
 

AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO 
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 
P.O. Mercati Coperti 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Luisa TAMARO 
Incaricato all'istruttoria: dott. Claudio DI TORO 
Tel.  040-305688……………Fax 040-309263 
e-mail: ditoro@comune.trieste.it 

Prot. n. M – 32/2/4-08/3 

OGGETTO:  Mercato all’Ingrosso per i Prodotti Ittici del Comune di Trieste (M.I.P.I.). Bando di 
concorso per l’assegnazione di un posteggio di vendita presso la Sala Aste. 

B A N D O   D I   C O N C O R S O 

Si rende noto che, con Determinazione Dirigenziale n. 4892 di data 30/12/2008, 
prot. n. 32/2/4-08/3 è stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione di un 
posteggio di vendita presso la Sala Aste del Mercato Ittico all’Ingrosso del Comune di Trieste 
sito nel complesso denominato ex GASLINI di Piazzale Legnami, n°1, e per l’eventuale 
successiva assegnazione di un ulteriore posteggio di vendita  qualora venisse verificata ed 
accertata all’interno della struttura stessa una congrua ed adeguata disponibilità di spazi. 

Il posteggio messo a concorso è riservato agli operatori in possesso dei requisiti di 
cui agli artt. n°17 e n°19 del Regolamento Comunale per il Mercato all’Ingrosso dei Prodotti 
Ittici di Trieste.  

L’ubicazione del nuovo posteggio di vendita nella Sala Aste del Mercato sarà 
individuata sulla base e con riferimento all’attuale collocazione delle bilance di proprietà 
degli operatori già presenti, bilance contrassegnate dalla targhetta con i riferimenti dei 
rispettivi concessionari: a tale proposito si precisa che, allo scopo di definire ed ottimizzare 
l’uso degli spazi della Sala Aste, la Direzione di Mercato convocherà una riunione con i 
concessionari già presenti in loco per una soluzione concertata e condivisa alla presenza di 
tutti gli interessati. 

La quantificazione del canone che dovrà essere corrisposto dall’assegnatario al 
Comune di Trieste sarà determinata in base al diritto di Mercato come previsto dall’art. 10 
della Legge 12.7.1938 n. 1487, e stabilito nella misura dell’1,25% sul volume giornaliero di 
vendita: il canone così determinato dovrà essere versato giornalmente alla Cassa di 
Mercato. 

L’assegnatario sarà inoltre tenuto a prestare la cauzione secondo quanto 
previsto dall’art. 19 del Regolamento di Mercato.  

Nello svolgimento della propria attività l’assegnatario dovrà inoltre rispettare le 
indicazioni e le prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale di Mercato e nel Piano di 
Autocontrollo HACCP del Mercato Ittico: la partecipazione al concorso implica la 



conoscenza integrale dei due documenti, in visione e disponibili presso la Direzione di 
Mercato. 

Allo scopo di favorire la libera concorrenza, garantire la pluralità dell’offerta ed 
un ampio ventaglio di proposte commerciali, nonché di produrre il massimo beneficio per la 
comunità derivante dall’ampliamento della disponibilità di prodotto, non è prevista e/o 
consentita la partecipazione cumulativa al concorso di cui al presente bando: è pertanto 
fatto divieto a ciascun concorrente di presentate più di una richiesta e/o di partecipare in 
forma cooperativa, consociata o a richiesta di più soggetti.  

L’accertamento dell’eventuale violazione di quanto sopra indicato comporterà 
l’esclusione dalla graduatoria che sarà stilata fra le domande pervenute e/o - nel caso di 
accertamento successivo -  alla revoca immediata dell’assegnazione eventualmente già 
formalizzata. 

Gli operatori già concessionari di un posteggio di vendita presso il Mercato Ittico 
non possono partecipare al concorso. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le richieste volte ad ottenere la concessione del nuovo posteggio, redatte su 
carta legale, dovranno contenere le indicazioni previste dall’art. 12 del D.P.R. 2.11.1976 n. 
784, come modificato dal D.P.R. 23.12.1977 n. 955, concernente le disposizioni relative 
all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.  

Le domande dovranno essere indirizzate al COMUNE DI TRIESTE – AREA SVILUPPO 
ECONOMICO E TURISMO  - P.O. MERCATI COPERTI, mediante presentazione all’Ufficio 
Accettazione atti, stanza 2 del Palazzo Municipale di via Punta del Forno n°2 o inviate per 
posta, nel periodo di affissione del bando di concorso all’Albo Pretorio del Comune di Trieste, 
e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/02/2009. 

Le richieste di assegnazione del posteggio dovranno essere corredate da: 

• idonee dichiarazioni rilasciate da Istituti di Credito comprovanti l’esistenza o la possibilità di 
ottenere un fido bancario al fine di dimostrare la propria capacità economica ed 
operativa; 

• autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 che attesti di aver / non aver subito 
condanne penali, di aver / non aver procedimenti penali in corso e di essere / non essere 
sottoposto a procedura fallimentare, a liquidazione amministrativa coatta, all’ammissione 
in concordato o amministrazione controllata neppure nel quadriennio anteriore. 

