BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NEL
“MERCATALE DELLA VALDELSA”
COMUNI DI MONTERIGGIONI, POGGIBONSI E SAN GIMIGNANO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO
Visto il protocollo d’intesa tra i comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni,
Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano, per la realizzazione di un progetto di Filiera Corta
denominato “Mercatale della Valdelsa” rivolto alla commercializzazione e valorizzazione delle
produzioni del territorio;
Vista la Carta ed il Disciplinare del “Mercatale della Valdelsa” per la disciplina delle manifestazioni
di filiera corta e del mercato dei produttori agricoli, approvati dai sopracitati comuni;
Viste le schede approvate dai comuni relative ai dettagli (periodicità, localizzazione, numero dei
posteggi, numero degli altri spazi, orari, ecc.) dei mercati dei produttori agricoli che si terranno nei
singoli comuni;
RENDE NOTO
1. Oggetto del bando
E’ indetto bando pubblico per l’assegnazione in concessione biennale dei posteggi nei mercati dei
produttori agricoli “Mercatale della Valdelsa”, nei seguenti comuni: Monteriggioni, Poggibonsi e
San Gimignano, come dettagliati nelle relative schede, riportate negli allegati “B/C/D/E/F”. In
occasione del presente bando anche gli operatori assegnatari di posteggio sono chiamati a
ripresentare la domanda di assegnazione del posteggio.
2. Requisiti di partecipazione al bando
Possono partecipare al Mercatale della Valdelsa, per i posteggi disponibili nei vari mercatali, gli
imprenditori agricoli singoli o associati così come definiti dall’art. 2135 del Codice Civile e s.m. e i.,
regolarmente iscritti al Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A. nella sezione
imprenditori agricoli:
a) in possesso di autorizzazione sanitaria, o della registrazione o del riconoscimento, ai sensi
rispettivamente degli artt. 10 o 5 del d.p.g.r. 40/R/2006 e ss.mm. e ii., “Regolamento di attuazione
del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari” e del “Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale”;
b) in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 228/2001 ; e ss.mm. e ii
c) non essere stato sottoposto a misure D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
3. Oneri a carico del produttore assegnatario
L‘assegnazione dei posteggi comporta per l’interessato l’accettazione di quanto riportato nella
Carta, nel Progetto e nel Disciplinare del Mercatale della Valdelsa, nonché l’impegno per lo stesso
a garantire la propria presenza a tutte le edizioni dell’anno in corso, tenendo conto della
stagionalità delle proprie produzioni e salvo giustificato motivo.
4. Soggetti interessati
Gli interessati, possono presentare domanda per l’assegnazione in concessione biennale di uno o
più posteggi in uno o più mercati del “Mercatale della Valdelsa”, specificando la categoria
merceologica prevalente per la quale si intende concorrere.

5. Modalità di presentazione delle domande
Le domande redatte in competente bollo (€ 16,00), esclusivamente sul modello di cui all’allegato
“A”, dovranno essere trasmesse, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec:
suap.poggibonsi@postacert.toscana.it.
Il modello di domanda allegato “A”, è reperibile sui siti internet dei singoli comuni.
6. Termini di presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’albo del
Comune di Poggibonsi. Farà fede quale data di presentazione la ricevuta di avvenuta consegna
della
posta
elettronica
certifica
rilasciata
dal
sistema
per
l’indirizzo
pec
suap.poggibonsi@postacert.toscana.it.
7. Modalità di valutazione delle domande
Le domande saranno esaminate dal Comitato del Mercatale, che predisporrà le graduatorie
provvisorie per ogni singolo mercato del “ Mercatale della Valdelsa” in base alle seguenti modalità
di attribuzione di punteggio e in caso di parità ai seguenti criteri e priorità:

MERCATALE POGGIBONSI
Attribuzione del punteggio (punteggio max attribuibile 30 punti):
- Attribuzione per professionalità acquisita nel Mercatale della Valdelsa: max 10 punti
presenze maturate durante le edizioni del Mercatale della Valdelsa fino alla data di pubblicazione del
presente bando.
Modalità di assegnazione del punteggio
Punti 10: vengono attribuiti al produttore assegnatario di posteggio da precedente bando e che non abbia
effettuato più di tre assenze in un anno per singolo mercatale nel periodo dal 1/01/2015 fino alla
pubblicazione del presente bando; (partecipante A)
Punti da attribuire mediante calcolo: vengono attribuiti al produttore ospite (non assegnatario di
posteggio) mediante l’utilizzo della seguente formula matematica che abbia partecipato al singolo
mercatale nel periodo dal 1/01/2015 fino alla pubblicazione del presente bando (partecipante B):
es. di calcolo
punti attribuiti al partecipante A: 10
punti da attribuire al partecipante B =( n. presenze X 10)/n. _____ edizioni mercatale

- Attribuzione punteggio di filiera (prossimità dell’azienda agricola stabilita in base alla propria unità
produttiva nel Comune dove si svolge l’iniziativa): max 20 punti
-

appartenenza dell’Impresa al territorio del Comune dove si svolge il mercatale: punti 20;
appartenenza dell’Impresa al territorio dei Comuni aderenti al progetto: punti 10;
appartenenza dell’Impresa al territorio dei Comuni della Provincia di Siena: punti 5
appartenenza dell’Impresa al territorio dei comuni ubicati nel territorio della Regione Toscana:
punti 3;
appartenenza dell’Impresa al territorio dei comuni ubicati fuori dal territorio della Regione
Toscana: punti 0;

Criteri di priorità
A parità di punteggio si dovrà ricorrere ai seguenti criteri in ordine di priorità:
a) essere in possesso di:
I. certificazioni biologiche di cui al Regolamento CE 834/2007 e Regolamento CE 889/2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
II. marchio agri/qualità di cui alla L.R. 25/1999 e rispettivo Regolamento Regionale di
attuazione n. 47 del 2 settembre 2004;
b) sorteggio.

