRATTI DI UTENZA 

DELL’ENERGIA ELETTRICA E/O DELL’ACQUA PRESSO LA SEDE DEFINITIVA DELLE 

AREE MERCATALI: VIA DIAZ - PIAZZA DE GASPERI - VIALE BURIDANI 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

______________________________________ (prov. di ___) il ________________ Cittadinanza 

__________________________________ residente a 

_____________________________________________ (prov. di _____________________) Via 

_____________________________________________________ n. ___________ 

CAP______________ Tel.____________________________ CODICE FISCALE. | _ | _ | _ | _ | _ | 

_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | o P. IVA . | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | E – MAIL 

_____________________________________________  

 

CHIEDE 

 

Di partecipare al bando finalizzato all’affidamento della gestione dei contratti di utenza 

dell’energia elettrica delle aree mercatali di Via Diaz, Piazza De Gasperi e Viale Buridani 

 

IN QUALITA’ DI 

 

_ associazione riconosciuta 

Atto costitutivo n. ________ del __________ registrato in data ___________ n. _____________ 

Statuto n. ___________ del ____________registrato in data ______________ n. ____________ 

Regolamento n. ____________ del _____________ registrato in data ___________ n. ________ 

Decreto di riconoscimento del ____________________ n. ______________________________; 

 

_ associazione non riconosciuta 

Atto costitutivo n. ________ del __________ registrato in data ___________ n. _____________ 

Statuto n. ___________ del ____________registrato in data ______________ n. ____________ 

Regolamento n. ____________ del _____________ registrato in data ___________ n. ________ 

 

_ cooperativa 

Atto costitutivo n. ________ del __________ registrato in data ___________ n. _____________ 

Statuto n. ___________ del ____________registrato in data ______________ n. ____________ 

Iscritta al registro prefettizio in data _______________________ n. ______________________; 

 

_ società 

Tipologia di società _____________________________________________________________ 



Iscrizione alla CCIAA di __________________ del ________________n. _________________ 

od ad altri albi e registri ____________________________________________________________; 

 

_ raggruppamento di imprese 

Per ciascuna impresa: 
Tipologia di impresa (familiare, artigiano, ecc.) 

____________________________________________________________________________ 

Iscrizione alla CCIAA di __________________ del ________________n. __________________ 

od ad altri albi e registri ____________________________________________________________; 

 

_ consorzio di imprese 

Elenco dei soggetti consorziati 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Atto costitutivo n. ________ del ___________ registrato in data _____________ n. __________ 

Estremi degli atti di disciplina dei rapporti interni e verso terzi 

_______________________________________________________________________; 

 

_ consorzio di operatori del mercato 

Elenco dei soggetti consorziati 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Atto costitutivo n. ________ del ___________ registrato in data ___________ n. ____________ 

Estremi degli atti di disciplina dei rapporti interni e verso terzi ___________________________; 

 

A tal fine, 

 

DICHIARA 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P. 

 

a) di possedere uno dei seguenti requisiti professionali relativi alla capacità tecnica (selezionare 

la voce): 

_ esperienza triennale maturata nell’ultimo quinquennio nella gestione di impianti elettrici e/o 

specifica conoscenza delle modalità e delle esigenze proprie dell’attività di vendita sui 

mercati; 

_ presenza – nel soggetto partecipante – di figure professionalmente idonee ed in numero 

adeguato all’espletamento del servizio in oggetto; 

_ disponibilità – nel soggetto partecipante – di strutture adeguate e funzionali allo 

svolgimento del servizio (esempio: locali, apparecchiature informatiche, personale, software, 

ecc.); 

b) di non trovarsi in una delle condizioni previste come cause di esclusione dalla partecipazione 

alla selezione, in particolare: 

_ Insussistenza delle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice Unico Appalti; 



_ Inesistenza di provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione al commercio per morosità 

nel pagamento di tributi comunali afferenti l’attività esercitata; 

_ Inesistenza di provvedimenti sanzionatori definitivi (ordinanze-ingiunzioni non più soggette 

ad impugnazione) emanati a seguito di violazioni della normativa sul commercio; 

_ Inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

c) di possedere una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio metropolitano (Torino o 

prima cintura) e con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla 

soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio o impegno a stabilirla entro 

quindici giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta iscrizione; 

d) in caso di partecipazione di un raggruppamento di prestatori di servizio, le parti svolte da 

ciascun prestatore sono di seguito specificate: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

e) che l’importo del corrispettivo è pari a: 

____________________________________________________________________________ 

f) di aver considerato, nella formulazione del corrispettivo di cui al punto precedente, i costi del 

lavoro e per la sicurezza; 

g) la seguente composizione aggiornata degli organi collegiali e dell’organigramma operativo 

(1): 

 

_ organi collegiali: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_ organigramma operativo: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

(1) Da non compilare qualora il soggetto richiedente sia una impresa individuale oppure un 

singolo operatore. 

 

SI IMPEGNA 

 

 intestarsi i contratti di utenza di energia elettrica sulle aree mercatali oggetto del presente 

bando; 

 rispettare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute 

nel vigente D. Lgs. 81/2008; 

 osservare le norme sul collocamento al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12 marzo 

1999, n. 68 ovvero dichiarazione di esserne esenti; 

 rispettare le disposizioni fiscali nello svolgimento dell’attività di contabilizzazioni; 

 predisporre gli opportuni accorgimenti al fine di poter fornire immediatamente le prestazioni 

oggetto dell’affidamento; 

 segnalare con tempestività all’ufficio Tecnico i danni arrecati alle strutture, recintando con 

nastro l’area interessata, nonché gli eventuali guasti e gli interventi, anche di manutenzione 



periodica, che si dovranno praticare, al fine di mantenere in efficienza la rete generale 

dell’impianto elettrico. Le spese di manutenzione e di gestione devono essere documentate. 

 

AUTORIZZA 

 

il trattamento dei dati raccolti – ai fini dell’ammissione alla procedura di iscrizione nel Registro 

– in ottemperanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali); 

 

DATA ________________________  

 

FIRMA (*)_________________________________________ 

(*) La presente istanza va sottoscritta dal Legale Rappresentante ed, in caso di raggruppamento di 

prestatori del servizio, dal Legale Rappresentante di tutti i prestatori raggruppati. 

 

Allega: 

 Attestazione dell’ avvenuto versamento di Euro 10,00 su c/c postale n. 30948103 

COMUNE DI VENARIA REALE – SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE – VIALE BURIDANI 33 – VENARIA REALE (TORINO) causale: Diritti di 

istruttoria e ricerca SUAP. 

Il pagamento può essere effettuato anche con denaro contante all’atto della presentazione della 

pratica agli sportelli. 

 

Si informa che i dati raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente 

procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 

 

DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Ore 12,00 del 27 FEBBRAIO 2014 


