
BANDO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL
“MERCATO CONTADINO" RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI
IMPRENDITORI AGRICOLI (APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
563 IN DATA 28/07/2021)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Premesso che:

1. l'Amministrazione Comunale di Novate Milanese ha istituito, con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 24 del 31 marzo 2021, in applicazione del D.M. 20 novembre 2007, il Mercato
Contadino e approvato il Regolamento comunale che disciplina lo stesso;

2. si  intende,  pertanto,  procedere  all'individuazione  di  un  soggetto,  denominato  “Comitato  di
Gestione”, a cui affidare la gestione del mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli
da parte di imprenditori operanti nel settore, perseguendo le finalità contenute nell'art. 2 del
Regolamento;

3. l'intento è che il "Mercato Contadino" diventi un punto di eccellenza nella vendita diretta da
parte degli imprenditori agricoli, finalizzato a:

• favorire l'incontro tra  domanda e  offerta  di  prodotti  agro-alimentari  tradizionali  e di
qualità;

• accorciare la filiera produttiva;

• promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità
nei prezzi e con garanzie sull'origine dei cibi;

• promuovere l'educazione alimentare,  la conoscenza ed il  rispetto del territorio anche
attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;

• proporre alimenti coltivati nel rispetto dell'ecosistema naturale, nell'ambito di un ciclo di
produzione che si svolga nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza dei luoghi
di lavoro;

4. con determinazione n. 563 del 28/07/2021, è stato approvato il presente bando.

INVITA

I  soggetti  interessati  a  gestire  il  predetto  mercato,  a  presentare  domanda  di  partecipazione  alla
selezione, secondo le modalità di seguito riportate.

CONDIZIONI GENERALI

Il  mercato si  svolgerà  sull’area pedonale di  Via Vittorio Veneto ang. Via Bollate,  denominata “Le
Filande”, individuata in grigio nella planimetria allegata al presente bando, la 2^ domenica di ogni



mese, così come previsto all’art. 3, commi 1 e 2, del “Regolamento comunale per la disciplina del
mercato contadino”, con riserva da parte dell’Amministrazione comunale di spostare la sede e il giorno
della manifestazione in occasione di eventi straordinari o motivi di necessità pubblica.

Il mercato ha per oggetto la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti
previsti dal D.Lgs 228/2001, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali del 20 novembre 2007, e individuati all’art. 4 del “Regolamento comunale per la disciplina
del mercato contadino”.

Al fine di favorire la fruibilità e attrattività del mercato possono essere ammessi anche gli artigiani,
iscritti  nel  Registro  delle  Imprese,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  per  l’esercizio  del
commercio  su  aree  pubbliche,  che  propongano  prodotti  alimentari  artigianali,  così  come  previsto
dall’art. 1, comma 2, del suddetto Regolamento.

Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 228/2001, la partecipazione al mercato da parte
degli operatori non potrà essere condizionata da parte del soggetto gestore a vincoli di iscrizione ad
associazioni, sindacati, rappresentanze, ecc.

Il  soggetto si  impegna a  garantire  la  presenza,  ad ogni mercato,  di  almeno l’80% del  totale  degli
operatori consentiti, in base alla superficie dell’area individuata.

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.

Il soggetto si impegna, altresì, ad organizzare mercati straordinari (fino ad un massimo di n. 3/anno), in
occasione di particolari eventi e su richiesta dell’Amministrazione, con conseguente adeguamento del
canone mercatale.

Il canone annuo mercatale è attualmente quantificato in € 300,00, calcolato per lo svolgimento di n. 12
mercati, per la superficie di n. 11 posteggi aventi dimensioni di mt 3,00 x 3,00, ai sensi degli artt. 59 e
60 del “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 11 febbraio
2021. In caso di incremento del numero di espositori il canone mercatale sarà adeguato con riferimento
all’aumento della superficie occupata.

E’, altresì, dovuto il pagamento di eventuali costi relativi alle utenze, che saranno quantificati in base
alle tariffe vigenti.