MERCATALE SAN GIMIGNANO
Attribuzione del punteggio (punteggio max attribuibile 30 punti):
- Attribuzione per professionalità acquisita nel Mercatale della Valdelsa: max 20 punti
presenze maturate durante le edizioni del Mercatale della Valdelsa fino alla data di pubblicazione del
presente bando.
Modalità di assegnazione del punteggio
Punti 20: vengono attribuiti al produttore assegnatario di posteggio da precedente bando e che non abbia
effettuato più di tre assenze in un anno per singolo mercatale nel periodo dal 1/01/2015 fino alla
pubblicazione del presente bando; (partecipante A)
Punti da attribuire mediante calcolo: vengono attribuiti al produttore ospite (non assegnatario di
posteggio) mediante l’utilizzo della seguente formula matematica che abbia partecipato al singolo
mercatale nel periodo dal 1/01/2015 fino alla pubblicazione del presente bando (partecipante B):
es. di calcolo
punti attribuiti al partecipante A: 20
punti da attribuire al partecipante B =( n. presenze X 20)/n. _____ edizioni mercatale

- Attribuzione punteggio di filiera (prossimità dell’azienda agricola stabilita in base alla propria unità
produttiva nel Comune dove si svolge l’iniziativa): max 10 punti
-

appartenenza dell’Impresa al territorio del Comune dove si svolge il mercatale: punti 10;
appartenenza dell’Impresa al territorio dei Comuni aderenti al progetto: punti 10;
appartenenza dell’Impresa al territorio dei Comuni della Provincia di Siena: punti 5;
appartenenza dell’Impresa al territorio dei comuni ubicati nel territorio della Regione Toscana:
punti 5;
appartenenza dell’Impresa al territorio dei comuni ubicati fuori dal territorio della Regione
Toscana: punti 0;

Criteri di priorità
a) essere in possesso di:
I. certificazioni biologiche di cui al Regolamento CE 834/2007 e Regolamento CE 889/2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
II. marchio agri/qualità di cui alla L.R. 25/1999 e rispettivo Regolamento Regionale di
attuazione n. 47 del 2 settembre 2004;
b) sorteggio.

MERCATALE CASTELLINA SCALO - MONTERIGGIONI
Attribuzione del punteggio (punteggio max attribuibile 30 punti):
- Attribuzione per professionalità acquisita nel Mercatale della Valdelsa: max 10 punti
presenze maturate durante le edizioni del Mercatale della Valdelsa fino alla data di pubblicazione del
presente bando.
Modalità di assegnazione del punteggio
Punti 10: vengono attribuiti al produttore assegnatario di posteggio da precedente bando e che non abbia
effettuato più di tre assenze in un anno per singolo mercatale nel periodo dal 1/01/2015 fino alla
pubblicazione del presente bando; (partecipante A)
Punti da attribuire mediante calcolo: vengono attribuiti al produttore ospite (non assegnatario di
posteggio) mediante l’utilizzo della seguente formula matematica che abbia partecipato al singolo
mercatale nel periodo dal 1/01/2015 fino alla pubblicazione del presente bando (partecipante B):
es. di calcolo
punti attribuiti al partecipante A: 10
punti da attribuire al partecipante B =( n. presenze X 10)/n. _____ edizioni mercatale

- Attribuzione punteggio di filiera (prossimità dell’azienda agricola stabilita in base alla propria unità
produttiva nel Comune dove si svolge l’iniziativa): max 20 punti
-

appartenenza dell’Impresa al territorio del Comune dove si svolge il mercatale: punti 20;
appartenenza dell’Impresa al territorio dei Comuni aderenti al progetto: punti 10;
appartenenza dell’Impresa al territorio dei Comuni della Provincia di Siena: punti 5
appartenenza dell’Impresa al territorio dei comuni ubicati nel territorio della Regione Toscana:
punti 3;
appartenenza dell’Impresa al territorio dei comuni ubicati fuori dal territorio della Regione
Toscana: punti 0;

Criteri di priorità
A parità di punteggio si dovrà ricorrere ai seguenti criteri in ordine di priorità:
a) essere in possesso di:
I. certificazioni biologiche di cui al Regolamento CE 834/2007 e Regolamento CE 889/2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
II. marchio agri/qualità di cui alla L.R. 25/1999 e rispettivo Regolamento Regionale di
attuazione n. 47 del 2 settembre 2004;
b) sorteggio.

MERCATALE TOGNAZZA - MONTERIGGIONI
Attribuzione del punteggio (punteggio max attribuibile 30 punti):
- Attribuzione per professionalità acquisita nel Mercatale della Valdelsa: max 10 punti

presenze maturate durante le edizioni del Mercatale della Valdelsa fino alla data di pubblicazione del
presente bando.
Modalità di assegnazione del punteggio
Punti 10: vengono attribuiti al produttore assegnatario di posteggio da precedente bando e che non abbia
effettuato più di tre assenze in un anno per singolo mercatale nel periodo dal 1/01/2015 fino alla
pubblicazione del presente bando; (partecipante A)
Punti da attribuire mediante calcolo: vengono attribuiti al produttore ospite (non assegnatario di
posteggio) mediante l’utilizzo della seguente formula matematica che abbia partecipato al singolo
mercatale nel periodo dal 1/01/2015 fino alla pubblicazione del presente bando (partecipante B):
es. di calcolo
punti attribuiti al partecipante A: 10
punti da attribuire al partecipante B =( n. presenze X 10)/n. _____ edizioni mercatale

