MERCATO CONTADINO
CAMPAGNA AMICA
DISCIPLINARE CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI
POSTEGGI E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
CONTADINO CAMPAGNA AMICA IN VENDITA DIRETTA
(Dlgs. 20 novembre 2007 attuazione art. 1, comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006, n° 296)

1. Caratteristiche del mercato:









Tipologia di mercato: Mercato specializzato;
Area di svolgimento: Viale Dante, salvo diversa localizzazione a seguito dell’effettuazione
dei lavori di arredo urbano o diversa localizzazione temporanea per lavori o altre esigenze
individuate dall’Amministrazione comunale, con individuazione di area alternativa e il
relativo periodo di trasferimento
Posteggi complessivi: n. 16 riservati ai produttori titolari di aziende agricole;
Periodo di svolgimento: dal 06.06.2015 al 26.09.2015
dal 04.06.2016 al 24.09.2016
dal 03.06.2017 al 23.09.2017
Il mercato che cade sabato 15.08.2015, Ferragosto, giorno festivo, è anticipato a venerdì
14.08.2015.
Potranno essere modificati i periodi ove se ne presentino motivate necessità, con
provvedimenti dell’Assessore competente.
Giorni di svolgimento: sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.30
Dimensione dei posteggi: 9 mq. (3 ml. x 3 ml.) gazebo.

2. Organizzazione logistica dei posteggi:
Numero 16 posteggi
Settore orticoltura e frutticoltura fresca e/o trasformati convenzionale (anche
pane)*;
Settore orticoltura e frutticoltura fresca e/o trasformati biologica (anche pane)*;
Settore piccoli frutti e/o trasformati*;
Settore produzioni zootecniche bovine anche d'alpeggio;
Settore produzioni zootecniche ovi-caprine anche d'alpeggio;
Settore vitivinicolo e/o trasformati;
Settore florovivaistico (piante da ornamento e da orto);
Settore florovivaistico con piante officinali e derivati;
Settore miele e derivati;
Settore ittico;
Settore zootecnico di alpeggio
Settori di nicchia es. settore frutticoltura a breve a stagionalità (diversa da
piccoli frutti) fresca e/o trasformati e altri settori diversi da quelli sopra
menzionati**
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(*) Si considerano prioritari i prodotti freschi.
(**) Adesione divisa a periodi a copertura dell’intero periodo del bando
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Qualora le domande siano complessivamente inferiori a n. 16 ma per taluni settori
superiori al numero stabilito nella precedente tabella, la Commissione si riserva di
procedere ad una compensazione tra i settori, fermo restando l’equilibrio tra gli stessi, in
via provvisoria fino all’assegnazione del posteggio relativo a seguito di domande
pervenute successivamente alla scadenza del bando.
In caso di rinuncia, assenza ingiustificata per 5 volte consecutive ed espulsione subentra
il successivo operatore in graduatoria in base al settore.
Inoltre, nel computo annuale delle presenze effettive al mercato verrà valutata
l’assiduità: chi non coprirà il 50% di presenze sul totale annuo garantito nella domanda
di adesione, in presenza di altre aziende in graduatoria, sarà sostituito.
Non è prevista la spunta.
Strutture logistiche: gli operatori dovranno utilizzare per la vendita le strutture (gazebo e
tavoli) concordate con l'ente gestore e consone al Regolamento e Disciplinare di
gestione del mercato. L’accesso con i mezzi sarà limitato alle operazioni di carico e
scarico della merce. Sarà concesso solo agli operatori che devono mantenere la catena
del freddo il parcheggio del furgone frigo attiguo alla postazione del gazebo (uno per
settore).
Gestione e concessione area: l’area sede del mercato è affidata direttamente all'ente
gestore che effettuerà l’assegnazione delle singole piazzole ai produttori inseriti in
posizione utile in graduatoria di mercato.

3. Scopo dell’iniziativa:
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 valorizzando le produzioni
trentine con priorità a quelle locali.
4. Formazione della graduatoria:
L’Amministrazione comunale provvede ad indire un bando per la presentazione delle
adesioni di partecipazione da parte delle aziende agricole al Mercato Contadino Campagna Amica
di Tione di Trento.
Il Comune di Tione di Trento provvederà unitamente all'ente gestore alla valutazione e alla
predisposizione di una graduatoria generale distinta a sua volta in singole graduatorie per settore
merceologico.
5. Criteri di valutazione e predisposizione delle graduatorie:
Ad ogni criterio e/o sottocriterio di tipo preferenziale è attribuito un punteggio decrescente.
La sommatoria dei punteggi ottenuti corrisponderà al livello di preferenza attribuito
all’azienda richiedente; a punteggio alto corrisponderà maggiore preferenza.
a. Garanzia di copertura temporale nel periodo
Per “garanzia di copertura temporale nel periodo” s’intende l’arco temporale per il quale
l’azienda richiedente si impegna ad occupare il posteggio con continuità.
Durata dell’impegno
Garanzia di copertura temporale (per ogni mese )

