COMUNE DI BRESCIA
Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico
Via Marconi n.12 – 25128 BRESCIA
Tel.: 030 297.8402/8413/8747 – fax 030 297.8781
e-mail: patrimonio@comune.brescia.it
pec: patrimonio@pec.comune.brescia.it

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CONCESSIONARI DI AREE PUBBLICHE
DESTINATE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI RIVENDITA DI
QUOTIDIANI E PERIODICI, AL FINE DI PROMUOVERE LA
VALORIZZAZIONE E IL SOSTEGNO DEL RUOLO DELLE EDICOLE SU
SUOLO PUBBLICO GIA’ ASSEGNATE DAL COMUNE.
Premesso che la G.C. con propria deliberazione n.392 del 29.5.2018 ha deliberato di promuovere il sostegno
alla categoria dei concessionari di aree pubbliche destinate all’esercizio dell’attività di rivendita di quotidiani
e periodici già assegnate dal Comune, disponendo l’indirizzo, dell’emanazione di un avviso pubblico rivolto
agli stessi concessionari per l’adesione alle iniziative informative e comunicative del Comune, a fronte
dell’abbattimento del COSAP per le attività aderenti, ai sensi dell’art. 12, punto 5 del vigente Regolamento
per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Si rende pertanto noto che il Comune di Brescia (denominato in seguito Amministrazione) indice il presente
avviso pubblico, rivolto ai concessionari di aree pubbliche destinate all’esercizio dell’attività di rivendita di
quotidiani e periodici già assegnate dal Comune, come risulta da elenco allegato:
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Area chiosco edicola
Via Altipiani d’Asiago, 5/bis
Via Ambaraga, 27
Via Bezzecca, 49 ang. Marte
Via Maiera, 2
Via Famiglia Boccacci, 69
Via L. Gadola, 10
Via Montello, 43
P.zzale Spedali Civili, 4/a
Via Pietro dal Monte, 3/a – P.zzale Corvi
Via S.Bartolomeo, 2/a
Via Tirandi, 25
Via Tovini, 12 - Villaggio Prealpino
Via Trento, 25/b
Via V.Veneto, 64/a – ang. Via Rossetti
Via S.Botticelli n.1
Via Carpaccio n.26
1

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
81
82
88

Via Cipro n.30
Via Collebeato n.16
Via Contini n.3
Via Corfù n.87
Via G.B. da Farfengo n. 67
Via Fura n.109
Via Lamarmora n.138/B
Via Malta, Trav. V n.4/C
Via Orzinuovi n.64
Via Repubblica Argentina n. 88/A
Via Raffaele da Brescia n.2
Via Quinta n.18 - Villaggio Sereno
Via Lombroso n.9
Via Corsica n.143 (c/o ATS)
Via Tiboni n.11
Via Milano n.17/F
Viale Piave,50/A
Viale Rebuffone n.2
Viale Venezia n.61
Via Crocifissa di Rosa n.60/B
Via Corsica n.327
Viale Bornata n.11
Corso Magenta n.68/A - Vicolo dell'Ortaglia
Corso Magenta n.42/D
Via delle Battaglie n.1/bis
Largo Formentone n.9
Largo Torrelunga, 5/A
P.tta Vescovado n.5
P.zza Martiri Belfiore n.1
P.zza Mercato n.6/A
P.zzale della Repubblica, 1/bis
Via Porta Pile n.1
Via S. Faustino n.15/bis - Contrada del Carmine
P.le Cremona ang. C.so Cavour, 40
P.zza Garibaldi n.14
Via Solferino n.25/A - Via Saffi
Via Cairoli, 27/C - Via Dei Mille
F.lli Ugoni, 11 – Via Bronzetti
P.tta San Francesco, 1/a
Via Del Sebino incrocio Via Zamboni