- Attribuzione punteggio di filiera (prossimità dell’azienda agricola stabilita in base alla propria unità
produttiva nel Comune dove si svolge l’iniziativa): max 20 punti
-

appartenenza dell’Impresa al territorio del Comune dove si svolge il mercatale: punti 20;
appartenenza dell’Impresa al territorio dei Comuni aderenti al progetto: punti 10;
appartenenza dell’Impresa al territorio dei Comuni della Provincia di Siena: punti 5
appartenenza dell’Impresa al territorio dei comuni ubicati nel territorio della Regione Toscana:
punti 3;
appartenenza dell’Impresa al territorio dei comuni ubicati fuori dal territorio della Regione
Toscana: punti 0;

Criteri di priorità
A parità di punteggio si dovrà ricorrere ai seguenti criteri in ordine di priorità:
a) essere in possesso di:
I. certificazioni biologiche di cui al Regolamento CE 834/2007 e Regolamento CE 889/2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
II. marchio agri/qualità di cui alla L.R. 25/1999 e rispettivo Regolamento Regionale di
attuazione n. 47 del 2 settembre 2004;
b) sorteggio.

MERCATALE CASTELLO MONTERIGGIONI
Attribuzione del punteggio (punteggio max attribuibile 50 punti):
- Attribuzione per professionalità acquisita nel Mercatale della Valdelsa: max 10 punti
presenze maturate durante le edizioni del Mercatale della Valdelsa fino alla data di pubblicazione del
presente bando.
Modalità di assegnazione del punteggio
Punti 10: vengono attribuiti al produttore assegnatario di posteggio da precedente bando e che non abbia
effettuato più di tre assenze in un anno per singolo mercatale nel periodo dal 1/01/2015 fino alla
pubblicazione del presente bando; (partecipante A)

Punti da attribuire mediante calcolo: vengono attribuiti al produttore ospite (non assegnatario di
posteggio) mediante l’utilizzo della seguente formula matematica che abbia partecipato al singolo
mercatale nel periodo dal 1/01/2015 fino alla pubblicazione del presente bando (partecipante B):
es. di calcolo
punti attribuiti al partecipante A: 10
punti da attribuire al partecipante B =( n. presenze X 10)/n. _____ edizioni mercatale

- Attribuzione punteggio di filiera (prossimità dell’azienda agricola stabilita in base alla propria unità
produttiva nel Comune dove si svolge l’iniziativa): max 20 punti
-

appartenenza dell’Impresa al territorio del Comune dove si svolge il mercatale: punti 20;
appartenenza dell’Impresa al territorio dei Comuni aderenti al progetto: punti 10;
appartenenza dell’Impresa al territorio dei Comuni della Provincia di Siena: punti 5
appartenenza dell’Impresa al territorio dei comuni ubicati nel territorio della Regione Toscana:
punti 3;
appartenenza dell’Impresa al territorio dei comuni ubicati fuori dal territorio della Regione
Toscana: punti 0;

- Attribuzione punteggio per partecipazione ad altri mercatali del Comune di Monteriggioni: max
20 punti
Punti 10: vengono attribuiti al produttore assegnatario di posteggio al mercatale di Castellina Scalo;
Punti 10: vengono attribuiti al produttore assegnatario di posteggio al mercatale di Tognazza;

Criteri di priorità
A parità di punteggio si dovrà ricorrere ai seguenti criteri in ordine di priorità:
a) essere in possesso di:
I. certificazioni biologiche di cui al Regolamento CE 834/2007 e Regolamento CE 889/2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
II. marchio agri/qualità di cui alla L.R. 25/1999 e rispettivo Regolamento Regionale di
attuazione n. 47 del 2 settembre 2004;
b) sorteggio.
8. Modalità di formazione delle graduatorie
Le graduatorie provvisorie predisposte dal Comitato del Mercatale, saranno pubblicate all’Albo
comunale del Comune di Poggibonsi per giorni quindici consecutivi e sui siti internet dei singoli
comuni di cui al presente bando.
Eventuali ricorsi alle graduatorie provvisorie pubblicate, dovranno pervenire, al Comune di
Poggibonsi entro quindici giorni dalla pubblicazione mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo suap.poggibonsi@postacert.toscana.it
Trascorso il termine di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di cui sopra:
1) nel caso che non siano pervenuti ricorsi, il Comune di Poggibonsi, notizierà in merito i vari
comuni che provvederanno con determinazione dirigenziale ad approvare le graduatorie in forma
definitiva.
2) nel caso che siano pervenuti ricorsi, il Comitato del Mercatale esaminerà gli stessi, comunicando
ai ricorrenti, tramite il Comune di Poggibonsi, l’accoglimento o il diniego degli stessi
a) Nel caso di diniego sui ricorsi presentati, il Comune di Poggibonsi, notizierà i vari comuni che
provvederanno, con determinazione dirigenziale, ad approvare le graduatorie in forma definitiva.

