Comune

PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CONCESSIONE DI N. 24 POSTI AUTO
PRESSO PARCHEGGIO “SALITA TENNIS”
DAL 01/07/2022 AL 30/06/2024
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE PROROGATA FINO ALLE ORE 12:00 DEL
01/07/2022 rif. Determinazione 389 del 09/06/2022
Il Comune di Peschiera del Garda, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 56 del
21/03/2022 e della determina n.326 del 16/05/2022, intende procedere all’assegnazione in
oggetto di n.24 posti auto presso il parcheggio “Salita Tennis” (c/o bastione Tognon).
Il Comune di Peschiera del Garda pubblica il presente avviso di manifestazione di interesse
sottolineando che il medesimo è finalizzato ad individuare i soggetti assegnatari dei beni in
oggetto e precisando che, qualora il numero delle candidature ammissibili superi il numero
delle assegnazioni disponibili, si procederà a pubblico sorteggio, da svolgersi in modalità
telematica.
Oggetto complessivo delle assegnazioni: 24 posti auto
Oggetto delle assegnazioni per ciascun beneficiario: 1 posto auto
Durata del rapporto contrattuale: 2 anni, dal 01/07/2022 al 30/06/2024 - DECORRENZA
POSTICIPATA AL 15/07/2022 rif. Determinazione 389 del 09/06/2022
Corrispettivo richiesto: 1.000 € all'anno per ciascun posto auto
Requisiti di partecipazione: essere residente in centro storico oppure, solo nel caso in cui si
sia titolare di attività commerciale con sede operativa nel centro storico di Peschiera del Garda,
essere residente nel territorio del Comune di Peschiera del Garda.
Criteri di aggiudicazione: verrà assegnato un posto auto a ciascun candidato; qualora il
numero delle candidature ammissibili superi il numero delle assegnazioni disponibili,
l’assegnazione avverrà mediante sorteggio da tenersi in seduta pubblica con modalità
telematica.
Responsabile del procedimento: Prisca dott.ssa Dal Zovo;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Essere residente in centro storico oppure, essere residente in centro storico oppure, solo nel
caso in cui si sia titolare di attività commerciale con sede operativa nel centro storico di
Peschiera del Garda, essere residente nel territorio del Comune di Peschiera del Garda.
Definizioni delle condizioni che soddisfano i requisiti di partecipazione:
Centro storico
Il Centro storico di Peschiera del Garda corrisponde alle vie e piazze così come individuate dalla
cartografia del vigente Piano degli interventi e dunque considerato schematicamente dalla via
XXX maggio alla porta Verona (direttrice Sud/Nord) e da piazza F. di Savoia fino al ponte Salvo
D'Acquisto (direttrice est/Ovest).
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Residente in centro storico
Ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di interesse per “residente in centro
storico” si intende una sola persona per ciascun nucleo familiare convivente residente nel
centro storico come sopra individuato.
I residenti nel territorio del Comune di Peschiera del Garda possono partecipare
esclusivamente se sono titolari di attività commerciale come di seguito definita. Anche in
questo caso si intende una sola persona per ciascun nucleo familiare convivente.
Titolare di attività commerciale con sede nel centro storico
Ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di interesse per “titolare di attività
commerciale con sede nel centro storico” si intende esclusivamente il cittadino residente nel
territorio del Comune di Peschiera del Garda che sia altresì titolare di un'attività commerciale
con sede operativa nel centro storico di Peschiera come sopra individuato.
Per sede operativa si intende l'unità locale nella quale viene effettivamente svolta l'attività
economica.
Qualora la sede legale dell'attività NON coincida con la sede operativa dell'attività commerciale,
ai fini della presente manifestazione di interesse, sono ammesse alla partecipazione
esclusivamente le imprese che abbiano sede operativa in centro storico e sede legale ubicata
nel territorio del Comune di Peschiera del Garda.
Sono pertanto escluse dalla partecipazione al presente bando le imprese:
- con sede operativa in centro storico e sede legale al di fuori del Comune di Peschiera del
Garda;
- con sede legale nel centro storico e sede operativa al di fuori del centro storico (la sede
operativa collocata in altra zona del Comune di Peschiera del Garda NON è valida ai fini della
presente procedura).
Il titolare di attività commerciale che rispetti le condizioni sopra indicate, deve altresì garantire
che la propria impresa, con la quale partecipa alla presente manifestazione di interesse, sia in
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al Registro Imprese CCIAA in posizione attiva, non temporaneamente sospesa
ed effettivamente operanti al momento della presentazione della domanda;
b) in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali
secondo le vigenti disposizioni legislative nei confronti della Pubblica Amministrazione e
dell’Amministrazione Comunale;
c) non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria,
concordato preventivo ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge
fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
d) con riferimento agli amministratori, non aver riportato condanne penali e non essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
e) con riferimento all’impresa e ai suoi amministratori, non essere condannati per reati
attinenti a false dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione e non avere a proprio carico
alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina
l’incapacità a contrattare con la P.A.
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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Qualunque soggetto in possesso dei requisiti di partecipazione sopra indicati sia interessato a
presentare la propria candidatura deve far pervenire ENTRO E NON oltre le ore 12.00 del
giorno 10/06/2022 TERMINE PROROGATO FINO ALLE ORE 12:00 DEL 01/07/2022 rif.
Determinazione 389 del 09/06/2022 la domanda di partecipazione, redatta con la modulistica
allegata alla presente, nelle seguenti modalità:



