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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 40 POSTI AUTO
COPERTI, DEI QUALI N. 2 RISERVATI A SOGGETTI PORTATORI DI
HANDICAP,
SITUATI
ALL’INTERNO
DELLA
STRUTTURA
POLIFUNZIONALE FINALIZZATA A SERVIZI E MERCATO DI PRODOTTI
TIPICI LOCALI E ARTIGIANATO TRADIZIONALE, REALIZZATA
NELL’AREA ADIACENTE LA PIAZZA SAN PIETRO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENALI
Premesso che:
 è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla valorizzazione, mediante
l’assegnazione in locazione a terzi aventi legittimo titolo, dei locali commerciali e dei
posti auto coperti siti all’interno della Struttura polifunzionale finalizzata a servizi e
mercato di prodotti tipici locali e artigianato tradizionale di piazza San Pietro, non
connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’ente;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/09/2021 è stato approvato il
“Regolamento per l’assegnazione in locazione dei posti auto e dei locali commerciali
siti all’interno della Struttura Polifunzionale di Piazza San Pietro”;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n.158 del 08/11/2021 sono stati determinati i
valori dei canoni di locazione dei locali commerciali e dei posti auto coperti siti
all’interno della predetta Struttura Polifunzionale, al fine di emanare il relativo bando
per l’assegnazione in locazione degli stessi;
Visti:
• il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D.Lgs. n.
267, del 18.08.2000;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento per l’assegnazione in locazione dei posti auto e dei locali commerciali
siti all’interno della Struttura Polifunzionale di Piazza San Pietro;
in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/09/2021,
SI RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale intende formare una graduatoria per l’assegnazione di n. 40
posti auto coperti, dei quali n. 2 riservati a soggetti portatori di handicap, di proprietà del
Comune di Fiumedinisi, siti all’interno della Struttura Polifunzionale finalizzata a servizi e
mercato di prodotti tipici locali e artigianato tradizionale di piazza San Pietro (d’ora in
avanti “Struttura Polifunzionale”), realizzata nell’area adiacente la Piazza San Pietro, di cui
alla planimetria allegata (All. “A”).
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Pertanto, sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al
bando per l’assegnazione in locazione dei posti auto coperti, ciascuno della
superficie pari a 12,50 metri quadri.
1. ENTE CONCEDENTE.
Comune di Fiumedinisi – Via Umberto I n. 49 – C.A.P. 98022 – Fiumedinisi (ME) - Tel.
0942/771001 – PEC: comune.fiumedinisi@legalmail.it.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Possono partecipare al bando le persone fisiche maggiorenni alla data di scadenza del
bando e le persone giuridiche.
I richiedenti, a pena di inammissibilità della domanda, dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non trovarsi in alcuna delle cause che comportano incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
b) non essere debitori nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Fiumedinisi in
relazione a precedenti rapporti contrattuali o stipulati con la stessa o di tributi ad
essa dovuti;
c) non aver subito condanne penali per reati che prevedono come pena accessoria
l’incapacità di contrarre con la PA e non avere carichi penali in atto per reati del
medesimo tipo.
Ciascun soggetto interessato potrà presentare
l’assegnazione in locazione di un solo posto auto.