b) Nel caso di accoglimento di uno o più ricorsi, il Comitato del Mercatale provvederà alla
predisposizione di nuove graduatorie per i comuni interessati dai ricorsi. Il Comune di Poggibonsi
notizierà in merito i vari comuni che provvederanno con determinazione dirigenziale ad approvare
le graduatorie in forma definitiva.
9. Cause di esclusione
Costituiscono cause di esclusione:
a) la presentazione della domanda al di fuori dei termini previsti dal bando
b) il mancato possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente bando.
10. Prevalenza della categoria merceologica per lo spazio assegnato
L’operatore che risulterà assegnatario dello spazio per una determinata categoria merceologica,
dovrà garantire in termini di prevalenza la messa in vendita dei prodotti appartenenti a quella
categoria merceologica, ma potrà comunque procedere anche alla vendita di altri prodotti di
propria produzione, con particolare riferimento alla stagionalità.
11. Compartecipazione finanziaria degli assegnatari
E’ prevista una quota di compartecipazione alle spese per ogni posteggio assegnato per ciascuna
edizione del Mercatale, pari a € 10,00, da pagare al comune competente territorialmente, con le
modalità indicate dal servizio competente. La quota comprende il canone di occupazione di suolo
pubblico.
Le quote dovranno essere pagate in via preventiva e con cadenza trimestrale.
12. Norme finali:
In qualsiasi momento, le singole amministrazioni possono variare il giorno o i giorni, il luogo o i
luoghi, gli orari di svolgimento delle singole manifestazioni con semplice preavviso scritto agli
assegnatari anche via mail.
13. Trattamento dei dati personali:
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, saranno trattati nel rispetto delle norme
sulla tutela della privacy, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.). I dati verranno archiviati e
trattati nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al
citato Codice presentando richiesta direttamente presso il SUAP del Comune di Poggibonsi.
Elenco allegati
Allegato A - Schema di domanda
Allegato B.B/1 - Spazi e scheda di Poggibonsi
Allegati C.C/1 - Spazi e scheda di San Gimignano
Allegati D.D/1 - Spazi e scheda di Castellina Scalo - Monteriggioni
Allegati E.E/1 - Spazi e scheda di Tognazza - Monteriggioni
Allegati F.F/1 - Spazi e scheda di Castello - Monteriggioni
Poggibonsi, 10/07/2017
Il Dirigente del Settore
Federalismo e Servizi al Cittadino
(dott. Vincenzo Pisino)
firmato digitalmente

bollo € 16,00
ALLEGATO A)

Allo Sportello Unico delle Attività Produttive
del Comune di Poggibonsi
suap.poggibonsi@postacert.toscana.it

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO/I
NEL MERCATALE DELLA VALDELSA
Il/La sottoscritto/a:
cognome _________________________________________nome__________________________________________
data di nascita _________________________cittadinanza____________________________________ sesso: M F
luogo di nascita: stato__________________ provincia _________ comune ___________________________________
residenza: provincia ______comune ________________________________________via/p.zza/ecc. _______________
_________________ ________n° ________C.A.P.__________________ tel. _________________________________
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
titolare di permesso/carta di soggiorno per ________________________________________ n°
___________________
rilasciato/a da________________________________il___________________con validità fino al _________________
in qualità di:
barrare , il rettangolo (

)

Titolare dell’omonima impresa individuale:
C.F.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel comune di _____________________________________________________provincia ________________
via/p.zza/ecc ____________________________________________ n.________ CAP _______tel._________________
n. di iscrizione al Registro Imprese ____________________________ CCIAA di __________________dal__________
Legale rappresentante della società:
C.F.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale _____________________________________________________________________
con sede nel comune di _______________________________________________________ provincia _____________
via/p.zza/ecc ____________________________________________ n.________ CAP _______tel._________________
n. di iscrizione al Registro Imprese ____________________________ CCIAA di __________________dal__________
CHIEDE
l’assegnazione in concessione biennale del/dei posteggio/i di seguito indicato/i (barrare per ogni comune per cui si
partecipa, il rettangolo ( ) relativo alla voce sotto riportata e la relativa scheda):

Poggibonsi
San Gimignano
Castellina Scalo - Monteriggioni
Tognazza - Monteriggioni
Castello - Monteriggioni

Allegato B

COMUNE DI POGGIBONSI
localizzazione: Piazza Rosselli e Piazza Berlinguer (area pedonale)
periodicità di svolgimento: secondo sabato del mese
orario di svolgimento: dalle ore 9.00 – alle ore 13.00 (ore 8:00-12:00 nei mesi di luglio e agosto)
numero di posteggi: 22
dimensioni dei posteggi 3mt x 3 mt :

carne suina e prodotti derivati e/o trasformati

carne bovina e prodotti derivati e/o trasformati e latte sfuso

carni avicole (galline, piccioni, tacchini, faraone, ecc) e uova e prodotti derivati e/o trasformati

carni cunicole (conigli, ecc.) e prodotti derivati e/o trasformati

formaggi ovini

formaggi vaccini (di mucca) in via prioritaria o ovini

formaggi caprini

farine, legumi, cerali e prodotti derivati e/o trasformati

ortofrutta

conserve, marmellate o trasformati in genere

pane e prodotti di forneria e/o dolci

vino, grappe, distillati e olio

miele e prodotti correlati

prodotti ittici (pesce fresco)

piante e fiori

Allegato B/1
SCHEDA MERCATALE DELLA VALDELSA
POGGIBONSI PIAZZA ROSSELLI - PIAZZA BERLINGUER (area pedonale)
Localizzazione: Piazza Rosselli e Piazza Berlinguer (area pedonale)
Periodicità: secondo sabato del mese
Orario di vendita: 9.00 – 13.00 (ore 8:00-12:00 nei mesi di luglio e agosto)
Posteggi:
- n. 22 posteggi destinati agli imprenditori agricoli di dimensioni di 3x3 mt ciascuno (ad eccezione del
posteggio occupato dal distributore di latte fresco o da produttori con mezzi straordinari ), di norma così ripartiti
per categoria merceologica, con la possibilità di modifica direttamente dall’ufficio competente (SUAP):
- n. 1 carne suina e prodotti derivati e/o trasformati;
- n. 1 carne bovina e prodotti derivati e/o trasformati;
- n. 1 carni avicole (galline, piccioni, tacchini, faraone, ecc) e uova e prodotti derivati e/o trasformati;
- n. 1 carni cunicole (conigli, ecc.) e prodotti derivati e/o trasformati;
- n. 1 formaggi ovini;
- n. 1 formaggi vaccini (di mucca) in via prioritaria o ovini;
- n. 1 formaggi caprini in via prioritaria o ovini;
- n. 2 farine, legumi, cerali e prodotti derivati e/o trasformati;
- n. 4 ortofrutta;
- n. 2 conserve, marmellate o trasformati in genere;
- n. 1 pane e prodotti di forneria e/o dolci;
- n. 2 vino, grappe, distillati e olio;
- n. 1 miele e prodotti correlati;
- n. 1 prodotti ittici (pesce fresco);
- n. 1 latte sfuso;
- n. 1 piante e fiori;
Il numero dei produttori per categoria si riferisce al numero massimo ammissibile all’interno del mercato. Fatta
salva la prevalenza delle merci attinenti la categoria indicata, sono comunque ammesse le produzioni proprie, in
via del tutto residuale e in accordo con gli organizzatori.
•
•
•
•

