COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO PATRIMONIO

Andora, 20/05/2020

prot. n. 11055
Il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 124 del 12/07/2005;
VISTA la propria determinazione n. 242 del 20/05/2020;
RENDE NOTO
Che è indetto un bando di gara per l’assegnazione in concessione di n. 7 posti
riservati al parcheggio di autovetture sito sul lastrico solare del parcheggio pluripiano di
Via XXV Aprile n. 8/B in Andora e precisamente i posti contrassegnati con i numeri
1,4,5,6,8,9 e 10.
I posti auto sono disponibili a far data dal 01/06/2020.
La concessione di posto auto avviene ai sensi dell’art. 31 comma X del vigente
regolamento per la applicazione del canone OSAP (Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche), avverso il corrispettivo mensile di € 39,05 (€ trentanove/05) a posto
auto.
La assegnazione del posto auto avverrà sulla base di una graduatoria, come
specificato nel “Capitolato d’oneri” che costituisce parte integrale del presente bando.
Chiunque sia interessato all’assegnazione di un posto auto deve presentare istanza
nei termini previsti dal presente bando.
Le istanze dovranno essere redatte in conformità al modello che si allega al
presente bando, nel quale il richiedente dovrà obbligatoriamente indicare la durata della
concessione, compresa fra un minimo di mesi uno ed un massimo di mesi cinque.
I contratti di concessione saranno stipulati nella forma della scrittura privata non
autenticata, da registrarsi in caso d’uso, avverso la corresponsione, da parte del privato
contraente, delle sole spese inerenti le marche da bollo (n. 1 marche da bollo da € 16,00
e una da € 1,00).
Le istanze devono pervenire – pena esclusione - entro le ore 10.00_del
27/05/2020 al Comune di Andora.
Modalità di trasmissione ammesse:
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1- Spedizione tramite posta/corriere/ecc al seguente indirizzo via Cavour 94 –
17051 Andora (SV),
oppure
2- Consegna a mano presso l’ufficio accettazione ubicato a piano terra edificio
comunale via Cavour 94.
Il plico spedito ovvero consegnato a mano deve recare l’indicazione del mittente,
essere chiuso e controfirmato sui lembi con la seguente dicitura: “Oggetto: Per
ufficio contratti - Istanza per concessione posti auto in via XXV Aprile 8/Blastrico solare
Detto plico dovrà contenere:
1) istanza in bollo redatta secondo l’allegato a) al presente bando - sottoscritta ed
accompagnata da fotocopia di documento d’identità del dichiarante;
2) copia del “capitolato d’oneri” sottoscritta sul margine di ogni pagina per
accettazione.
Non saranno ammessi:
- plichi pervenuti oltre i termini stabiliti dal bando;
- plichi non chiusi esternamente e non controfirmati sui lembi di chiusura, mancanti
dell’indicazione del mittente e dell’oggetto;
- mancanza della firma e/o della copia del documento d’identità del dichiarante
unitamente all’istanza;
- mancanza della copia del capitolato d’oneri sottoscritto in ogni facciata
- mancanza anche di anche uno solo dei documenti richiesti.
L’esame delle documentazioni avverrà in seduta pubblica il giorno 27/05/2020
alle ore 12.00 avanti al Seggio monocratico.
In ragione della necessità di applicare le misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non sarà possibile la presenza fisica di
testimoni.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Torre Mariacristina – Resp.
Ufficio Patrimonio – parte amministrativa.
Sul sito internet del Comune www.comune.andora.sv.it sotto “bandi” è possibile
accedere al bando, al capitolato d’oneri, al modello di istanza da compilare.
Per informazioni contattare l’ufficio appalti e contratti – patrimonio agli indirizzi
paola.monleone@comunediandora.it oppure beatrice.cavallari@comunediandora.it

La Responsabile Ufficio Patrimonio
F.to Dott.ssa Mariacristina Torre
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Allegato 1) si prega di compilare e non riscrivere

Apporre 1 marca da bollo da € 16.00
Al Sig. Sindaco
del Comune di Andora

Il sottoscritto: .....................................................................................................................................
nato il: ................................................................................................................................................
a: .......................................................................................................................................................
residente in :.......................................................................................................................................
codice fiscale ……………………………………………………………………………..
che agisce: barrare
come privato.
in qualità di legale rappresentante di società/studio professionale altro e precisamente:
……………………………………………………………………………………………
avente
sede
legale
in
………………………………………………………………………………………
codice fiscale /partita IVA ……………………………………………………………
tel. …………………………
cell .........................................................................
fax ......................................................................................................................................................
e-mail .................................................................................................................................................

