
CITTÀ DI BOLLATE
Città Metropolitana di Milano

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL
MERCATO CONTADINO DI BOLLATE

riservato alla vendita diretta
da parte degli imprenditori agricoli

L'Amministrazione  Comunale,  ai  sensi  dell’articolo  8  del  Disciplinare  del  mercato  contadino  di  Bollate 

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 15/12/2015 e modificato con deliberazione di  

Consiglio Comunale n. 44 del 01/07/2021) e in applicazione dei contenuti del  D.M. 20 novembre 2007 

intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'individuazione di un soggetto a cui affidare la 

gestione  del  mercato  riservato  alla  vendita  diretta  di  prodotti  agricoli  effettuata  unicamente  da  

imprenditori operanti nel settore.

Come indicato all’articolo 4 del Disciplinare citato, il mercato si svolgerà in Bollate, porzione di Piazza della  

Resistenza (come da planimetria allegata), il  1° e il  3° sabato di ogni mese (agosto escluso) con orari e 

modalità  meglio  dettagliate  al  comma  1  del  medesimo  articolo,  ispirandosi  alle  finalità  contenute 

nell'articolo 1 del Disciplinare stesso.

L'intento  dell’Amministrazione  Comunale  è  mantenere il  Mercato  Contadino  di  Bollate  quale  punto  di  

eccellenza nella vendita diretta tra produttori e consumatori, al pari delle edizioni degli anni precedenti.

In particolare si richiede che l’iniziativa in argomento continui a mantenere le caratteristiche e a perseguire 

i fini predeterminati dal Disciplinare rivolti a:

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

• accorciare  la filiera produttiva,  privilegiando il commercio di prodotti provenienti da aziende agricole 

aventi sede in ambito regionale o da Province extra regionali  immediatamente limitrofe alla Regione  

Lombardia, a cui potranno affiancarsi fino a due eccellenze territoriali (produttori agricoli c.d. “ospiti”) 

provenienti da Province diverse, con i limiti temporali di partecipazione indicati nell’articolo 5, comma 3 

lettera a) del Disciplinare;
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• 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.

È  quindi  intenzione dell’Amministrazione mantenere in essere  i  suddetti obiettivi  tramite l’affidamento  

diretto del mercato ad un soggetto gestore, definito Comitato Promotore, i cui compiti sono individuati 

nell'articolo 8 del Disciplinare.

I soggetti interessati, produttori singoli od associati, consorzi di produttori agricoli, associazioni di produttori 

e  di  categoria,  presentano  la  propria  domanda  indirizzandola  al  Comune  di  Bollate  –  Ufficio  SUAP  e 

Commercio - utilizzando l'apposito modulo allegato al presente avviso che dovrà essere compilato in tutte 

le sue parti. In caso di più aziende singole che intendano gestire unitariamente il mercato agricolo occorre  

compilare singole domande, inviandole contemporaneamente da unica casella PEC.

Allegare   ogni documentazione utile e valida ai fini della valutazione della manifestazione di interesse  .

Nella domanda dovranno essere autocertificati:

✔ il possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 228/2001

✔ l’impegno a garantire lo svolgimento del mercato per tutte le edizioni programmate, salvo eventuali 

interruzioni periodiche, comunque preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale

✔ i prodotti aziendali oggetto di vendita, la quantità e il periodo di commercializzazione

✔ la tipologia dell'impresa mediante l'indicazione delle colture e/o allevamenti

✔ le  caratteristiche  della  conduzione  aziendale,  con  indicazione  dei  nominativi  dei  soggetti  che 

contribuiscono all'attività agricola (es. soci, familiari coadiuvanti, personale dipendente).

Il modulo, completo di allegati, dovrà pervenire entro il giorno 4 settembre 2022 alle ore 23:59 al Comune 

di Bollate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: “comune.bollate@legalmail.it”

L’ufficio SUAP e Commercio provvederà alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute con 

relativa documentazione e predisporrà specifica e motivata graduatoria.

Si precisa sin d'ora che il presente invito non vincola l'Amministrazione Comunale, con ciò intendendo che 

le  manifestazioni  di  interesse  presentate  non  determineranno l'insorgere  di  diritti  in  capo al  soggetto 

richiedente, se non quello di essere valutato ai fini della predisposizione della graduatoria.

Il  soggetto che, secondo l'ordine della  graduatoria si  collocherà al primo posto, assumerà in seguito la  
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qualifica  di  “Comitato  Promotore”  ai  fini  della  gestione  del  mercato  agricolo  e  riceverà  tempestiva 

comunicazione dell’avvenuta assegnazione, a cui dovrà dare riscontro per accettazione.

Il Responsabile del procedimento è il  Dott. Pianif. Terr.  Francesco Gennaio, Responsabile PO del Servizio 

Pianificazione del Territorio, SUE, SUAP e Commercio.

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente procedimento è possibile contattare l’Ufficio SUAP e  

Commercio ai nn. 02.35005.418/490 – e-mail: attivita.produttive@comune.bollate.mi.it

Il presente avviso è pubblicato per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del Comune di Bollate e  

sul sito istituzionale dell’Ente.

I  dati  personali  raccolti  nel  presente  procedimento  amministrativo  sono  trattati  in  modo  lecito  e 

trasparente  dall’Ufficio  SUAP  e  Commercio  per  finalità  istituzionali  e/o  per  obblighi  di  legge  e/o  

precontrattuali  o  contrattuali.  Il  trattamento  degli  stessi  avviene  ad  opera  di  soggetti  impegnati  alla  

riservatezza,  con  logiche  correlate  alle  finalità  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la 

protezione dei dati.

Titolare del trattamento dei dei dati è il  Comune di Bollate C.F./P. IVA 00801220153, al quale ci si può  

rivolgere  per  l’esercizio  dei  diritti  degli  interessati,  scrivendo  all’indirizzo  email 

privacy.ediliziasuap@comune.bollate.mi.it

Il Comune di Bollate ha nominato ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile 

della  Protezione  dei  Dati  Personali  che  potrà  essere  contattato,  anche  per  l’esercizio  dei  diritti  degli  

interessati,  all’indirizzo  email:  dpo@comune.bollate.mi.it  o  via  posta  all’indirizzo  PDO  c/o  Comune  di 

Bollate, Piazza Aldo Moro n. 1 Bollate 20021 (MI).

Bollate, 5 agosto 2022

per Il Dirigente
Area Gestione del Territorio
arch. Luciano Giorgio Tonetti

Il Responsabile
Servizi Pianificazione del Territorio, SUE, SUAP e Commercio

Dott. Pianif. Terr. Francesco Gennaio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il testo 
cartaceo e la firma autografa. L'originale digitale è conservato agli atti dell'Amministrazione Comunale 

Allegato A) – Modulo manifestazione di interesse
Allegato B) – Disciplinare
Allegato C) - Planimetria
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