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oisolìzione n. NOTRUT  del OS lìglio O0NP  

 
 
lggetto: nuesito sull’obbligo del `omune di richiedere all’operatore assegnatario di un posteggio 

nel mercato ambulante la regolarità ai fini previdenziali fNmp e se analoga richiesta debba essere avanzata 
anche nei confronti degli spuntisti ai sensi della `onferenza rnificata ptatoI oegioniI bnti locali del R luglio 
20N2. 

`on riferimento al èìesito éosto da codesta AssociazioneI si fa éresente che  l’fntesa ai 
sensi dell'articolo UI comma SI della legge R giugno 200PI n. NPNI sui criteri da applicare nelle 
procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubblicheI in attuazione dell'articolo 
70I comma RI del decreto legislativo 2S marzo 20N0I n. RVI di recepimento della direttiva 
200S/N2P/`b relativa ai servizi nel mercato internoI  nell’allegato  -  al  éìnto  O.  c)  -  stabilisce  che  
“èìalora  la  legge   regionale   o   érovincialeI vigente nellDambito  territoriale  nel  èìale  è  attiva  
la  érocedìra   di selezioneI non éreveda la éresentazione del aro` o del certificato di regolarità 
contribìtiva come reèìisito obbligatorioI tra  i  criteri di ériorità aéélicabili  alle  érocedìre  è  
considerata  anche  la éresentazione di aééosita docìmentazione  attestante  la  regolarità della 
éosizione dellDiméresaI sia individìale che societariaI ai fini érevidenzialiI contribìtivi e fiscali.” Ne 
consegìe che ove la oegione E..) non éreveda l’obbligatorietà della éresentazione del aro`I il 
`omìne deve comìnèìe richiedere la éresentazione della docìmentazione che attesti la regolarità 
fiscaleI érevidenziale e contribìtiva dell’iméresa al fine di éoter determinare la ériorità così come 
stabilito dalla norma soéra richiamataI fermo restando che in tal caso la mancata éresentazione del 
aro` non consente di riconoscere alcìna érioritàI ma non imélica né l’esclìsione dalla érocedìra 
né il divieto di esercizio dell’attività. 
 
 `on rigìardo alla éosizione degli spuntistiI l’allegato al éìnto S. érevede che   “Ai   fini   
dellDassegnazione   transitoria   dei   éosteggi teméoraneamente non  occìéati  dal  titolare  della  
concessione  nel mercato o nella fieraI resta ferma lDaéélicazione  del  criterio  del maggior nìmero 
di éresenzeI éer  tali  intendendo  le  volte  che  il soggetto ha éarteciéato alle séìnteI 
indiéendentemente dallDeffettivo ìtilizzo del éosteggio teméoraneamente non occìéato”. 
aìnèìeI in assenza di norme regionali che érevedano la éresentazione del aro`I éer èìel che 
rigìarda gli spuntistiI  a  éarere  dello  scrivente  ìfficioI  tra  i  criteri  di  ériorità  non  è  aéélicabile  la  
éresentazione della docìmentazione attestante la regolarità della éosizione ai fini érevidenziali 
fNmp. 
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