I rapporti tra l’aggiudicatario e il comune saranno regolamentati da un’apposita convenzione.

L’affidatario dovrà presentare, prima della stipula della convenzione:

• Polizza  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa o,  in  alternativa,  versamento presso la  tesoreria
comunale pari all’importo del canone annuo dovuto al Comune di Novate Milanese; il predetto
versamento, a titolo di deposito cauzionale, sarà restituito al termine del previsto periodo di
affidamento, salvo le clausole indicate dalla convenzione;

• adeguata e valida copertura assicurativa a garanzia e copertura dei rischi e sinistri derivanti
dalla gestione operativa del mercato.

La gestione del “Mercato Contadino” sarà affidata, 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 
per un massimo di tre anni.

Non è previsto alcun onere a carico del  Comune di  Novate Milanese per la  gestione del  Mercato
Contadino.

REQUISITI RICHIESTI

Potranno partecipare alla selezione unicamente i soggetti interessati, previsti dall’art. 1, comma 2, del
D.M.  20.11.2007,  ovvero  imprenditori  agricoli  singoli  o  associati,  associazioni  di  produttori  e  di
categoria, associazioni di consumatori e associazioni Proloco, regolarmente costituiti con atto pubblico
o scrittura privata autenticata.

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 culturali connesse.

Alla  presentazione  della  domanda i  soggetti  partecipanti  dovranno essere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:

• insussistenza di una qualsiasi  causa di esclusione prevista dall’art.  80 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;

• insussistenza della situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001
e ss.mm.ii.;

• non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs
159/2011 (normativa antimafia);

• iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  per  le  finalità  di  cui  in  premessa,  per  i  soggetti  che  esercitano
l’attività in forma imprenditoriale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE



Il soggetto interessato dovrà presentare domanda in marca da bollo indirizzandola al Comune di Novate
Milanese – Settore Polizia Locale e Protezione Civile – utilizzando il  modulo allegato al  presente
bando, che dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti, allegando:

1. dichiarazione di aver preso visione del “Regolamento comunale per la disciplina del Mercato
Contadino” approvato dal Comune di Novate Milanese;

2. dichiarazione di aver preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Novate Milanese” approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 25/02/2021;

3. dichiarazione di aver svolto sopralluogo sull’area interessata.

Se la domanda è inviata da soggetto diverso dal richiedente, è necessario munirsi di apposita procura.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale e inviata tramite PEC; la mancata sottoscrizione
comporterà l’esclusione dalla selezione.

Nella domanda dovranno essere altresì autocertificati:

1. i dati del soggetto che presenta l’istanza;
2. iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  per  le finalità  di  cui  in  premessa,  per  i  soggetti  che  esercitano

l’attività in forma imprenditoriale;
3. il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/2001 da parte degli imprenditori agricoli;
4. assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
5. insussistenza della situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001

e ss.mm.ii.;
6. non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.

n. 159/2011 (antimafia).

Alla stessa dovranno essere allegati:

1. la copia dell’atto costitutivo o dello statuto, unicamente per le associazioni o imprese;
2. la documentazione dalla quale si evinca l’esperienza maturata nel campo della gestione dei

mercati agricoli;
3. l'impegno  a  garantire  lo  svolgimento  del  mercato  per  tutte  le  edizioni  programmate,  salvo

eventuali  interruzioni  periodiche,  comunque  preventivamente  concordate  con
l'Amministrazione Comunale;

4. il progetto organizzativo; 
5. la proposta per la realizzazione di eventi collaterali e di animazione qualitativamente validi, che

potranno eventualmente tenersi in concomitanza al mercato;
6. ogni altra documentazione utile e valida ai fini della valutazione della domanda stessa;
7. la copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità dell’interessato o del legale

rappresentante.

