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BBAANNDDOO  PPUUBBBBLLIICCOO  PPEERR  LLEE  AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNII  DDII  NN..  1100  CCOONNCCEESSSSIIOONNII    
DDII  PPOOSSTTEEGGGGIIOO  NNEELL  MMEERRCCAATTOO  AAGGRRIICCOOLLOO  CCAASSNNIIGGHHEESSEE  ((MM..AA..CC..))  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO FINANZIARIO 

 

RICHIAMATO il Regolamento del “Mercato agricolo denominato M.A.C. Mercato Agricolo 

Casnighese”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.11.2022; 

 

VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, in 

Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2007; 

 

VISTA la circolare regionale della Direzione Generale Agricoltura del 11/12/2008 prot. n. 

M1.2008.0025389; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 228/2001; 

 

VISTA la delibera di G.C. n.  3 del 18.01.2023 con la quale è stato approvato il presente bando di 

selezione per l’assegnazione di n. 10 (dieci) concessioni di posteggio (predisposto dal Responsabile 

del Settore Amministrativo Finanziario), con dimensione di metri 3 x metri 3, nel mercato agricolo 

a frequenza bisettimanale, che si svolge ogni secondo e quarto martedì di ciascun mese, con 

localizzazione all’interno dell’area asfaltata a servizio dell’edificio comunale di Via R. Ruggeri n. 

38; 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetta la procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni di n. 10 (dieci) posteggi 

aventi la dimensione di metri 3 x metri 3 per la vendita diretta da parte degli imprenditore agricoli 

nel M.A.C. – Mercato agricolo Casnighese” a frequenza bisettimanale che si svolge ogni secondo e 

quarto martedì di ciascun mese all’interno dell’area asfaltata a servizio dell’edificio comunale di 

Via R. Ruggeri n. 38, secondo la planimetria depositata presso l’ufficio commercio e allegata al 

presente avviso di cui forma parte integrante e sostanziale. 

 

1. DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

1. La concessione avrà durata di anni 5 (cinque). 

 

 

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO 

 

1. Le concessioni sono assegnate, in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di 

una graduatoria. 

 

 

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI 

 

1. La redazione della graduatoria è effettuata a termini dell’art. 6 del Regolamento che cita 

testualmente: 



 

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo 

devono far pervenire al Comune, a pena di esclusione, specifica richiesta contenente: 

a. la ragione sociale con l’indicazione delle generalità del/i richiedente/i; 

b. gli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese; 

c. l’indicazione del luogo della sede produttiva dell’azienda; 

d. la tipologia dei prodotti che intendono porre in vendita; 

e. l’indicazione delle presenze nell’anno ed eventuali ulteriori esigenze (energia elettrica, 

ecc.); 

f. la garanzia che saranno messe in atto le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al 

riconoscimento dell’origine dei prodotti. In particolare, la garanzia che, per ogni 

prodotto, oltre alle indicazioni previste per legge, venga esposto un cartello leggibile 

riportante il prezzo per etto e/o per chilo, il prezzo per confezione di pesatura inferiore, 

l’indicazione della provenienza del prodotto (ragione sociale dell’azienda agricola, 

comune di produzione); 

g. l’eventuale previsione di modalità di organizzazione che favoriscano la tutela 

dell’ambiente (per esempio, l’utilizzo di sacchetti in materiale biodegradabile, la 

preferenza verso prodotti a basso impatto ambientale e di prossimità, ecc.); 

h. l’eventuale previsione di attività collaterali al mercato finalizzate all’educazione 

alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del 

territorio e le modalità produttive; 

i. la garanzia che gli addetti alla vendita siano i titolari o i relativi familiari coadiuvanti, i 

soci o i dipendenti delle Aziende agricole partecipanti al mercato; 

j. l’impegno a porre in vendita prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla 

propria Azienda o dall’Azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di 

attività di manipolazione o trasformazione; 

k. l’impegno a porre in vendita prodotti ottenuti nell’ambito territoriale del mercato; 

l. la specificazione del periodo in cui si intende partecipare al mercato, per i prodotti a 

carattere stagionale. 

2. L’interessato dovrà autocertificare, con le modalità previste dalla vigente normativa, a pena di 

esclusione, i seguenti requisiti: 

a. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di sospensione o di decadenza di 

cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 (Legge antimafia); 

b. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.3 comma 5 del presente 

regolamento;  

c. l’eventuale possesso della qualifica regionale d’Imprenditore Agricolo Professionale, 

indicando gli estremi identificativi di rilascio della stessa; 

d. eventuale possesso di certificazioni di qualità, corsi di formazione frequentati o altri titoli 

di priorità che si intendono far valere, indicando gli estremi identificativi; 

e. estremi dell’eventuale presentazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di 

produzione, della comunicazione ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs n. 228/2001 o di precedenti 

autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute. 

3. Inoltre alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

• copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

• in caso di società, autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui ai precedenti 

punti 2 e 3 da parte di tutti i soggetti indicati dall’articolo 2 del D.lgs 159/2011; 

4. Trattandosi di un mercato locale, con finalità di promozione e valorizzazione di prodotti locali 

principalmente della Val Gandino, i posteggi vengono dati in concessione tenendo conto del 

seguente ordine di priorità: 



a. imprenditori agricoli che abbiano la sede della propria azienda e/o le proprie attività 

(coltivazione, pascolo, trasformazione, ecc.) sul territorio di Casnigo; 

b. imprenditori agricoli che abbiano la sede della propria azienda e/o le proprie attività 

(coltivazione, pascolo, trasformazione, ecc.) in Val Gandino: 

c. imprenditori agricoli che abbiano la sede della propria azienda in provincia di Bergamo. 

d. differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà 

nell’offerta. 