istanza

di

partecipazione

per

In ogni caso sarà attribuito un solo posto auto per nucleo familiare, senza tenere conto a
tal fine della presenza nel nucleo familiare stesso di soggetti portatori di handicap ai quali
sia stato già assegnato un posto auto all’interno della Struttura Polifunzionale.
3. DURATA DELLA LOCAZIONE.
La locazione avrà durata di 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data di stipula del
contratto. Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di locazione, o comunque ogni qual
volta si rendano disponibili, il Comune di Fiumedinisi procederà ad indire un nuovo bando
pubblico per l’assegnazione in locazione dei posti auto della Struttura polifunzionale.
L’Amministrazione Comunale si riserverà la facoltà di revocare la concessione in ogni e
qualsiasi momento a suo giudizio insindacabile, con preavviso di un mese.
L’assegnatario potrà chiedere la rinuncia alla concessione, mediante comunicazione
scritta, con preavviso di almeno sei mesi. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del
canone pagato.
4. CANONE DI LOCAZIONE.
L’importo dovuto per la locazione dei posti auto coperti, come stabilito con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 158 del 08/11/2021, ammonta a € 2,40 (euro due/40) per metro
quadro di superficie concessa in locazione.
Il canone di locazione verrà aggiornato ogni anno, a partire dal secondo anno di locazione,
nella misura del 100% dell’indice ISTAT di variazione del costo della vita per le famiglie di
operai e impiegati, verificatasi nell’anno precedente.
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Il canone, come sopra determinato, dovrà essere corrisposto al concedente mediante
pagamento di n. 2 rate semestrali anticipate di pari importo. Il mancato pagamento della
prima rata anticipata comporta la decadenza dell’assegnazione.
Il mancato pagamento di massimo n. 1 (una) rata semestrale entro il termine stabilito dal
contratto, previa messa in mora da parte dell’Ente concedente, determinerà la risoluzione
del contratto e la perdita del diritto ad utilizzare il posto auto coperto, fermo l'obbligo del
pagamento di quanto ancora dovuto al Comune.
In caso di mancato o ritardato pagamento del canone, decorsi 5 giorni dalla scadenza,
verrà applicata una penale pari ad € 5,00 al giorno, fino a che il conduttore non provveda a
liberare il posto auto, salva facoltà per l’Ente concedente di procedere a rimozione forzata
del veicolo.
5. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL POSTO AUTO.
A ciascun soggetto assegnatario del posto auto coperto sito all’interno della Struttura
Polifunzionale verrà rilasciato gratuitamente un badge numerato, alle seguenti condizioni:
- il posto auto è concesso in esclusivo al richiedente;
- è vietato parcheggiare fuori dallo spazio assegnato o ingombrare i passaggi e le parti
comuni;
- è assolutamente vietata la subconcessione dell’utilizzo del posto auto, anche se gratuito
(tranne nel caso di subentro nell’attività commerciale o di servizi nei medesimi locali);
- il concessionario è tenuto ad osservare e rispettare la destinazione d’uso dei beni
concessi, a mantenerli e conservarli in buono stato di efficienza, senza provocare danni di
alcun tipo.
- i concessionari sono solidalmente responsabili verso l’Amministrazione Comunale di
qualsiasi danno alle strutture o al complesso immobiliare.
- è vietato effettuare operazioni di lavaggio macchina nei posti auto, scaricare oli e
detergenti nonché lasciare veicoli accesi oltre il tempo strettamente necessario per le
operazioni di manovra;
- è vietato parcheggiare veicoli contenenti prodotti esplosivi o comunque pericolosi;
- in caso di danneggiamento o smarrimento del badge, dovrà essere corrisposto il costo
per il rilascio di un duplicato.
I parcheggi e le aree ad essi adibiti sono incustoditi e l’Amministrazione Comunale non
risponde per furti e danni di qualsiasi entità e natura, causati da qualsiasi evento sui veicoli
o su quanto in essi contenuto. L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi
responsabilità in conseguenza di eventuali furti o danneggiamenti alle autovetture
parcheggiate o per le cose o valori contenute nelle stesse.
L’Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare il posto auto assegnato per finalità
istituzionali, per singole giornate, dando congruo preavviso all’intestatario del posto
assegnato che in tale periodo non potrà pertanto utilizzare il posteggio. In tali casi nessun
rimborso economico potrà essere concesso al concessionario.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rendere obbligatoria per l’utente l’esposizione
nell’auto di uno specifico tagliando di autorizzazione all’utilizzo del posto auto, da
rilasciarsi dal concessionario con vidimazione del Comune, ai fini di controllo del corretto
utilizzo del posto auto assegnato.
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6. CRITERI DI ASSEGNAZIONE.
L’assegnazione dei posti auto di cui al presente bando avverrà sulla base della
graduatoria risultante dall’applicazione dei seguenti punteggi:
Per i posti auto ordinari
avere la residenza nel Comune di Fiumedinisi
avere il domicilio nel Comune di Fiumedinisi
essere titolari di attività lavorativa o lavoratori dipendenti di attività avente
sede nel Comune di Fiumedinisi pur non essendovi residenti o domiciliati
non essere proprietari, locatari, detentori o comunque utilizzare altri posti
auto o autorimesse nel territorio del Comune di Fiumedinisi
nucleo familiare composto da due o più membri con età inferiore a
diciotto anni
In caso di più richieste di pari priorità si procederà mediante sorteggio.

