
 
COMUNE DI ALGHERO 

Settore 5 - Servizio Attività Produttive – Ufficio Mercati 
 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA 
“MERCATO CONTADINO COPERTO”, RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEI 
PRODUTTORI AGRICOLI AI SENSI DEL D.LGS 18.05.2001, N. 228 E DEL DM 20.11.2007, DA 
REALIZZARSI NEI LOCALI DEL MERCATO CIVICO UBICATO TRA VIA SASSARI E PIAZZA PINO 
PIRAS. 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 26/10/2022, che ha 
programmato l’iniziativa denominata “Mercato contadino coperto”, nei locali del Mercato 
Civico ubicato tra Via Sassari e Piazza Pino Piras, riservato ai produttori agricoli ai sensi del D.lgs 
18.05.2001, n. 228 e del DM 20.11.2007;  

CONSIDERATO che l’attività programmata verrà articolata secondo quanto al progetto redatto 
dal Gruppo di lavoro del Servizio Attività Produttive di cui all’Allegato A; 

VERIFICATA l’attuale disponibilità dell’area individuata presso il mercato civico di via Sassari, 
così come meglio specificato nella planimetria di cui all’Allegato B; 

VISTO il D.lgs. N 31/03/1998 n. 114 e ss. mm. ii., che disciplina l’attività di commercio su aree 
pubbliche; 

VISTA la L.R. n. 5 del 18/05/2006 e ss. mm. ii., che disciplina a livello regionale l’attività di 
commercio su aree pubbliche; 

VISTI i criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche, approvati con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 15/15 del 19/04/2007; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Alghero intende procedere all'individuazione di un soggetto a cui assegnare 
il coordinamento dell’iniziativa denominata “MERCATO CONTADINO COPERTO”, da realizzarsi 

nei locali del mercato civico ubicato tra via Sassari e piazza Pino Piras, riservato alla vendita 

diretta di prodotti agricoli da parte di imprenditori operanti nel settore, perseguendo le 
finalità contenute nel progetto di cui all’Allegato A, approvato con deliberazione di G.C. n. 357 

del 26/10/2022; 

INVITA 

I soggetti interessati a svolgere la predetta iniziativa, a presentare domanda di partecipazione, 

secondo le modalità riportate al paragrafo denominato “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE”. 

CARATTERISTICHE DEL MERCATO  

- Tipologia di mercato: mercato riservato ai produttori agricoli ai sensi del D.lgs 18.05.2001, n. 
228 e del DM 20.11.2007.  

- Area di svolgimento: Mercato Civico ubicato tra Via Sassari e Piazza Pino Piras.  



- Stand complessivi: n. 15/20, riservati agli imprenditori agricoli iscritti nel registro imprese 
della Camera di Commercio (articolo 2 del Decreto Ministeriale 20.11.2007).  

- Operatori ammessi: aziende agricole operanti prevalentemente nell’ambito territoriale 
amministrativo della Regione Sardegna (con possibili deroghe in caso di eventi o 
manifestazioni straordinarie).  

- Periodo di svolgimento: Annuale.   

- Giorni di svolgimento: Domenica. Per particolari esigenze dell’Amministrazione Comunale 
rappresentate da deliberazioni dell’organo giuntale, il soggetto individuato si impegna a 
spostare l’attività mercatale ad altro sito indicato, nei limiti numerici consentiti, ovvero ad 
annullare l’evento domenicale.  

- Orario di esercizio: L’orario di esercizio sarà modulabile a seconda della stagione e di 
eventuali iniziative specifiche. Gli orari di allestimento dei banchi, di disallestimento e di 
sgombero dell’area dovranno essere concertati con l’Amministrazione comunale. 

- Dimensione massima degli stand: in relazione agli spazi naturali del Mercato.  

- Tipologie di prodotto: per quanto possibile dovrà essere garantita la varietà delle tipologie di 
alimenti posti in vendita nell’ambito dei seguenti settori: produzioni orticole, frutta, formaggi, 
latticini, carni in genere, insaccati, uova, piante da orto, piante ornamentali, piante officinali, 
miele, pane e prodotti da forno ottenuti da farine aziendali, itticoltura, vino, birra, olio, funghi, 
cereali e farine, confetture, composte di frutta e prodotti trasformati e preparati delle 
categorie sopra citate con prodotto base di diretta produzione aziendale a seguito di attività 
di manipolazione e/o trasformazione e/o somministrazione.  

