
COMUNE DI CAPACCIO
(Prov. di Salerno)

BANDO PUBBLICO
“MERCATINO AGRICOLO DI CAPACCIO PAESTUM A Km 0”

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, in 
attuazione dell’art.  1, comma 1065, della Legge 27/12//2006, n. 296, con Delibera di Consiglio 
Comunale n.  89 del 29/11/2012 è stato istituito in via sperimentale,  il  “Mercatino Agricolo di 
Capaccio Paestum a Km 0”, con approvazione del relativo Disciplinare, riservato esclusivamente 
ai produttori agricoli e inteso a favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, 
calmierare  i  prezzi  dei  prodotti  agricoli,  garantire  l’origine  e  la  qualità  dei  prodotti  acquistati, 
incentivare  il  consumo dei  prodotti  di  stagione  e  far  conoscere  le  aziende  produttrici  agricole 
(biologiche e non) del territorio.
Il  Mercatino  Agricolo  si  svolgerà  tutte  le  Domeniche  dalle  ore  7,00  alle  ore  13,00,  in  Via 
Ferruccio Parri, loc. Capaccio Scalo.
È prevista l’assegnazione di n. 30 posteggi, i  quali avranno le seguenti dimensioni: metri 7 (di 
larghezza) per metri 6 (di profondità) per un totale di 42 mq..
L’ammissione al mercato è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

 Partita IVA;

 Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;

 Disponibilità del fondo agricolo in produzione;

 Requisiti previsti dal Decreto Legislativo 18 maggio 2011, n. 228;

 Requisiti igienico sanitari di legge;
Il richiedente deve presentare istanza al Comune di Capaccio, entro: 

20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
 

a mezzo Raccomandata A/R. o tramite presentazione al protocollo generale del Comune, mediante 
apposito modello da richiedere presso l’Ufficio Commercio o scaricabile dal seguente sito: 
www.comune.capaccio.sa.it
Qualora le domande di partecipazione fossero superiori  ai  posteggi disponibili,  si  provvederà a 
stilare una graduatoria, che verrà utilizzata fino al suo esaurimento e secondo i criteri di preferenza 
di seguito indicati:

CRITERI  DI  PREFERENZA  E  PUNTEGGIO:
Sede dell’azienda nel Comune di Capaccio Punti  100
Sede dell’azienda nei comuni confinanti il Comune di Capaccio Punti  30
Sede dell’azienda nel resto del territorio Regionale Punti  10

http://www.comune.capaccio.sa.it/


Aziende che vendono esclusivamente prodotti biologici di propria produzione Punti  20
Aziende che vendono prodotti protetti da marchi di tutela di propria produzione Punti  10
Quant’altro previsto nel disciplinare al punto “2. Caratteristiche” Punti  5

La sommatoria dei punteggi ottenuti corrisponderà al livello di preferenza attribuito all’azienda 
richiedente.
A parità di punteggio si procederà  all’effettuazione del sorteggio.

Definita la graduatoria l’Ufficio competente procederà all’assegnazione dei posteggi, tenendo conto 
della tipologia dei prodotti che saranno messi in vendita dall’assegnatario. 
L’autorizzazione sarà rilasciata solo per un posteggio nello stesso mercato.
Eventuali richieste pervenute successivamente, saranno prese in considerazione qualora nel corso 
del periodo di svolgimento del Mercatino si dovessero liberare dei posteggi.
Dopo tre assenze ingiustificate per tre mercati consecutivi, si provvederà alla revoca del posteggio 
assegnato.
L’utilizzo del posteggio è assoggettato al pagamento della TOSAP in vigore.
Sarà consentita la vendita dei prodotti preconfezionati all’origine o in loco dal produttore, venduti al 
pezzo o al collo, interi o frazionati.
L’unità di vendita predeterminata dal produttore dovrà contenere le indicazioni del peso, del prezzo, 
la data di scadenza e di quanto altro previsto in materia di etichettatura.
Il Mercatino sarà attivato a titolo sperimentale fino al 31/12/2013, al termine del quale potranno 
essere modificati i criteri di gestione del mercatino e di assegnazione dei posteggi.

La gestione del mercatino è affidata al Servizio Attività Produttive.
Il Responsabile del presente Bando è la Sig.ra CERVO Gelsomina.
Per  eventuali  chiarimenti  ed  informazioni  le  imprese  e/o  gli  agricoltori  possono  telefonare  ai 
seguenti numeri del Comune: 0828/812231 (227), fax 0828/812239.

Dalla Residenza Comunale lì 17/12/2012

L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE                                             SINDACO
                              Dott. RAGNI Nicola                                                               Dott. VOZA Italo