Altri spazi: n. 3 posteggi così ripartiti:
- posteggi destinati a imprenditori agricoli ospiti
- posteggi destinata a piccoli artigiani locali che operano nel rispetto dell’ambiente e utilizzano materiali
naturali
- posteggi destinati ad operatori locali della trasformazione, del commercio, della ristorazione, del turismo, ad
associazioni di promozione del territorio, alle ONLUS, ai GAS e agli Enti Pubblici, purché per prodotti ed attività
riconducibili al territorio su cui agisce il Mercatale e non in diretta concorrenza con i prodotti venduti al
Mercatale.
La dimensione di ogni posteggio sono generalmente di 3x3 mt., fatte salve le iniziative specifiche legate alla
promozione del territorio o ad altre esigenze determinate dall’organizzazione (Il posteggio è la superficie massima
occupabile dal banco vendita, dalla merce, dall’eventuale frigorifero o da altra strumentazione utilizzata).
• Viabilità:
- L’ingresso dei concessionari nell’area del Mercatale è consentito dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 7:00 alle
ore 8:00 nei mesi di luglio e agosto.
- Entro le ore 14,00 tutte le attrezzature dovranno essere rimosse e gli operatori dovranno lasciare libera l’area
del Mercatale.
- E’ ammesso l'accesso all'area del Mercatale solamente per effettuare le operazioni di scarico/carico della merce
nelle fasce orarie 8,00-9,00 e 13,00-14,00 e dalle ore 7-8 e 12-13 nei mesi di luglio e agosto.
● Smal mento dei rifiuti: L’operatore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle
attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere,
secondo le norme della raccolta differenziata, da lasciare in loco. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine
dell’utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell’attività di
vendita.

Allegato C
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
localizzazione: P.zza delle Erbe o p.za S. Agostino
periodicità di svolgimento: seconda domenica del mese
orario di svolgimento: dalle ore 9.00 – alle ore 13.00 (ore 8:00-12:00 nei mesi di luglio e agosto)
numero di posteggi: 20
dimensioni dei posteggi: 3mt x 3 mt

n. 3 carne bovina, suina, ovina e prodotti derivati e/o trasformati
n. 2 carni avicole (galline, piccioni, tacchini, faraone ecc.), carni leporidi (conigli) in genere e prodotti derivati e/o
trasformati e uova;

n. 2 formaggio vaccino, caprino e pecorino;

n. 1 farine e legumi
n. 5 ortofrutta
n. 1 spezie ed erbe aromatiche
n. 2 conserve e marmellate;

n. 2 miele e prodotti correlati
n. 1 sementi,piante e fiori con prevalenza da ortaggi e frutta;

n. 1 latte sfuso

Allegato C/1
SCHEDA MERCATALE DELLA VALDELSA
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Localizzazione: P.zza delle Erbe o p.za S. Agostino
Periodicità: seconda domenica del mese
Orario di vendita: 8:00 – 13:00
Posteggi: n. 20 posteggi destinati agli imprenditori agricoli della dimensione di mt 3x3 (ad eccezione del posteggio
occupato dal distributore di latte fresco o da produttori con mezzi straordinari), ripartiti per categoria merceologica
nel modo seguente:
-

n. 3 carne bovina, suina, ovina e prodotti derivati e/o trasformati;
n. 2 carni avicole (galline, piccioni, tacchini, faraone ecc.), carni leporidi (conigli) in genere e prodotti
derivati e/o trasformati e uova;
n. 2 formaggio vaccino, caprino e pecorino;
n. 1 farine e legumi;
n. 5 ortofrutta;
n. 1 spezie ed erbe aromatiche;
n. 2 conserve e marmellate;
n. 2 miele e prodotti correlati;
n. 1 sementi,piante e fiori con prevalenza da ortaggi e frutta;
n. 1 latte sfuso.