punti 5
punti 4
punti 2
punti 3
punti 2

Per i posti auto riservati ai soggetti portatori di handicap (è necessario il possesso
dell’apposito contrassegno di parcheggio per disabili rilasciato ai sensi di legge)
avere la residenza nel Comune di Fiumedinisi
punti 5
avere il domicilio nel Comune di Fiumedinisi
punti 4
essere titolari di attività lavorativa o lavoratori dipendenti di attività avente
sede nel Comune di Fiumedinisi pur non essendovi residenti o domiciliati punti 2
utilizzare dispositivi per la deambulazione
punti 3
In caso di più richieste di pari punteggio si procederà mediante sorteggio.
I posti auto saranno assegnati in base alla scelta di ciascun assegnatario, chiamato ad
esprimere la propria preferenza secondo l’ordine di inserimento nella graduatoria.
Per gli esclusi che necessitino di posti auto per portatori di handicap, verrà redatta
apposita graduatoria di attesa dei posti auto per portatori di handicap che si rendano
eventualmente disponibili.
Gli esclusi, che dichiarino di poter utilizzare anche un posto auto ordinario, saranno inseriti
nella graduatoria per i restanti posti auto, secondo i criteri di assegnazione per i posti auto
ordinari.
7. GRADUATORIA.
La graduatoria verrà compilata in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda di
assegnazione.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale e verrà data comunicazione agli
interessati dell’assegnazione provvisoria.
In caso di richieste inferiori al numero dei posti auto messi a disposizione per la locazione,
tutte le richieste saranno soddisfatte, purché in possesso dei requisiti di partecipazione.
In caso di domande con il medesimo punteggio, per determinare la loro collocazione in
graduatoria, si procederà in via prioritaria tramite sorteggio da tenersi in seduta pubblica,
nel luogo, giorno e ora indicati nell’avviso che sarà pubblicato sul sito internet del Comune.
Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza dei posti disponibili.
Le domande ammissibili ma non rientranti tra quelle utilmente collocate in graduatoria per
l’assegnazione del posto auto coperto resteranno in graduatoria e potranno essere
soddisfatte nel caso vi siano rinunce alla locazione ovvero risoluzioni di contratti di
locazione di posti auto che avvengano entro il periodo di durata della locazione stessa.
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La graduatoria così compilata, avrà validità pari alla durata della locazione dei posti auto e
sarà “ad immissione continua” al fine di consentire di assegnare i posti auto che si
rendessero disponibili nei casi di cessazione anticipata.
L’assegnazione si perfezionerà con il pagamento anticipato del canone semestrale entro il
termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione di cui sopra.
Il mancato pagamento anticipato comporterà la decadenza dell’assegnazione.
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E
DELL’ASSEGNAZIONE.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modulo disponibile presso il
Comune di Fiumedinisi o scaricabile dal sito internet www.comune.fiumedinisi.me.it.
Le istanze, debitamente compilate e munite di tutti i necessari allegati, dovranno pervenire
al Comune di Fiumedinisi entro le ore 24.00 del giorno 07/12/2021, tramite posta
elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le domande pervenute oltre tale data non saranno considerate valide.
La graduatoria sarà approvata entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla chiusura del
termine per la presentazione delle domande.
L’eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica indicata in avviso pubblicato sul sito
internet del Comune.
9. SPESE CONTRATTUALI.
Tutte le spese per la stipula del contratto di locazione, quali ad esempio bollo, imposta di
registro, eventuali subentri, cessioni o risoluzioni, sono interamente a carico del locatario.
10. CAUSE DI RISOLUZIONE.
Il contratto di locazione potrà essere risolto in caso di inadempimento, da parte del
conduttore, delle obbligazioni relative alla destinazione d’uso, al pagamento del canone e
di ogni altra clausola contrattuale.
In caso di risoluzione per colpa addebitabile al concessionario, l’Ente concedente ha diritto
di trattenere a titolo di penale la quota parte di concessione non goduta, salvo il diritto al
risarcimento dell’ulteriore danno.
11. SANZIONI.
La polizia locale provvederà al controllo e vigilanza sul corretto utilizzo dei posti auto
oggetto del presente bando.
12. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
• È fatto divieto di sublocazione, di comodato e di cessione del contratto.
• Il recesso anticipato dal contratto dovrà essere comunicato dal conduttore con invio
di nota all’Ente concedente tramite PEC istituzionale, ovvero raccomandata con
avviso di ricevimento, con preavviso semestrale.
• Il conduttore dovrà riconsegnare all’Ente concedente, alla scadenza del contratto di
locazione, il posto auto coperto nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto, fatto salvo
l’ordinario logoramento dovuto al tempo.
• La non accettazione dell’assegnazione comporta l’esclusione dalla graduatoria.
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Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Claudio Crisafulli, nella qualità di Responsabile
dell’Area dei Servizi Territoriali ed Ambientali del Comune di Fiumedinisi, disponibile per
informazioni
ai
seguenti
recapiti:
tel.
0942/771001
–
email:
areatecnica@comune.fiumedinisi.me.it.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003 e Reg. UE 2016/679,
esclusivamente ai fini della predisposizione della graduatoria e per l’assegnazione dei
locali commerciali.
Il presente avviso pubblico viene pubblicato per 15 (quindici) giorni all’Albo Pretorio del
Comune di Fiumedinisi, sul sito internet istituzionale ed affisso nei luoghi pubblici e nei
locali aperti al pubblico.

Fiumedinisi, 22/11/2021.
Il Responsabile del procedimento
Arch. Claudio Crisafulli

6

