Codice fiscale e P.IVA 0012300314

Avviso Pubblico per concessione di posti auto
presso garage di proprietà comunale
Ubicazione, consistenza e modalità di fruizione dei posti auto
I posti macchina disponibili alla concessione sono i seguenti:
-

n. 15 posti presso il parcheggio comunale di v. della Resistenza, piano ammezzato.
n. 3 posti auto presso il parcheggio di v. S. Ambrogio, condominio Principe;
eventuali altri posti auto, di proprietà dell’Ente, che si rendessero disponibili alla
concessione presso parcheggi di proprietà comunale.-

Ad ogni concessionario verrà attribuito un posto auto identificato con un numero e consegnati i
necessari dispositivi di accesso (chiavi, badge, telecomandi a seconda del garage).
La concessione del posto auto s’intende a titolo personale ed è pertanto vietata la sub
concessione dello stesso.
Il posto auto dovrà essere utilizzato entro i limiti del tracciato esclusivamente con autovetture,
cicli o motocicli. Non potranno pertanto essere depositati materiali, arredi,….
L’accesso al parcheggio verrà garantito 24 ore su 24.
L’Amministrazione garantisce il funzionamento dell’illuminazione diurna e notturna, quella
d’emergenza e la presenza di idonei mezzi di spegnimento incendi (estintori, idranti).
Le spese per i consumi di energia elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria sono a
carico dell’Amministrazione Comunale.
L’assegnazione dei posti auto non implica consegna né ricevimento in custodia del veicolo da
parte del Comune di Monfalcone. Il Comune di Monfalcone non ha alcun obbligo di vigilanza o
di custodia dei veicoli parcheggiati e, pertanto, non è responsabile per danni e furti consumati o
tentati alle autovetture o agli accessori delle stesse o agli oggetti lasciati nell’autoveicolo.
Ulteriori regole sull’uso corretto del garage e sui diritti e doveri delle parti, tenuto conto di
eventuali prescrizioni impartite dal Certificato di Prevenzione Incendi, saranno formalizzate con
apposito regolamento che sarà affisso all’ingresso del garage e che i concessionari
s’impegnano a rispettare.
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Modalità di formazione della graduatoria e criteri di priorità
Per partecipare alla selezione per l’assegnazione dei posti macchina i richiedenti dovranno
possedere i seguenti requisiti minimi:
- essere titolari di autovetture così come previsto dal comma 1 art. 196 D.lgs 285 dd. 30.4.1992.
- essere residenti nel Comune di Monfalcone oppure titolari, dipendenti di ditte, Enti o Aziende
con sede a Monfalcone.
- essere in regola con i pagamenti delle imposte, tasse, tariffe comunali né avere alcuna
ragione di debito verso il Comune.
Saranno, inoltre, valutati i seguenti titoli preferenziali:
-

soggetti o nuclei familiari comprendenti persone con disabilità;
avere la residenza a distanza inferiore a mt. 100 dal garage comunale

A parità di punteggio varranno le seguenti priorità:
- nessun possesso di box o posto auto
- l’ordine di presentazione della domanda
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Durata della concessione e canone
La durata della Concessione viene stabilita dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31
dicembre dello stesso anno e rinnovata di anno in anno, senza necessità di ulteriore specifico
atto, salvo disdetta o revoca, da comunicare con lettera raccomandata AR entro 60 gg. (31/10)
antecedenti il 31/12 dell'anno di riferimento
La concessione prevede il pagamento di un canone annuo da corrispondere in due rate
semestrali anticipate, secondo le modalità indicate nella fattura che verrà emessa dall’Ente e
recapitata al Concessionario.
L’importo attuale del canone annuo è di seguito riportato, salvo aggiornamenti o determinazioni
di nuovi importi, successivi alla pubblicazione del presente bando (che saranno comunicati
all’atto della richiesta):
- € 717,30.-IVIA esclusa. annuali per un posto auto presso il parcheggio di v. della Resistenza
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- € 774,68.-IVA esclusa. annuali per un posto auto presso il parcheggio di v. S. Ambrogio

Modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, dovranno presentare
domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Monfalcone – v. S. Ambrogio 62, compilando e
sottoscrivendo l’apposito modulo allegato B), in carta semplice, con allegata la copia di valido
documento di riconoscimento.
La modulistica è disponibile presso
l’Ufficio Relazione con il Pubblico . in Via. S. Ambrogio 12
Orari al pubblico:
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
da lunedì a giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 18
L’ingresso dello stabile di via Sant’Ambrogio nr. 60
L’ufficio Protocollo in via Sant’Ambrogio nr. 62
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì 09.00 – 12.00
lunedì e mercoledì 16.00 -17.45
e scaricabile dal sito del Comune: www.comune.monfalcone.go.it alla voce “bandi di gara”
Scadenza delle domande:
il presente bando è da considerarsi aperto e pertanto è possibile presentare domanda in
qualsiasi momento.
L’assegnazione dei posti macchina verrà comunicata agli interessati a mezzo posta entro 15
giorni dalla data di protocollazione delle domande e verrà formalizzata mediante la
sottoscrizione di un contratto di concessione.
Nel caso in cui le domande risultassero superiori ai posti auto disponibili, saranno inserite in
una lista d’attesa. Di ciò sarà data opportuna comunicazione, entro i termini sopra indicati, così
come nel caso di non accettazione della domanda per mancaza di requisiti.
Il Responsabile di P.O. - Provveditorato
Dr.ssa Tessaris Paola
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