COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO PATRIMONIO

CAPITOLATO D’ONERI PER L’ASSEGNAZIONE, IN APPLICAZIONE
DELL’ART. 31 COMMA 1) LETTERA X), DI POSTEGGI AUTO NEL
PARCHEGGIO SCOPERTO DI VIA XXV APRILE N° 8/B
Art. 1) Il Comune intende concedere - in applicazione dell’art. 31 comma 1) lettera x) i posti auto siti sul lastrico solare del parcheggio in via XXV Aprile 8/B in numero di
sette. Il contratto avrà la durata minima di un mese (uno) e massima di 5 mesi
(cinque). Il richiedente dovrà specificare nella domanda per quanti mesi/anni intende
stipulare la concessione.
I posti auto sono disponibili a far data dal 01/06/2020.
Art. 2) Il Comune assegnerà i posteggi auto secondo l’ordine di graduatoria che verrà
predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Patrimonio sulla base delle domande
pervenute.
Art. 3) Le domande di assegnazione, in bollo, redatte secondo il modello allegato al
bando, dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente entro le ore 10.00 del
27/05/2020.
Art. 4) Le domande saranno esaminate dal Responsabile del Servizio Patrimonio che
stilerà la graduatoria di assegnazione in base al punteggio acquisito con riferimento ai
parametri prefissati dall’Amministrazione nel presente bando.
Art. 5) Il punteggio attribuibile è fissato nella tabella allegata. In caso di parità di
punteggio si procederà in base ai seguenti ulteriori criteri di preferenza:
- durata della concessione (preferenza alla richiesta con durata maggiore);
- data di presentazione della domanda;
- età del soggetto richiedente (preferenza al richiedente più anziano).
Art. 6) Per le assegnazioni alle società, la domanda dovrà essere corredata da
autocertificazione senza autentica di sottoscrizione che contenga i dati relativi alla
iscrizione della Società e che riporti i nominativi dei soggetti investiti di cariche sociali.
Art. 7) Il canone di concessione dovrà essere pagato in un'unica rata anticipata riferita
all’intero periodo, prima della stipula del relativo contratto.
Art. 8) Il canone di concessione è determinato in € 39.05 mensili (€ trentanove/05) per
ogni posto auto.
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Art. 9) E’ vietata in ogni caso la cessione del contratto del posto auto a terzi, nel caso di
alienazione dell’automobile il posteggio dovrà essere restituito al Comune entro un
mese dall’atto di vendita o di rottamazione del mezzo, per essere assegnato ad altri
richiedenti. Ovviamente il concessionario potrà utilizzare il posteggio per un’altra
vettura di sua proprietà.
Art. 10) Il concessionario manleva il Comune da qualsivoglia responsabilità per danni
occorsi all’autoveicolo parcheggiato, anche causati per dolo o colpa di terzi, o per causa
fortuita. A tal uopo sottoscriverà espressa manleva a favore del Comune.
Art. 11) Il posteggio non è custodito, pertanto nulla sarà dovuto per i furti totali o
parziali.
Art. 12) Ciascun concessionario disporrà di una chiave per accedere al proprio posto
auto.
Art. 13) Il posto auto è numerato e riservato alla/e autovetture di proprietà o posseduta/e
ad altro titolo, all’uopo deve essere comunicato il numero di targa delle autovetture ed
ogni variazione per i casi di sostituzione delle vetture.
Art. 14) Per ogni bando, nessuno può essere intestatario di più di un posteggio, salvo
che residuino posti rispetto alle assegnazioni.
Art. 15) Una volta assegnato il posto auto previsto del bando, l’Amministrazione
predisporrà nuova graduatoria tra le domande pervenute a seguito di pubblicazione di
nuovo bando ed assegnerà i posteggi vacanti e/o non assegnati a norma del precedente
articolo.
Art. 16) I posteggi sono numerati e ciascun assegnatario dispone unicamente del posto
assegnato, col divieto assoluto di occupare altri posti.
Art. 17) L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni
momento per sua espressa volontà, previo preavviso di mesi uno (1).
Art. 18) L’assegnatario di un posto auto è tenuto alla stipula del contratto pena
decadenza.
Art. 19) Il contratto di concessione sarà stipulato 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.
Art. 20) L’assegnatario di un posto auto ha facoltà di recedere dal contratto con un
preavviso di mesi due (2)
Art. 21) Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile.
Competente per qualsiasi controversia è il Tribunale di Savona.
Andora lì, 20/05/2020
La Responsabile Ufficio Patrimonio
F.to Dott.ssa Mariacristina Torre
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APPENDICE AL CAPITOLATO D’ONERI:
PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 31
COMMA 1) LETTERA X), DI POSTEGGI AUTO NEL PARCHEGGIO
SCOPERTO DI VIA XXV APRILE N° 8/B

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

Punti 10

B)

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

Punti 9

C)

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

Punti 8

D)

Cittadini residenti con abitazioni sprovviste di box
auto

Punti 7

E)

Cittadini residenti

Punti 2

F)

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

Punti 1

G)

Altri casi

Punti 0

A parità di punteggio si procede in base ai seguenti criteri di preferenza, applicati nel
seguente ordine:
1) durata della concessione (preferenza alla richiesta con durata maggiore);
2) data di presentazione della domanda;
3) età del soggetto richiedente (preferenza al richiedente più anziano).

Andora lì 20/05/2020

La Responsabile Ufficio Patrimonio
F.to Dott.ssa Mariacristina Torre
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