Fatta salva la prevalenza delle merci attinenti la categoria indicata, sono comunque ammesse le produzioni stagionali
proprie.
Altri spazi:
- n. 5 posteggi destinati ad imprenditori agricoli ospiti, oppure ad operatori locali della trasformazione, del
commercio, della ristorazione, del turismo, ad associazioni di promozione del territorio, alle ONLUS, ai GAS e
agli Enti Pubblici, purché per prodotti ed attività riconducibili al territorio su cui agisce il Mercatale e non in
diretta concorrenza con i prodotti venduti al Mercatale.
- La dimensione di ogni posteggio è di 3x3 mt., fatte salve esigenze legate ad iniziative specifiche, legate alla
promozione del territorio o ad altre esigenze determinate dall’organizzazione
- La partecipazione in qualità di ospite comporta ai sensi dell’art. 8 del disciplinare il pagamento di € 50,00 per
la partecipazione ad ogni edizione.
Viabilità:
- L’ingresso dei concessionari nell’area del Mercatale è consentito dalle ore 7,00 alle ore 8,00.
- Entro le ore 14,00 tutte le attrezzature dovranno essere rimosse e gli operatori dovranno lasciare libera
l’area del Mercatale.
La dislocazione dei posteggi è rappresentata nella planimetria allegata. Il posteggio è la superficie massima occupabile
dal banco vendita, dalla merce, dall’eventuale frigorifero o da altra strumentazione utilizzata.
Smaltimento dei rifiuti è a carico della Amministrazione. L’operatore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato
durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli
accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori, secondo le norme della raccolta
differenziata. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell’utilizzazione del medesimo, debbono consistere
nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell’attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche
facendo uso all’occorrenza di appositi prodotti, indicati dalla Amministrazione Comunale, a cura e spese del
concessionario
Dato il carattere sperimentale della iniziativa, l’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento, la facoltà di
apportare modifiche e/o di sospendere il Mercatale.
N.B. In presenza di eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale o in altri casi di necessità o forza maggiore o altri
insindacabili motivi che rendano impraticabile lo svolgimento della manifestazione nell’ordinaria ubicazione, data od
orario di effettuazione, l’Amministrazione Comunale stessa si riserva la facoltà di modificare, a propria discrezione e
senza che i concessionari di posteggio o qualunque altro soggetto possa accampare diritti o risarcimenti di alcun
genere, la sede, la data e l’orario di svolgimento del Mercatale, dandone avviso agli operatori tramite i propri uffici,
anche in modo informale.
Il trasferimento della manifestazione avverrà, di preferenza, in P.za S. Agostino, fatta salva la possibilità di individuare
altro luogo deputato idoneo dall’Amministrazione.

Allegato D
COMUNE DI MONTERIGGIONI
localizzazione: Castellina a Scalo - nel parcheggio adiacente la casa dell’acqua
periodicità di svolgimento: primo sabato del mese
orario di svolgimento: dalle ore 9.00 – alle ore 13.00 (ore 8:00-12:00 nei mesi di luglio e agosto)
numero di posteggi: n. 15
dimensioni dei posteggi: 3mt x 3 mt



n. 3 carne bovina, suina, ovina, avicole (galline, piccioni, tacchini, faraone ecc.), carni leporidi (conigli) e
prodotti derivati e/o trasformati;



n. 2 formaggio vaccino, caprino e pecorino;



n. 1 farine e legumi



n. 5 ortofrutta



n. 3 spezie ed erbe aromatiche, conserve e marmellate, miele e prodotti correlati



n. 1 vino ,grappe distillati e olio

Allegato D/1
SCHEDA MERCATALE DELLA VALDELSA
Comune di Monteriggioni - CASTELLINA SCALO

●
●
●
●

Localizzazione: Castellina a Scalo - Monteriggioni nel parcheggio adiacente la casa dell’acqua
Periodicità: primo sabato del mese
Orario di vendita: dalle ore 9.00 – alle ore 13.00 (ore 8:00-12:00 nei mesi di luglio e agosto)
Posteggi: n. 15 posteggi destinati agli imprenditori agricoli di dimensioni di 3x3 mt ciascuno (ad eccezione
del posteggio occupato da produttori con mezzi straordinari), di norma così ripartiti per categoria
merceologica, con la possibilità di modifica direttamente dall’ufficio competente (SUAP):

- n. 3 carne bovina, suina, ovina, avicole (galline, piccioni, tacchini, faraone ecc.), carni leporidi (conigli) e prodotti
derivati e/o trasformati;
- n. 2 formaggio vaccino, caprino e pecorino;
- n. 1 farine e legumi
- n. 5 ortofrutta
- n. 3 spezie ed erbe aromatiche, conserve e marmellate, miele e prodotti correlati
- n. 1 vino ,grappe distillati e olio
Fatta salva la prevalenza delle merci attinenti la categoria indicata, è comunque ammessa la vendita di altri prodotti
di propria produzione

●

Altri spazi: n. 1 posteggio destinato agli ospiti:
- imprenditori agricoli;
- operatori locali della trasformazione, del commercio, della ristorazione, del turismo, ad associazioni di
promozione del territorio, alle ONLUS, ai GAS e agli Enti Pubblici, purché per prodotti ed attività riconducibili
al territorio su cui agisce il Mercatale e non in diretta concorrenza con i prodotti venduti al Mercatale.

La dimensione di ogni posteggio sono generalmente di 3x3 mt. fatte salve le iniziative specifiche legate alla
promozione del territorio o ad altre esigenze determinate dall’organizzazione in accordo con l’ufficio SUAP del
Comune.
● Viabilità:
- L’ingresso dei concessionari nell’area del Mercatale è consentita prima e successivamente all’orario di vendita
e/o comunque per il tempo strettamente necessario per lo scarico e carico merci.
- Entro le ore 14.00 tutte le attrezzature dovranno essere rimosse e gli operatori dovranno lasciare libera l’area
del Mercatale.
- I mezzi degli operatori non potranno assolutamente essere lasciati in sosta nell'area di svolgimento del
Mercatale; dovranno obbligatoriamente essere parcheggiati nei posteggi ubicati nelle zone limitrofe.
● Smal mento dei riﬁu : L’operatore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle
attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere
e depositandoli negli appositi contenitori, secondo le norme della raccolta differenziata. Le operazioni di pulizia
del posteggio, al termine dell’utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di
qualsiasi residuo dell’attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all’occorrenza
di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.
● Il posteggio è la superficie massima occupabile dal banco vendita, dalla merce, dall’eventuale frigorifero o da
altra strumentazione utilizzata