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO ALLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE DI N. 7 POSTI RISERVATI AL PARCHEGGIO DI
AUTOVETTURE SITI SUL LASTRICO SOLARE DEL PARCHEGGIO
PLURIPIANO DI VIA XXV APRILE N. 8/B IN ANDORA.
E A TAL FINE
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHARA
1) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni previste dal bando e dal relativo
capitolato d’oneri;
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2) che a proprio carico (ovvero a carico della società che rappresenta) non sussistono
cause ostative al contrarre con la pubblica amministrazione.
3) in caso di assegnazione del posto auto di impegnarsi a sottoscrivere il contratto
pena decadenza
4) in caso di assegnazione del posto auto di impegnarsi a sottoscrivere apposita
manleva per sollevare il Comune da qualsivoglia responsabilità per danni occorsi
all’autoveicolo parcheggiato, anche causati per dolo o colpa di terzi, o per causa
fortuita.
5) in caso di assegnazione del posto auto di impegnarsi a comunicare per iscritto prima
della firma del contratto i dati della/delle auto da autorizzare all’utilizzo del
parcheggio.
6) Di essere consapevole che tutti i dati comunicati possono essere oggetto di verifica
a campione, a cura dei competenti uffici.
ed inoltre dichiara, ai fini della graduatoria:
compilare
- di chiedere il posto auto per la durata di __________________ (indicare una
durata compresa fra mesi uno e mesi cinque);
-

di rientrare in uno dei seguenti casi: (barrare accanto alla lettera)
A)

Commercianti, professionisti e titolari di altre attività che esercitano nella
zona delimitata tra le intersezioni di Via Roma, Via Clavesana, Via Doria e
Via Aurelia (vedasi planimetria allegata)

B)

Cittadini residenti nella stessa zona di cui al punto A) con abitazioni
sprovviste di box auto

C)

Commercianti, professionisti e titolari di altre attività che esercitano in
Andora

D)

Cittadini residenti con abitazioni sprovviste di box auto

E)

Cittadini residenti

F)

Cittadini non residenti con abitazioni nelle vie di cui alla lettera A) anche
solo per affitti estivi

G)

Altri casi
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Per i soli commercianti , professionisti e titolari di altre attività:
-si dichiara che l’attività ha la seguente denominazione:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
e si svolge nei locali al seguente indirizzo:
………………………………………………………………………………………
- che l’attività comporta l’iscrizione:
A) alla camera di Commercio: precisare i relativi dati
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
e riportare l’elenco dei titolari di cariche sociali:
nome ……………………………….. cognome ………………………………
C.F. ………………………………………..carica………………………………..
nome ……………………………….. cognome ………………………………
C.F. ………………………………………..carica………………………………..
nome ……………………………….. cognome ………………………………
C.F. ………………………………………..carica………………………………..
nome ……………………………….. cognome ………………………………
C.F. ………………………………………..carica………………………………..
nome ……………………………….. cognome ………………………………
C.F. ………………………………………..carica………………………………..
nome ……………………………….. cognome ………………………………
C.F. ………………………………………..carica………………………………..
B) ad altro Albo/registro e precisamente:
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
si dichiara che a carico della società non sono state registrate procedure
fallimentari o di concordato nell’ultimo quinquennio.
PER TUTTI: BARRARE
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, consapevole del
fatto che verranno utilizzati unicamente nel corso del presente procedimento.
Data __________________
Firma per esteso: _______________________________________

Allegare fotocopia fronte/retro di documento d’identità
_________________________________________________________________________________________
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