Si precisa che l’elenco è redatto sulla base delle vigenti concessioni attive; tale elenco è suscettibile di
modificazioni ed integrazioni, in relazione a nuove concessioni ovvero ad eventuali chiusure dei punti
vendita.
Preso atto che con suddetta deliberazione la Giunta Comunale ha stabilito di autorizzare, per gli aderenti
all’intesa, l’abbattimento del COSAP, nella misura del 70% con un massimo annuo di € 300,00 per ogni
edicola, a partire dall’anno 2018;
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Puntualizzato che per i concessionari aderenti all’intesa entro la prima scadenza del presente avviso, ossia
entro il 30 settembre 2018, l’abbattimento verrà applicato annualmente a decorrere dall’anno 2018, mentre
per le successive adesioni l’abbattimento del COSAP sarà applicato nell’anno successivo, fino alla scadenza
della vigente concessione;
Nel caso di inadempimento al pagamento del canone di concessione che si protragga oltre un’annualità,
ovvero in caso di mancato esercizio dell’attività per oltre 6 mesi nel corso dell’anno, oppure nel corso del
periodo di apertura stagionale del chiosco, senza adeguata ragione giustificativa, i concessionari decadranno
dal beneficio dell’abbattimento del COSAP.
In caso di subentro nella titolarità della concessione, l’adesione alla presente intesa andrà riconfermata dal
concessionario entrante.
Dato atto che sono ammessi a presentare la propria adesione all’intesa tutti i concessionari delle aree in
elenco che siano in possesso dei seguenti requisiti:
abbiano provveduto al perfezionamento dell’atto di concessione dell’area assegnata;
siano in regola con il pagamento del COSAP;
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Valorizzazione Patrimonio
Pubblico, dott. Fulvio Frattini il quale pubblica l’Avviso per l’acquisizione delle adesioni alla presente
intesa rivolto ai soggetti interessati tra quelli sopraindicati, con le seguenti precisazioni:
-

-

l’adesione dei soggetti all’intesa potrà avvenire entro una prima scadenza stabilita nel 30 settembre
2018, con effetto dal 2018 stesso, tuttavia il presente avviso rimarrà aperto ad eventuali successive
adesioni e fino a scadenza della vigente concessione;
i soggetti potranno dichiarare la loro disponibilità ad erogare servizi per il Comune ovvero alle
iniziative informative e comunicative del Comune, che verranno meglio definite a discrezione
dall’Amministrazione, anche in considerazione della peculiarità del chiosco e della sua ubicazione,
quali:
o
affissione di avvisi pubblici del Comune, quali bandi o concorsi;
o
comunicazione delle riunioni dei Consigli di quartiere;
o
distribuzione di volantini/locandine relative a mostre /eventi;

-

nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti di ammissione, previsti dall’avviso,
l’Amministrazione, procederà alla presa d’atto delle adesioni giudicate idonee, ed al conseguente
abbattimento del COSAP come sopra puntualizzato;

-

l’adesione alla presente intesa, per l’anno di riferimento 2018, deve essere redatta secondo il
Modello A e pervenire brevi manu (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) o tramite
posta raccomandata (farà fede il timbro postale), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30
settembre 2018 al seguente indirizzo: Comune di Brescia – Settore Valorizzazione Patrimonio
Pubblico - piano terra – Via G. Marconi n. 12 - 25128 Brescia, ovvero mediante fax al
n. 0302978781, posta elettronica all’indirizzo patrimonio@comune.brescia.it, o pec all’indirizzo
patrimonio@pec.comune.brescia.it, unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità
del/dei sottoscrittore/i;

-

nel Modello A dovrà essere indicato il numero di fax e/o l’indirizzo di Posta Elettronica cui effettuare
le comunicazioni connesse alla presente procedura, anche ai fini di cui alla L. 241/1990 e ss.mm.ii.,
oltre ad eventuali ulteriori contatti telefonici o di posta elettronica.