tramite PEC all’indirizzo comunepeschieradelgarda@pec.it: in questo caso faranno fede
la data e l'orario indicato nella ricevuta di consegna della PEC;
spedizione a mezzo raccomandata A/R o presentazione diretta all'Ufficio protocollo del
Comune di Peschiera del Garda: in questi casi farà fede la data di ricezione e
conseguente registrazione all'Ufficio Protocollo.

Il rischio in ordine alla consegna della domanda di partecipazione entro il termine sopra
indicato è e rimane ad esclusivo carico del candidato. Pertanto non saranno ammesse le
domande di partecipazione pervenute oltre il termine indicato.
Il Comune di Peschiera del Garda, inoltre, non assume alcuna responsabilità per la mancata o
inesatta ricezione della domanda dovuta a non corrette indicazioni del recapito indicato nella
domanda da parte del candidato o a disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
Alla domanda devono essere allegati: la copia fotostatica non autenticata del documento di
identità o di riconoscimento del richiedente e copia della carta di circolazione del veicolo da
associare al posto auto.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutte le domande pervenute entro il termine stabilito saranno sottoposte ad analisi istruttoria
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in conformità a quanto stabilito dal
paragrafo “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”.
Si ricorda che è ammessa l'esclusiva partecipazione di un solo componente per ogni nucleo
familiare convivente.
Saranno escluse le domande che presenteranno difformità rispetto a quanto indicato nel
paragrafo “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”..
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO IN CONCESSIONE
Saranno valutate esclusivamente le domande pervenute entro il termine delle ore 12.00 del
giorno 10/06/2022. TERMINE PROROGATO FINO ALLE ORE 12:00 DEL 01/07/2022 rif.
Determinazione 389 del 09/06/2022
Qualora il numero delle domande di partecipazione, che risultino conformi ai requisiti di
partecipazione indicati nel presente avviso di manifestazione d'interesse, sia in numero pari o
inferiore a 24 si procederà immediatamente all’assegnazione mediante stipula del contratto di
concessione di durata biennale. L'elenco dei soggetti beneficiari sarà pubblicato nel portale
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istituzionale del Comune di Peschiera del Garda congiuntamente alle indicazioni per procedere
alla stipula del contratto.
Qualora il numero di domande di partecipazione, che risultino conformi ai requisiti di
partecipazione indicati nel presente avviso di manifestazione d'interesse, sia in numero
superiore a 24, si procederà a sorteggio in seduta pubblica, da svolgersi in modalità
telematica. L'elenco dei 24 soggetti beneficiari sarà poi pubblicato nel portale istituzionale del
Comune di Peschiera del Garda congiuntamente alle indicazioni per procedere alla stipula del
contratto.
Le concessioni saranno personali, riferite cioè alla singola persona che stipulerà la concessione.
Nella concessione dovrà essere indicato il numero di targa associato al posto auto.
Il concessionario sarà tenuto a rispettare quanto stabilito nel disciplinare di concessione.
Il presente avviso è finalizzato ad individuare i soggetti beneficiari della concessione in
oggetto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione
che sarà libera di seguire anche altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere
in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso rimane pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale del
Comune di Peschiera del Garda (www.comunepeschieradelgarda.com).

Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Dal Zovo Prisca
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