- Strutture logistiche: gli operatori dovranno utilizzare per la vendita le strutture di loro 
proprietà; in particolare, gli stands dovranno essere tutti del medesimo colore/brand. 
L’accesso con i mezzi nell’area di mercato sarà limitato ai soli operatori al fine di garantire lo 
svolgimento delle operazioni di vendita (con eventuale richiesta di permessi per accesso alla 
Ztl e alle zone carico/scarico merci).  

Nell’arco del periodo della convenzione potranno essere organizzati eventi in concerto con il 
Comune. 

REQUISITI RICHIESTI 

L’area sede del mercato contadino coperto è affidata ad organizzazione di rappresentanza di 
imprenditori agricoli che si occuperà degli adempimenti organizzativi ed amministrativi in 
accordo con l’Amministrazione comunale. 

I soggetti interessati dovranno offrire garanzia di comprovata capacità nella valorizzazione, 
promozione, organizzazione e gestione di attività di marketing della filiera agricola e 
promozione di attività didattiche, culturali e sociali connesse. 

 
ORGANIZZAZIONE 

Il soggetto dovrà redigere apposito progetto organizzativo dal quale emergano i seguenti 
requisiti: 

- garanzia sulla tracciabilità dei prodotti posti in vendita rispetto al territorio di provenienza e 
all’azienda produttrice; 

- garanzia sull’esposizione di merce fresca e di stagione; 

- contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio al fine di garantire il giusto guadagno per il 
produttore ed un risparmio per il consumatore; 



- qualità delle proposte relative all’allestimento degli arredi, dei banchi, delle strutture, delle 
divise di lavoro o a qualsiasi altro elemento che assicuri un’immagine uniforme al mercato; 

- modalità organizzative dei mercati straordinari eventualmente richiesti 
dall’Amministrazione. 

I rapporti tra l’organizzatore e il Comune saranno regolamentati da un’apposita convenzione. 

L’organizzatore dovrà presentare, prima della stipula della convenzione adeguata e valida 
copertura assicurativa a garanzia e copertura dei rischi e sinistri derivanti dall’attività 
mercatale. 

L’organizzazione dell’iniziativa avverrà in esito alla presente procedura di selezione, per il 
periodo decorrente dalla stipula della convenzione e per una durata di 12 mesi, con facoltà di 
rinnovo nei modi e nei tempi da stabilirsi con successivi atti di indirizzo da parte dell’organo 
giuntale. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il soggetto interessato dovrà presentare domanda in marca da bollo (€ 16.00) indirizzandola al 
Comune di Alghero - Settore 5 - Servizio Attività Produttive – Ufficio Mercati, secondo lo 
schema di domanda (Allegato C) al presente avviso e reperibile presso il Servizio Sviluppo 
Economico ed Attività Produttive, sito in via Sant’Anna, 38, nelle giornate del martedì e del 
giovedì, dalle ore 11.30 alle ore 13.30. 

La domanda, debitamente sottoscritta e corredata dal programma dettagliato delle iniziative 
che si intende realizzare, dovrà essere presentata entro il giorno 21/12/2022, attraverso le 
seguenti modalità: 

1. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it; 

2. a mezzo raccomandata a/r indirizzata al Comune di Alghero – Settore 5 - Servizio 
Attività Produttive – Ufficio Mercati, via Cagliari, 2 – 07041 Alghero; 

3. tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero, sito in via 
Cagliari, 2, nei giorni e orari di apertura al pubblico. 

Le domande ricevute successivamente alla data di chiusura dei termini non saranno prese in 
considerazione. 

ESAME DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Le domande pervenute nei termini previsti dal bando verranno esaminate il giorno 
22/12/2022, alle ore 12,00, presso gli Uffici del Servizio Sviluppo Economico ed Attività 
Produttive, sito in via Sant’Anna n. 38 da apposita Commissione, designata dal Dirigente del 
Settore V.  

La Commissione, ove ne ravvisi la necessità, potrà richiedere integrazioni o eventuali 
delucidazioni ai partecipanti, relativamente a quanto dichiarato e/o alla documentazione 
prodotta. 

La Commissione redigerà apposita graduatoria tenendo conto dei criteri e dei punteggi previsti 
al punto successivo. 

