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Direzione Mercato Ittico all’Ingrosso 
Via G. Poli, 1 – 30015 Chioggia (Ve) 
Tel. 041 400261 – fax 041 400501 
 
Chioggia, 6 settembre 2018 
prot. 273/M.I. 
 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO TRA GLI OPERATORI DEL SETTORE PER  L’ASSEGNAZIONE 

DELLA CONCESSIONE DI BOX MAGAZZINO DISPONIBILI NEL MERCATO ITTICO 
ALL’INGROSSO DI CHIOGGIA. 

 
 
 

 La scrivente Società Servizi Territoriali S.p.A. con sede in Chioggia (VE) via G. Poli, 1 codice 
fiscale e partita I.V.A. 02875570273 in qualità di Ente Gestore del Mercato Ittico all’ingrosso di 
Chioggia - via G. Poli, 1 - giusta Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 96 del 27.07.2018 con la 
presente 
 

comunica 
 

 che è indetto un concorso pubblico fra gli operatori del settore quali commercianti all’ingrosso 
di prodotti ittici per l'assegnazione, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento del Mercato Ittico, di 
box magazzino disponibili nel Mercato Ittico all'Ingrosso di Chioggia. 
 

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Società Servizi Territoriali S.p.A. - 
Direzione Mercato Ittico all’Ingrosso - Via G. Poli ,1 – Chioggia – Venezia, dovranno pervenire 
entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data del presente avviso (da spostarsi al 31° se il 
30° cadesse in giornata festiva). 

  
 La concessione avrà durata a partire dal giorno della consegna del box magazzino fino alla 
scadenza delle analoghe concessioni in essere presso il Mercato Ittico all’Ingrosso di Chioggia e 
potrà essere rinnovata alle condizioni che saranno stabilite dall’Ente Gestore SST S.p.A. 
 

Il canone di concessione sarà uguale a quello fissato per gli altri concessionari operanti in 
Mercato e deve essere corrisposto in rate mensili anticipate entro e non oltre i primi 5 (cinque) giorni 
di ogni mese tramite la Cassa di Mercato, che dovrà essere autorizzata per gli addebiti permanenti 
sul conto corrente dell’assegnatario, pena la revoca della concessione. 

 
All’atto dell’assegnazione del box magazzino l’assegnatario deve altresì provvedere ad 

effettuare un deposito cauzionale di importo pari a 2 (due) rate mensili del relativo canone di 
concessione. 

 
L'assegnazione del box magazzino sarà effettuata sulla base della graduatoria predisposta 

dalla Commissione di Concorso, compilata secondo i seguenti parametri come previsto dal vigente 
Regolamento di Mercato (disponibile presso la Direzione o anche sul sito www.sstchioggia.it alla voce 
Servizi > Mercati di Chioggia > Mercato Ittico): 
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a) anzianità d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA: 
1 punto per ogni anno e 1 punto per la frazione di anno superiore a 6 (sei ) mesi; 
 

b) volume d’affari (acquisti e vendite) realizzato nel Mercato Ittico all’Ingrosso di Chioggia negli ultimi 
3 (tre) anni solari chiusi: 
1 punto per ogni €. 10.000,00 (diecimila/00) di fatturato e 1 punto per la frazione superiore a €. 
5.000,00 (cinquemila/00); 
 

c) dipendenti: 
1 punto per ogni dipendente risultante al libro matricola da almeno 6 (sei) mesi dalla data del 
bando; 
 

d) mezzi di trasporto propri: 
1 punto per ciascun mezzo di trasporto di proprietà; 
 

In caso di parità di punteggio sarà data preferenza all’operatore con sede legale nel Comune 
di Chioggia; in caso di ulteriore parità sarà data preferenza all’operatore con maggior anzianità di 
Iscrizione al Registro Imprese. 

 
Non sono ammessi a partecipare ai concorsi le perso ne fisiche o giuridiche o le 

persone giuridiche rappresentate da soggetti nei cu i confronti sia stata disposta la revoca di 
posteggio di commissionario o di box magazzino al M ercato Ittico all’Ingrosso di Chioggia, nel 
caso non siano trascorsi alla data del bando almeno  3 (tre) anni dalla revoca stessa. 

 
Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

1. certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA dal quale risulti che la Ditta svolge 
l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti ittici (data di emissione del certificato non anteriore a 
6 mesi dalla data di emissione del bando) o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

 
2. certificazione attestante il volume d’affari realizzato nel Mercato Ittico all’Ingrosso di Chioggia negli 

ultimi tre esercizi (2015 – 2016 – 2017); 
 
3. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445 comprovante il numero dei dipendenti iscritti al libro matricola da almeno 6 (sei ) mesi dalla 
data del presente bando, e il numero di mezzi di trasporto propri alla data del presente bando; 

 
4. dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa concorrente, con 

quale il medesimo s’impegna ad accettare: 
 

a) il box magazzino nelle condizioni in cui si trova al momento della consegna e di eseguire a 
proprie spese tutti i lavori necessari per l’eventuale adeguamento funzionale dello stesso; 
 

b) il canone di concessione stabilito da SST S.p.A. – Ente Gestore del Mercato e le tariffe dei 
servizi; 
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c) l’onere di provvedere alla manutenzione ordinaria del box magazzino e delle relative 

attrezzature; 
 

d) l’esecuzione a proprie spese di tutte quelle innovazioni che saranno, a richiesta del 
concessionario o dall’Autorità Sanitaria, autorizzate da SST S.p.A. – Ente Gestore; 

 
e) l’onere dei consumi di energia elettrica, acqua potabile e forza motrice, nonché quello per l’atto 

di concessione; 
 
f) l’osservanza di tutte le norme e disposizioni che regolano l’attività del Mercato e del suo 

Regolamento; 
 
g) la responsabilità dei danni da lui o dai familiari e dipendenti, arrecati alla proprietà e per i quali è 

tenuto al risarcimento, man levando SSt S.p.A – Ente Gestore da ogni responsabilità per danni 
che direttamente o indirettamente possono derivare da fatto doloso o colposo proprio o di terzi, 
e segnatamente da incidenti, furti con o senza scasso, come pure da qualsiasi altra evenienza 
che possa provocare danni a persone o cose presenti nel posteggio. 

 
5. dichiarazione del titolare o del rappresentante legale di essere a conoscenza della responsabilità 

penale derivante dalla falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate prevista dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché di andare incontro alla decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti a seguito dell’emanazione del provvedimento favorevole emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 74 del citato D.P.R. n. 403/2000. 

 
Tutti i documenti, unitamente alla domanda, devono essere presentati entro il termine stabilito, 

pena l’inammissibilità della richiesta. 
 
Alla domanda dovrà essere, altresì, allegato l’elenco della documentazione presentata. 
 
La graduatoria risultante dall’esito del concorso avrà validità di due anni a partire dal momento 

della sua approvazione. 
 
 
 

  
 dott. Andrea

 