Allegato E
COMUNE DI MONTERIGGIONI
localizzazione: Tognazza - nel parcheggio adiacente la casa dell’acqua
periodicità di svolgimento: terzo sabato del mese
orario di svolgimento: dalle ore 9.00 – alle ore 13.00 (ore 8:00-12:00 nei mesi di luglio e agosto)
numero di posteggi: n. 17
dimensioni dei posteggi: 3mt x 3 mt



n. 3 carne bovina, suina, ovina, avicole (galline, piccioni, tacchini, faraone ecc.), carni leporidi (conigli) e
prodotti derivati e/o trasformati;



n. 2 formaggio vaccino, caprino e pecorino;



n. 1 farine e legumi



n. 5 ortofrutta



n. 5 spezie ed erbe aromatiche, conserve e marmellate, miele e prodotti correlati



n. 1 vino ,grappe distillati e olio

ALLEGATO E/1
SCHEDA MERCATALE DELLA VALDELSA
COMUNE DI MONTERIGGIONI - TOGNAZZA

●
●
●
●

Localizzazione: Tognazza - nel parcheggio adiacente la casa dell’acqua.
Periodicità: terzo sabato del mese
Orario di vendita: dalle ore 9.00 – alle ore 13.00 (ore 8:00-12:00 nei mesi di luglio e agosto)
Posteggi: n. 17 posteggi destinati agli imprenditori agricoli di dimensioni di 3x3 mt ciascuno (ad eccezione
del posteggio occupato da produttori con mezzi straordinari), di norma così ripartiti per categoria
merceologica, con la possibilità di modifica direttamente dall’ufficio competente (SUAP):
-

n. 3 carne bovina, suina, ovina, avicole (galline, piccioni, tacchini, faraone ecc.), carni leporidi (conigli)
e prodotti derivati e/o trasformati;
n. 2 formaggio vaccino, caprino e pecorino
n. 1 farine e legumi
n. 5 ortofrutta
n. 5 spezie ed erbe aromatiche, conserve e marmellate, miele e prodotti correlati
n. 1 vino ,grappe distillati e olio

Il numero dei produttori per categoria si riferisce al numero massimo ammissibile all’interno del mercato.
Fatta salva la prevalenza delle merci attinenti la categoria indicata, è comunque ammessa la vendita di altri
prodotti di propria produzione

●

Altri spazi: n. 1 posteggio destinato agli ospiti:
- imprenditori agricoli;
- operatori locali della trasformazione, del commercio, della ristorazione, del turismo, ad associazioni di
promozione del territorio, alle ONLUS, ai GAS e agli Enti Pubblici, purché per prodotti ed attività riconducibili
al territorio su cui agisce il Mercatale e non in diretta concorrenza con i prodotti venduti al Mercatale.

La dimensione di ogni posteggio sono generalmente di 3x3 mt. fatte salve le iniziative specifiche legate alla
promozione del territorio o ad altre esigenze determinate dall’organizzazione in accordo con l’ufficio SUAP del
Comune.
● Viabilità:
- L’ingresso dei concessionari nell’area del Mercatale è consentita prima e successivamente all’orario di vendita
e/o comunque per il tempo strettamente necessario per lo scarico e carico merci.
- Entro le ore 14.00 tutte le attrezzature dovranno essere rimosse e gli operatori dovranno lasciare libera l’area
del Mercatale.
- I mezzi degli operatori non potranno assolutamente essere lasciati in sosta nell'area di svolgimento del
Mercatale; dovranno obbligatoriamente essere parcheggiati nei posteggi ubicati nelle zone limitrofe.
● Smal mento dei riﬁu : L’operatore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle
attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere
e depositandoli negli appositi contenitori, secondo le norme della raccolta differenziata. Le operazioni di pulizia
del posteggio, al termine dell’utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di
qualsiasi residuo dell’attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all’occorrenza
di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.
● Il posteggio è la superficie massima occupabile dal banco vendita, dalla merce, dall’eventuale frigorifero o da
altra strumentazione utilizzata

Allegato F
COMUNE DI MONTERIGGIONI
localizzazione: Castello – Piazza Roma e Piazzetta 1° Maggio
periodicità di svolgimento: calendario annuale
orario di svolgimento: dalle ore 9.00 – alle ore 19.00
numero di posteggi: n. 20 (n.15 in Piazza Roma e n. 5 in Piazzetta 1° Maggio)
dimensioni dei posteggi: 3mt x 3 mt



n. 3 carne bovina, suina, ovina, avicole (galline, piccioni, tacchini, faraone ecc.), carni leporidi (conigli) e
prodotti derivati e/o trasformati;



n. 2 formaggio vaccino, caprino e pecorino;



n. 2 farine e legumi



n. 4 ortofrutta



n. 6 spezie ed erbe aromatiche, conserve e marmellate, miele e prodotti correlati



n. 2 vino ,grappe distillati e olio



n. 1 prodotti non alimentari derivante da coltivazione e/o allevamento

ALLEGATO F/1
SCHEDA MERCATALE DELLA VALDELSA
COMUNE DI MONTERIGGIONI - CASTELLO

●
●
●

Localizzazione: Castello Piazza Roma e Piazzetta 1° Maggio
Periodicità: vengono individuate annualmente
Orario di vendita: di norma dalle 9 alle 19
Posteggi: n. 20 posteggi (n. 15 in Piazza Roma e n. 5 in Piazzetta 1° Maggio) destinati agli imprenditori
agricoli di dimensioni di 3x3 mt ciascuno (ad eccezione del posteggio occupato da produttori con mezzi
straordinari), di norma così ripartiti per categoria merceologica, con la possibilità di modifica direttamente
dall’ufficio competente (SUAP) :
● n. 3 carne bovina, suina, ovina, avicole (galline, piccioni, tacchini, faraone ecc.), carni leporidi (conigli)
e prodotti derivati e/o trasformati
● n. 2 formaggio vaccino, caprino e pecorino
● n. 2 farine e legumi
● n. 4 ortofrutta
● n. 6 spezie ed erbe aromatiche, conserve e marmellate, miele e prodotti correlati
● n. 2 vino ,grappe distillati e olio
● n. 1 prodotti non alimentari derivante da coltivazione e/o allevamento

Il numero dei produttori per categoria si riferisce al numero massimo ammissibile all’interno del mercato.
Fatta salva la prevalenza delle merci attinenti la categoria indicata, è comunque ammessa la vendita di altri
prodotti di propria produzione.