Punti
10

b. Imprenditoria giovanile agricola
E’ considerato “giovane imprenditore agricolo” quello che ha un’età non superiore a 40
anni.
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Tipologia di Impresa
Consorzi / Cooperative / società, aziende e ATI1 il cui legale
rappresentante o titolare di ditta individuale o capofila ATI sia di
età < 40 anni

Punti
10

1

Possono partecipare al Mercato contadino anche Associazioni Temporanee d'Impresa che vorranno dividere il
posteggio, costituite da aziende agricole appartenenti allo stesso sistema agricolo di produzione (biologico, integrato
ecc..) e allo stesso settore merceologico (con particolare riferimento ai contenuti del regolamento).
Tutte le aziende che fanno parte delle ATI devono sottoscrivere il Regolamento e il Disciplinare del Mercato.

c. Sede legale dell’azienda
Ubicazione
Sede legale dell’azienda nel Comune di Tione di Trento.
Sede legale dell’azienda nei Comuni di Breguzzo, Bondo, Zuclo,
Bolbeno, Preore, Ragoli I parte, Villa Rendena, Montagne.
Sede legale dell’azienda nel restante territorio della Comunità delle
Giudicarie
Sede legale dell’azienda nel resto del territorio regionale Trentino Alto
Adige.

Punti
60
50
30
10

* Per le ATI si procede con l'assegnazione dei punteggi alle singole aziende rispetto alla provenienza e si divide poi per
il numero di aziende associate.
d. Sede operativa dell’attività di coltivazione e allevamento
Ubicazione
Sede operativa dell’azienda nel Comune di Tione di Trento.
Sede operativa dell’azienda nei Comuni di Breguzzo, Bondo, Zuclo,
Bolbeno, Preore, Ragoli I parte, Villa Rendena, Montagne.
Sede operativa dell’azienda nel restante territorio della Comunità delle
Giudicarie
Sede operativa dell’azienda nel resto del territorio regionale Trentino
Alto Adige.