• certificazione, anche autocertificata, da cui risulti l’iscrizione alla Camera di Commercio 
della Provincia in cui risiede l’interessato dalla quale risulti un’attività prevalente tra quelle 
previste nei requisiti del presente bando. 

Allo scopo di fornire alla Commissione ulteriori informazioni e/o elementi di 
valutazione della capacità operativa e delle qualità dei richiedenti, i candidati potranno 
inoltre presentare: 

• indicazioni e precisazioni in merito alle attività già svolte o in essere legate al mondo della 
pesca; 

• copia dell’ultima situazione reddituale e dell’ultima dichiarazione annuale IVA; 

• ogni altra documentazione ritenuta utile. 



VALUTAZIONE  DELLE  RICHIESTE  E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Per l’esame delle richieste presentate e l’inserimento delle stesse nella 
graduatoria che sarà conseguentemente formalizzata sarà costituita con successivo 
provvedimento dirigenziale un’apposita Commissione tecnica che dovrà stabilire i criteri di 
valutazione ed effettuare l’accertamento dei requisiti dei richiedenti secondo quanto 
previsto dagli articoli n° 17 e n° 19 del vigente Regolamento di Mercato. 

Gli operatori richiedenti dovranno dimostrare di essere: 

• commercianti all’ingrosso di prodotti ittici; 

• produttori ittici, singoli o associati; 

• i consorzi e le cooperative di produttori ittici o di commercianti ittici; 

• gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti 
ittici; 

• commissionari, mandatari ed astatori. 

A parità di titoli utili verrà accordata la preferenza ai candidati operanti sul 
Mercato in modo continuativo in grado di fornire maggiori garanzie di sviluppo ed 
ampliamento dell’attività di mercato, in grado di garantire ricadute positive in termini 
economici ed occupazionali sul tessuto produttivo locale. 

GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata dalla Commissione fra le richieste che saranno 
validamente presentate nei termini previsti al Comune di Trieste. 

La graduatoria avrà validità per il periodo di due anni a decorrere dalla data di 
approvazione della graduatoria stessa, e potrà essere utilizzata nel caso di perdita di requisiti 
dell’assegnatario e/o nel caso in cui dovessero rendersi disponibili nuovi posteggi di vendita 
per revoca, cessazione e/o altro relativamente ai concessionari già presenti al Mercato 
Ittico, o nel caso di istituzione di un ulteriore posteggio di vendita. 

CONCESSIONE  

La concessione del posteggio di vendita avrà durata annuale come previsto 
dall’art. 25 del Regolamento di Mercato, l’atto che sarà rilasciato all’assegnatario conterrà le 
indicazioni, condizioni e prescrizioni di seguito elencate: 

a) la puntuale ubicazione del posteggio (che sarà individuata con riferimento alla posizione 
in cui risultano attualmente installate le bilance dei concessionari già presenti, 
contrassegnate da una targhetta con il nome del titolare); 

b) la superficie del posteggi (che non è predeterminata, in quanto le aree di vendita 
vengono utilizzate da tutti i concessionari secondo le necessità della giornata ed in 
relazione al volume delle contrattazioni); 

c) la quantificazione dell’ammontare del canone (che sarà determinata dal diritto di 
mercato previsto dall’art. 10 della Legge 12.7.1938 n. 1487 nella misura dell’1,25 % sul 
volume di vendita e dovrà essere giornalmente versato alla Cassa di Mercato sulla base 
del volume d’affari della giornata); 

d) la durata della concessione (il posteggio sarà assegnato per la durata di un anno al 
vincitore del concorso; trascorso l’anno, il rinnovo della concessione sarà subordinato a 



presentazione di richiesta da parte del concessionario ed alla verifica, da effettuarsi sulla 
base della documentazione del volume d’affari raggiunto dall’interessato in evidenza 
alla Direzione di Mercato, che non dovrà essere in ogni caso inferiore all’importo di euro 
520.000,00.= annui, di cui 2/3 pari ad euro 347.000,00.= dovrà risultare riferibile ed 
imputabile all’attività di grossista svolta presso il Mercato Ittico del Comune di Trieste); 

e) la precisazione che il mancato raggiungimento dell’importo del volume d’affari o del 
limite dei 2/3 riferito all’attività di grossista svolta dal concessionario presso il M.I.P.I. potrà 
impedire il rinnovo della concessione;  

f) la precisazione che il rinnovo della concessione sarà senz’altro negato se i limiti di cui 
sopra non saranno rispettati per due anni consecutivi, o se si verificherà qualcuno dei casi 
previsti dall’art. 31 del Regolamento. 

g) la quantificazione del deposito cauzionale (l’assegnatario dovrà infatti prestare deposito 
cauzionale secondo quanto previsto dall’art. 19 del Regolamento di Mercato). 

 

Gli interessati possono rivolgersi alla Direzione del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di via 
Ottaviano Augusto per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando di 
concorso, per eventuali richieste di accesso agli atti, per visione del Regolamento del 
Mercato Ittico del Comune di Trieste, nonché del Piano di Autocontrollo HACCP del Mercato 
Ittico, presso la quale saranno altresì disponibili le copie del bando di concorso stesso.    

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
f.to dott. ssa Maria Luisa TAMARO 