5. In caso di decadenza o rinuncia i posti vacanti saranno periodicamente riassegnati sulla base 

di un nuovo bando 

 

2. In presenza degli stessi criteri di priorità, la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di 

presentazione della stessa. 

 

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

1. Possono concorrere all’assegnazione degli spazi in concessione del mercato agricolo di 

Casnigo gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile, comprese le cooperative 

di imprenditori agricoli e i loro consorzi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 

2001, n. n.228, iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di 

Bergamo.  

2. Gli iscritti, ai sensi della Legge Regione n. 7/2000 – D.G.R. n. 20732 del 16.2.2005 e D.Lgs n. 

99 del 29.3.2004, e successive modifiche, come Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). 

3. Che rispettino le seguenti condizioni: 

a) abbiano la sede produttiva nell’ambito territoriale della provincia di Bergamo fatta 

eccezione per produttori i cui prodotti non siano reperibili in detto ambito territoriale 

locale;  

b) vendano prodotti agricoli della propria azienda, o dell’azienda dei soci imprenditori 

agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto 

del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile; 

c) contribuiscano a promuovere le finalità riportate nell’art. 2 del presente Regolamento; 

d) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 

228;  

e) siano iscritti all’I.N.P.S., ai sensi delle leggi 26/10/1957, n 1047, 9.1.1963 n. 9 e 2/8/1990 

n. 233 e successive modifiche, oppure ad altre forme previdenziali previste dalle normative 

vigenti;  

f) Le aziende biologiche conformi alla regolamentazione comunitaria devono essere munite 

di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo. 

4. Non possono partecipare al mercato agricolo gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società 

di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle 

funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in 

giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel 

quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un 

periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 

 

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

1. Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo 

da € 16,00, devono essere presentate al Comune, pena l’esclusione dalla selezione, ENTRO LE 

ORE 12:00 DI VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2023, utilizzando la modulistica allegata al presente 

bando, scaricabile dal sito internet del Comune stesso. 



2. Le domande devono essere consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Casnigo con le seguenti modalità: 

• a mano, 

• con postacelere; 

• tramite corriere; 

• a mezzo raccomandata a.r.; 

• a mezzo posta certificata all’indirizzo: protocollo@cert.casnigo.it. In questo caso dovrà 

essere allegata apposita autocertificazione circa l’utilizzo della marca da bollo*.  

 

* Sulle domande che prevedono l’emanazione di un provvedimento amministrativo deve essere 

apposta una marca da bollo da 16,00 €.  

Il Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, all. A, art. 3 prevede che: 

Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura 

forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento. 

In questo caso necessita acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione 

della domanda e comunicare all'Amministrazione il numero identificativo (seriale). Con una 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà va attestato che la marca da bollo indicata non sarà 

utilizzata per qualsiasi altro adempimento. 

 

3. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate 

irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. 

 

6. CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 

1. L’ammissione al mercato viene richiesta mediante presentazione al Comune della domanda di 

partecipazione, da presentarsi su apposito modello “allegato A” del presente bando, unitamente a 

tutti gli allegati richiesti nella stessa, al modello requisiti morali “allegato B” ed alla scheda 

descrittiva dell’azienda “allegato C”. 

Ciascun operatore può presentare domanda di assegnazione per UN SOLO POSTEGGIO. 

Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di 

validità. 

2. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni 

previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge. 

 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

1. Non è sanabile e comporta l’esclusione dal bando:  

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal 

presente bando;  

- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte 

del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società; 

- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci 

con poteri di amministrazione; 

- l’assenza della data di iscrizione al Registro imprese presso la Camera di Commercio di Bergamo; 

- la mancata allegazione di copia dei documenti richiesti; 

- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del 

richiedente; 

- la mancata presentazione della scheda descrittiva aziendale; 

- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando. 

 

 

8. GRADUATORIA  

 

1. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi di cui al presente bando è pubblicata presso l’albo 

pretorio del Comune entro venti giorni dal termine per la presentazione delle domande.  

mailto:protocollo@cert.casnigo.it
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A1972-10-26%3B642


2. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni 

dalla loro pubblicazione. Sull’istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni. 

3. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della 

graduatoria decorsi i termini di cui al comma precedente. 

4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari, 

con quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l’ordine della stessa. 

5. L’autorizzazione/concessione è consegnata dagli uffici comunali in originale e con marca da 

bollo direttamente agli operatori. 

 

9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003  

 

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti; 

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90. 

2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e 

accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all’accettazione della pratica. 

Titolare del trattamento: Dott.ssa Muci Simonetta  

Responsabile del trattamento: Dott.ssa Muci Simonetta 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale 

vigente, nonché al “Regolamento del mercato agricolo denominato M.A.C. Mercato Agricolo 

Casnighese” approvato con delibera di C.C. n. 35 del 29.11.2022”. 

 

2. Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet 

(www.comune.casnigo.bg.it). 

 

 

Casnigo, lì 19 gennaio 2023 

Prot. n. 559 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO 

f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 

  

http://www.comune.casnigo.bg.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LEGENDA 
-------------     AREA DEL MERCATO AGRICOLO  

SUPERFICIE COMPLESSIVA MQ. 113,00 

Di cui area mercato (occupata dai posteggi)  mq. 43,00 

 