Il modulo, completo di allegati, dovrà pervenire entro il giorno 14/08/2021, alle ore 12:00, al Comune
di  Novate  Milanese  esclusivamente  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  all'indirizzo  PEC
comune.novatemilanese@legalmail.it

mailto:comune.novatemilanese@legalmail.it


Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine o inoltrate con altre
modalità d’invio e/o consegna.

ESAME DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI
GARA

Le domande pervenute nei termini previsti dal bando verranno esaminate il giorno 17/08/2021 alle ore
10:00 presso la sede Municipale – Viale Vittorio Veneto n. 18 - da apposita Commissione, designata dal
Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione civile, che accerterà la regolarità e la completezza
della domanda.

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 on-
line del Comune di Novate Milanese.

Entro  i  successivi  10  giorni  la  Commissione  esaminerà  eventuali  osservazioni,  dopodiché  il
Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 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, assumerà in seguito la
qualifica di "Comitato di Gestione" ai fini della gestione del mercato agricolo e riceverà tempestiva
comunicazione dell'avvenuta assegnazione, a cui dovrà dare riscontro per accettazione.

Si procederà, quindi, alla stipula della convenzione tra il Comune e l’affidatario, al quale sarà rilasciata
la concessione di suolo pubblico e l’autorizzazione allo svolgimento del mercato.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

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

➢ fino a 20 punti per le esperienze maturate nel periodo 2011-2020 nel campo della gestione dei
mercati  agricoli  ai  sensi  del  Decreto  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e
Forestali del 20/11/2007 (2 punti per ogni anno documentato);

➢ fino a 20 punti per l’esperienza e professionalità maturata nel campo della gestione del mercato
agricolo di Novate Milanese (10 punti per ogni anno documentato);

➢ fino a 30 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  10 punti,  a  discrezione  della  Commissione,  alle  proposte  di  eventi  collaterali,  di
animazione e di promozione del mercato;

➢ fino a  20 punti per i soggetti che hanno collaborato con l’Amministrazione Comunale per la
realizzazione e la gestione di eventi di natura culturale, turistica, commerciale, sociale, nonché
per la valorizzazione delle eccellenze del territorio, delle tradizioni e delle consuetudini locali.

L’affidamento avverrà a favore del soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio; in caso di parità si
procederà al sorteggio.

Si procederà all’affidamento anche in caso di una sola domanda.

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

NORME FINALI

Per  quanto  non  previsto  nel  presente  bando,  si  applicano  le  norme vigenti  relative  al  Codice  dei
contratti pubblici, dell’amministrazione e contabilità generale dello Stato, le norme in materia di Enti
locali e di contratti di diritto privato, nonché quelle contenute nel Regolamento comunale del “Mercato
Contadino” di Novate Milanese.

Eventuali  richieste  di  chiarimenti  e/o  informazioni  potranno  essere  rivolte  al  responsabile  del
procedimento,  esclusivamente  in  forma  scritta,  mediante  invio  di  email  agli  indirizzi:
comandante@comune.novate-milanese.mi.it,  oppure  pl.commercio@comune.novate-milanese.mi.it,
entro e non oltre 5 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.

Si informa che Responsabile del procedimento è il Comandante Francesco Rizzo, Responsabile del
Settore Polizia Locale e Protezione Civile, indirizzo mail: comandante@comune.novate-milanese.mi.it

Per  informazioni  e  chiarimenti  in  merito  al  procedimento,  il  referente  per  l’istruttoria  è  Giovanna
Ganzerli al numero 0235473234, indirizzo e-mail: pl.commercio@comune.novate-milanese.mi.it

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Novate Milanese – Bandi di gara:
www.comune.  novate-milanese  .mi.it  
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Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 i dati personali raccolti saranno trattati
con strumenti  cartacei  e  con  strumenti  informatici  esclusivamente  nell'ambito  dell'iniziativa  per  la
quale gli stessi sono stati raccolti.

Allegato A) - Modulo domanda

Allegato B) – Regolamento

Allegato C) – Planimetria dell’area