●

Altri spazi: n. 1 posteggio in piazzetta 1° Maggio destinato agli ospiti:
- imprenditori agricoli;
- operatori della trasformazione, del commercio, della ristorazione, del turismo, ad associazioni di promozione
del territorio, alle ONLUS, ai GAS e agli Enti Pubblici, purché per prodotti ed attività riconducibili al territorio
su cui agisce il Mercatale e non in diretta concorrenza con i prodotti venduti al Mercatale.

La dimensione di ogni posteggio sono generalmente di 3x3 mt. fatte salve le iniziative specifiche legate alla
promozione del territorio o ad altre esigenze determinate dall’organizzazione.
● L’ingresso dei concessionari nell’area del Mercatale è consentito mezz’ora prima e successivamente all’orario di
vendita e/o comunque per il tempo strettamente necessario per lo scarico e carico merci.
- I mezzi degli operatori non potranno assolutamente essere lasciati in sosta nell'area di svolgimento del
Mercatale; dovranno obbligatoriamente essere parcheggiati nei posteggi ubicati nelle zone limitrofe.
.
● Smal mento dei riﬁu : L’operatore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle
attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere
e depositandoli negli appositi contenitori, secondo le norme della raccolta differenziata. Le operazioni di pulizia
del posteggio, al termine dell’utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di
qualsiasi residuo dell’attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all’occorrenza
di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.
● Il posteggio è la superficie massima occupabile dal banco vendita, dalla merce, dall’eventuale frigorifero o da
altra strumentazione utilizzata

A TAL FINE DICHIARA
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti











di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;
di non aver riportato condanne per reati di cui all’art. 4 comma 6 del d.lgs. 228/2001 che impediscono l’esercizio
dell’attività;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011,
n. 159 (antimafia);
di impegnarsi a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal comune capofila;
di essere a conoscenza delle condizioni previste dal Disciplinare del Mercatale della Valdelsa e ben consapevole che
l’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto a precise prescrizioni, limitazioni o divieti per motivi di viabilità, di
carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse nonché al rispetto degli orari stabiliti;
di impegnarsi, in caso di assegnazione del posteggio richiesto, alla vendita di prodotti appartenenti a quella categoria
merceologica, potendo comunque procedere anche alla vendita di altri prodotti di propria produzione, con particolare
riferimento alla stagionalità;
di aver letto e di accettarlo senza riserve in ogni sua parte, il bando per la partecipazione all’assegnazione in concessione
di posteggio/i nell’ambito del Mercatale della Valdelsa.
Di accettare che il posteggio in concessione utilmente assegnato possa essere trasferito in altro spazio pubblico rispetto a
a quello individuato nel bando per necessità deliberate dalle amministrazioni aderenti al progetto;

( barrare il rettangolo

interessato e compilare la parte corrispondente)

di essere in possesso di autorizzazione sanitaria o di registrazione effettuata ai sensi dell’art. 10 del d.p.g.r.
40/R/2006 e ss.mm. e ii. attestante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per le varie fasi di produzione, trasformazione, trasporto e vendita dei
prodotti ottenuti dalla propria azienda, n°______________ del ____________ rilasciata/presentata dal/al Comune di
_______________________prov. _________in data _____________
di essere in possesso di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 c. 1 lett. a) del d.p.g.r. 40/R/2006 e ss.mm. per
stabilimento trattante prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del Reg. CE
853/2004,
numero del provvedimento comunale di riconoscimento ______________________ del _______________
rilasciato dal Comune di ______________________________ prov. _______in data _________________
numero di identificazione regionale _________________________________________________________
di aver maturato nelle precedenti edizioni, le seguenti presenze (a partire dal 1 gennaio 2015 alla data della
pubblicazione del presente bando):

n. ____ al Mercatale di Poggibonsi
n. ____ al Mercatale di San Gimignano
n. ____ al Mercatale di Castellina Scalo - Monteriggioni
n. ____ al Mercatale di Tognazza - Monteriggioni
n. ____ al Mercatale di Castello - Monteriggioni

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui alla presente domanda sia inviata al seguente
indirizzo:______________________________________________________________________
ALLEGA
(al punto b) ed al punto d) barrare il/I rettangolo/I interessato/i)
A) copia dell’autorizzazione sanitaria o copia della registrazione effettuata ai sensi dell’art. 10 del d.p.g.r. 40/R/2006
e ss.mm. e ii. attestante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, per le varie fasi di produzione, trasformazione, trasporto e vendita dei prodotti ottenuti
dalla propria azienda;
copia del riconoscimento ottenuto ai sensi dell’art. 5 c. 1 lett. a) del d.p.g.r. 40/R/2006 e ss.mm. per stabilimento
trattante prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del Reg. CE 853/2004;
C) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del richiedente e/o di eventuali soci che hanno potere di
rappresentanza;
D) in caso di cittadino extracomunitario: copia permesso o copia carta di soggiorno.
Firma

______________________________