Al termine della fase istruttoria verrà stilata la graduatoria provvisoria, avverso la quale potrà 
essere presentata opposizione entro il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio online del Comune di Alghero. 

mailto:protocollo@pec.ccomune.alghero.ss.it


Entro i successivi 5 giorni la Commissione esaminerà eventuali osservazioni, dopodiché il 
Responsabile del Settore procederà, con proprio provvedimento, all’approvazione definitiva 
della graduatoria che verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune. 

Il soggetto che secondo l'ordine della graduatoria si collocherà al primo posto riceverà 
tempestiva comunicazione dell'avvenuta selezione, a cui dovrà dare riscontro per 
accettazione. 

Si procederà, quindi, alla stipula della convenzione tra il Comune e il soggetto individuato.  

 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANIZZATORE 

Il punteggio massimo, pari a 100, sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: 

➢ fino a 30 punti per le esperienze maturate nel periodo 2012-2021 nel campo della gestione 
dei mercati agricoli ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali del 20/11/2007 (3 punti per ogni anno documentato); 

➢ fino a 50 punti, a discrezione della Commissione, per il valore del progetto organizzativo 
che dovrà presentare i seguenti requisiti: 

- garanzia sulla tracciabilità dei prodotti posti in vendita rispetto al territorio di provenienza 
e all’azienda produttrice; 

- garanzia sull’esposizione di merce fresca e di stagione; 

- contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio al fine di garantire il giusto guadagno per il 
produttore ed un risparmio per il consumatore; 

- qualità delle proposte relative all’allestimento degli arredi, dei banchi, delle strutture, 
delle divise di lavoro o a qualsiasi altro elemento che assicuri un’immagine uniforme al 
mercato; 

- modalità organizzative dei mercati straordinari eventualmente richiesti 
dall’Amministrazione; 

➢ fino a 20 punti, a discrezione della Commissione, alle proposte di eventi collaterali, di 
animazione e di promozione del mercato; 

La procedura si concluderà a favore del soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio; in 
caso di parità si procederà al sorteggio. 

Si procederà all’individuazione del soggetto organizzatore anche in caso di una sola domanda. 

Non si procederà ad alcuna selezione qualora le domande pervenute contengano proposte 
non coerenti con i criteri indicati. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare, 
revocare il presente bando e la relativa procedura di selezione in qualsiasi fase della stessa, 
anche dopo il suo compimento.   

NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le norme vigenti in materia di Enti 
locali e di contratti di diritto pubblico/privato. 

Per particolari esigenze dell’Amministrazione Comunale rappresentate da deliberazioni 
dell’organo giuntale, il soggetto individuato si impegna a spostare l’attività mercatale ad 
altro sito indicato, nei limiti numerici consentiti, ovvero ad annullare l’evento domenicale.  



I partecipanti alla selezione accettano, altresì, le norme del presente avviso pubblico e, 
sottoscrivendo la domanda di partecipazione, autorizzano il Comune di Alghero al trattamento 
dei loro dati personali ai fini dell'espletamento della presente procedura. 

Ai sensi dal Regolamento U.E 2016/679 del D. Lgs. del 10.08.2018, n. 101, i dati personali di cui 
al punto precedente saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le 
finalità di gestione della presente procedura. In relazione a ciò, in qualsiasi momento, i 
partecipanti alla selezione potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dal suddetto 
Regolamento. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alghero. 

Il Designato del trattamento è l’Ing. Giovanni Luca Balzano, Dirigente del Settore V – Sviluppo 
del territorio e Attività Produttive, lo stesso è Il Responsabile del procedimento, ai sensi della 
Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno essere rivolte, esclusivamente in 
forma scritta, entro e non oltre 5 giorni antecedenti la data di scadenza del bando, mediante 
invio di email ai referenti per l’istruttoria: 

Dott. Vanni Martinez – Tel. 079 9978622 - e-mail: v.martinez@comune.alghero.ss.it 

Dott. Alfredo Curcuruto – Tel. 079 9978860 - e-mail: a.curcuruto@comune.alghero.ss.it 

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alghero – 
www.comune.alghero.ss.it 

 

Alghero, 06/12/2022                  IL DIRIGENTE 
 Ing. Giovanni Luca Balzano 

            (documento informatico firmato digitalmente) 
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