Per i moduli di adesione (Modello A), pervenuti dopo la prima scadenza del termine stabilito per il loro
ricevimento, l’abbattimento del COSAP sarà applicato a partire dall’anno 2019;
Inoltre:
nel caso di mancata presentazione o incompletezza delle dichiarazioni o documenti il Responsabile
Unico del Procedimento richiede integrazione entro il termine ultimativo della data di scadenza;
scaduto il termine previsto per l’acquisizione dei moduli di adesione, la mancata o incompleta
documentazione comporta l’esclusione automatica dalla procedura;
in caso di mere irregolarità formali nella documentazione presentata, l’Ufficio invia richiesta di
tempestiva integrazione al soggetto proponente, al numero di fax, posta elettronica o pec, indicato
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dal concorrente nel modulo di adesione, il quale deve essere presentata entro e non oltre il termine
perentorio di 24 ore dalla richiesta, pena l’esclusione dalla procedura;
non sono ammesse adesioni condizionate e formulate con riserve.

-

L’avviso sottolinea che in ogni caso i modelli di adesione all’intesa devono essere redatti in lingua italiana
conformemente all’allegato Modello A, sottoscritte dal soggetto proponente, rese conformemente alla
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
obbligatoriamente contenere:
a) i dati generali identificativi del soggetto proponente;
b) l’accettazione di tutte le clausole contenute nell’avviso.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in forma riservata, alla verifica:
1) della dichiarazione di accettazione;
2) della presenza dei requisiti soggettivi sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti.
Espletato quanto sopra, scaduto il termine dell’avviso pubblico relativo all’anno in corso, provvede con alla
comunicazione agli aderenti all’intesa dell’esito delle verifiche ed alla successiva determinazione di presa
d’atto delle adesioni giudicate idonee ed alla definizione dell’abbattimento del COSAP relativo a ciascun lotto.

NORME FINALI
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore Valorizzazione Patrimonio
Pubblico, ai sensi degli artt.13-14 del Reg. UE 2016/679 si informa che:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1,
rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di
contatto direzionegenerale@comune.brescia.it
dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it
il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili
del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico
i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della
procedura di cui al presente bando/avviso
il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli
obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
vengono trattati i dati indicati nel bando/avviso
non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento
umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone
la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti
i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione
dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
il mancato conferimento dei dati al Comune possono comportare l’impossibilità alla partecipazione al
bando/avviso
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della
riservatezza degli stessi
gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai
dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a
presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy
la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa

Si applicano gli artt. 353 e 354 del vigente Codice Penale contro chiunque, con violenza e minaccia o con
doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la procedura, ovvero ne
allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o
ad altri data e promessa.
Ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che il Responsabile
Unico del procedimento è il dott. Fulvio Frattini – Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico – Via
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Marconi n. 12 – 25128 Brescia – telefono: 030 2978402 /2978413 – fax 0302978781 – e-mail:
patrimonio@comune.brescia.it.
La durata del procedimento è prevista in 30 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine del
presente avviso.
È vietata la partecipazione alla presente procedura, sia direttamente che per interposta persona, da parte dei
pubblici amministratori del Comune, ai sensi dell’art. 1471 del Codice Civile, e da parte di tutti quei soggetti
incompatibili indicati nel D.Lgs. 8.4.2013 n. 39.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Brescia e sul sito internet:
www.comune.brescia.it alla sezione “Bandi Gare”, quindi “Bandi e Impresa”. Attivare

l’indicazione “Avvisi di Gara”, e scegliere sulla destra del portale “Avvisi pubblici e
manifestazioni di interesse in corso”. Valorizzare nei criteri di ricerca il settore, come
stazione appaltante, selezionando “Comune di Brescia – Settore Valorizzazione Patrimonio
Pubblico” – dove si potranno visionare altresì eventuali modifiche, precisazioni ed integrazioni.
Brescia, 16 luglio 2018
Il Responsabile del Settore
Valorizzazione Patrimonio Pubblico
e Responsabile Unico del Procedimento
dott. Fulvio Frattini
Allegati:
mod A – avviso pubblico
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