Punti
60
50
30
10

* Per le ATI si procede con l'assegnazione dei punteggi alle singole aziende rispetto alla provenienza e si divide poi per
il numero di aziende associate.
e. Partecipazione ad edizioni precedenti del Mercato Contadino Campagna Amica di
Tione di Trento
E’ riconosciuto un punteggio agli imprenditori agricoli che hanno partecipato ad almeno il
70% delle giornate in cui si è svolto il Mercato Contadino Campagna Amica Tione di Trento
edizione 2014, a condizione che le presenze siano state almeno pari al 70% della copertura
temporale garantita al momento della adesione al bando relativo al mercato medesimo.
Mercato contadino edizione 2014
Punti
Presenza ad almeno il 70% delle giornate di mercato del periodo di 10
adesione al mercato medesimo
f. Criteri residuali
A parità di punteggio vale l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
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g. Adesioni successive
Eventuali richieste di partecipazione, inoltrate dopo la scadenza dei termini, potranno essere
presentate direttamente al Comune di Tione di Trento – Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e
Attività economiche - Piazza Cesare Battisti n. 1–38079 – Tione di Trento (TN).
Il modello di adesione deve contenere l'accettazione dei Regolamenti e Disciplinari dell'ente
gestore.
Tali adesioni verranno accettate con riserva di verifica dei requisiti ed inserite secondo
l’ordine cronologico di presentazione in coda alla graduatoria generale.
6. Assegnazione della piazzola:
L’assegnazione della piazzola verrà effettuata direttamente dall'ente gestore all’azienda o/e ATI,
che soddisfa i seguenti requisiti:
• Ammissione in graduatoria in posizione utile secondo il punteggio attribuito;
• Lettura e sottoscrizione dei Regolamenti e Disciplinari “Campagna Amica Mercato
Contadino”.
• Possesso della certificazione di conformità al disciplinare “Campagna Amica Mercato
Contadino”.
L’Organismo di Controllo, oltre ad effettuare il controllo di ingresso nel circuito delle aziende,
dovrà verificare che l’azienda certificata mantenga inalterate le condizioni che hanno permesso tale
accesso al circuito.
La perdita di uno dei requisiti comporta la decadenza dall’inserimento in graduatoria.
7. Rapporti tra l’Amministrazione comunale e il concessionario:
La concessione dell’area di mercato e la gestione delle partecipazioni degli operatori sono
rimessi all'ente gestore, che si impegna ad operare in ottemperanza alle regole fissate dal
l’Amministrazione comunale con il presente disciplinare.
8. C.O.S.A.P. e rimborso consumo energia elettrica
L’ente gestore effettuerà il versamento a titolo di Cosap e di rimborso forfettario per spese di
consumo di energia elettrica, con rivalsa nei confronti degli operatori.
Riguardo alle modalità di pagamento il vigente regolamento comunale per l’applicazione
della Cosap stabilisce che per le occupazioni in occasione di fiere e mercati in presenza di
concessioni con validità pluriennale il versamento del canone deve essere effettuato annualmente e
prima dell’inizio dell’occupazione.
Il rimborso forfettario per spese di consumo di energia elettrica, quantificato in euro 10.=
(dieci) annui per ogni operatore che utilizza l’energia elettrica, dovrà essere versato con le modalità
di pagamento della Cosap.
9. Diritti e doveri dell’operatore:
L’operatore, assegnatario di piazzola, deve attenersi al “Regolamento d’uso del Mercato
Contadino” redatto dall'ente gestore e visionato e accettato dalla Giunta Comunale (e ogni qualvolta
venisse modificato) utilizzando esclusivamente le strutture scelte dall'ente gestore.
L’operatore deve manifestare ed attuare un comportamento cooperativo.
Il mercato contadino deve essere a rifiuti zero ne consegue che prima di lasciare il posto loro
assegnato i produttori agricoli devono pulire accuratamente il suolo loro concesso, differenziare e
portare con loro i rifiuti relativi al proprio posteggio.
Gli operatori devono mantenere gli obblighi di legge relativi ai prodotti e processi e gli
obblighi contrattuali verso i propri clienti.
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In particolare, si conviene che nessuna responsabilità può derivare all'ente gestore per difetti
di prodotti, processi e servizi forniti dall’Assegnatario a terzi, nei casi contemplati dal D.P.R.
24.05.1988, n. 224 e dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti
difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dell’assegnatario stesso non allineati a
leggi e/o regolamenti.
L'ente gestore non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati
dall'attività dell’operatore o dai suoi prodotti, processi o servizi.
Il certificato di conformità non è trasferibile o estensibile ad aziende diverse da quelle
menzionate nella certificazione. Modifiche anagrafiche od organizzative consentono il
mantenimento della certificazione di conformità purché:
- vengano tempestivamente informati per iscritto la direzione dell’ente gestore e l’Organismo di
Controllo;
- le modifiche non alterino la conformità alle condizioni che hanno permesso il rilascio.
L’Organismo di Controllo ha il compito di verificare che l’operatore - il quale è responsabile
della conformità del prodotto e del servizio offerto alle specifiche contenute nel Disciplinare
“Campagna Amica – Mercato Contadino” mantenga inalterate le condizioni che hanno permesso
l’ingresso nel circuito ed il rilascio della certificazione.
A tale scopo l’operatore, oltre a garantire sempre e comunque la qualità del prodotto e del
servizio offerto, deve:
- comunicare tempestivamente ogni modifica che intenda apportare alle condizioni che hanno
permesso l’ingresso nel Circuito;
- consentire che l'Organismo di Controllo svolga attività di sorveglianza effettuando, con le
cadenze stabilite dall’ente gestore, visite di verifica qualora ritenute necessarie;
- eliminare le non conformità accertate e notificate dall’O.d.C. all’ente gestore e da questi
all’azienda assegnataria nel corso dell'attività di sorveglianza.
10. Svolgimento di manifestazioni in Viale Dante:
In caso di contestuale svolgimento in Viale Dante di manifestazioni promosse dal Comune,
l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di sospendere il mercato ovvero di spostarlo in
altra area idonea, mediante l’individuazione, in accordo con l’ente gestore, di area alternativa e
periodo di trasferimento. Eventuali sospensioni o spostamenti saranno comunicati agli operatori e
pubblicizzati con congruo anticipo, salvo cause di forza maggiore.

Le presenti norme di regolamentazione del Mercato Contadino Campagna Amica di Tione di
Trento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali con esse
incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.
Per presa visione ed accettazione

data:_____________

timbro e firma____________________________
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