
COMUNE DI CAINO  

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N° 8 POSTI AUTO 

SOTTOSTANTI L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VIA VILLA SERA 34/A. . CIG 

Z4237F7C85 

 

  

 

Il Comune di Caino, Via Villa Mattina, 9 – 25070 Caino (BS) - Vista la deliberazione di indirizzo 

della Giunta Comunale n. 88 del 26/09/2022, esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la determinazione n.______________ del ________________ con la quale è stato approvato 

il bando per l’assegnazione in concessione in uso di n. 8 posti auto siti nel piazzale di proprietà 

comunale situata nell’area prospiciente il magazzino comunale e precisamente la superficie 

sottostante l’impianto fotovoltaico. 

RENDE NOTO 

che possono essere presentate le domande per la concessione in uso di n.° 1 posto auto situato 

nell’area prospiciente l’immobile di proprietà comunale sito in Via Villa sera, 34/A, sottostante la 

pensilina fotovoltaica identificata catastalmente al mappale 139 foglio 14 NCT censuario di Caino. 

 

OGGETTO DEL BANDO 

Oggetto del bando è la concessione in uso di n. 8 posti auto contraddistinti dai numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, da sud a nord e posizionati sul piazzale dell’immobile di proprietà comunale sito in Via 

Villa Sera n. 34/A, nell’area sottostante l’impianto fotovoltaico, come da grafico (Allegato 3). 

La richiesta dovrà essere presentata per singolo posto auto, e ogni singolo nucleo famigliare potrà 

presentare una sola richiesta, eventuali posti auto non assegnati saranno, oggetto di ulteriori 

procedure.  

SOGGETTI AMMESSI AL BANDO 

Possono partecipare al bando le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età al momento 

della presentazione della domanda e siano residenti nel Comune di Caino da almeno 30gg dalla 

data di presentazione della domanda; 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

- Non trovarsi in alcuna delle cause che comportano incapacità di contrattare con la pubblica 

Amministrazione, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- Non avere liti in corso o contenziosi giudiziari contro il Comune di Caino ed essere tuttora 

debitori per tali titoli, nei confronti dell’Ente; 

- Non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 



cui all’articolo 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della Legge 31 Maggio 1965 n. 575; 

- Non essere un soggetto nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

- Essere in regola con i pagamenti delle tasse imposte e tariffe comunali; 

- Essere residenti nel Comune di Caino da almeno 30gg dalla data di presentazione della 

domanda; 

I requisiti devono essere posseduti per tutta la durata della concessione. L’Amministrazione 

Comunale si riserva il diritto di verificare in ogni tempo la permanenza dei requisiti che danno 

origine alla priorità nell’assegnazione dei posti. Al venir meno dei requisiti previsti nel presente 

bando, l’assegnatario è tenuto a dare immediata comunicazione scritta all’Amministrazione 

Comunale, a lasciare il parcheggio nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale al fine di 

procedere ad una nuova assegnazione. 

 

CANONE A BASE D’ASTA 

Il canone a base d’asta per ogni singolo posto auto è di euro 360,00 (trecentosessanta,00) all’anno. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Il bando pubblico si terrà con metodo delle offerte in busta chiusa da confrontarsi con il prezzo 

base indicato nel bando. 

Quando un’offerta presenti discordanza fra l’importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, 

verrà ritenuta valida l’indicazione in lettere. I contratti saranno aggiudicati ai soggetti che avranno 

presentato l’offerta economica con il prezzo più alto tra quelle pervenute nell’ambito di un 

medesimo lotto, consistente nel canone di importo annuo maggiore o almeno pari a quello base, 

l’aggiudicazione sarà definitiva. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida. Nel caso in cui un offerente, per qualunque motivo, non possa o non voglia essere 

dichiarato aggiudicatario o non sottoscriva il contratto di concessione, si prenderà in 

considerazione il concorrente che abbia presentato l’offerta economica posta successivamente nella 

graduatoria e così via fino all’esaurimento della graduatoria. Gli aggiudicatari saranno tenuti al 

rispetto della destinazione d’uso come posto auto. 

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI 

1. Il posto auto sarà concesso esclusivamente per il parcheggio di un’autovettura e non potrà essere 

occupato dal concessionario con più di un automezzo. Sono esclusi autocarri, roulottes, 

campers, carrelli per imbarcazioni e rimorchi e simili. Sarà vietato parcheggiare fuori dallo 

spazio assegnato o ingombrare i passaggi e le parti comuni. In caso di violazione dei divieti 

posti, il contratto di concessione sarà risolto di diritto per fatto e colpa del concessionario. 

2. Il Concessionario è consapevole della presenza di un cancello a chiusura manuale, lo stesso si 

impegna a tenerlo costantemente chiuso a chiave, in modo da evitare accessi incontrollati. 



3.   È vietata la sub concessione/locazione totale o parziale, la concessione in comodato a terzi anche 

a termine, la modifica dell’uso convenuto e la cessione del contratto, se non preventivamente 

autorizzati dal Comune. La violazione di tali divieti comporterà di diritto la risoluzione del 

contratto per fatto e colpa del concessionario, col conseguente risarcimento del danno e 

corresponsione integrale della rata di canone ancora dovuta.  

4.   La concessione avrà durata di anni 4. Il Comune avrà facoltà di disdettare il contratto, con 

preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell’anno. Il Concessionario avrà facoltà di 

recesso anticipato dal contratto in ogni momento, previa comunicazione al Comune con 

raccomandata, PEC o lettera consegnata all’ufficio Protocollo con preavviso di tre mesi. 

5. Il canone annuo di concessione sarà da pagarsi in 2 rate semestrali anticipate, comprensivo delle 

spese di manutenzione del cancello. Il canone contrattualmente stabilito sarà aggiornato 

annualmente, nella misura pari al 75% delle variazioni prezzi ISTAT dei prezzi al consumo per 

le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nei dodici mesi precedenti, calcolato dal 3° mese 

precedente la stipula del contratto di concessione. Il ritardo o il mancato pagamento di 2 rate 

anticipate del canone di concessione produrrà gli interessi legali e costituirà motivo di 

risoluzione di diritto del contratto per fatto o colpa del Concessionario.  

6. Le spese di bollo, di registrazione del contratto, del suo eventuale rinnovo e quelle di quietanza 

saranno interamente a carico del concessionario, la registrazione verrà versata in unica 

soluzione. 

7. Il Concessionario dichiarerà di aver ricevuto il posto auto in buono stato di manutenzione e si 

impegnerà a mantenerlo pulito e a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stesso stato. 

Sono fatte salve le osservazioni circa lo stato di manutenzione delle parti comuni 

dell’autorimessa che saranno fatte rilevare in sede di redazione del verbale di consegna. Il 

Concessionario sarà direttamente responsabile verso il Comune di Caino ed i terzi per i danni 

causati, connessi alla concessione, secondo la disciplina della responsabilità oggettiva e della 

responsabilità civile. 

8. Il Concessionario esonererà espressamente il Comune di Caino da ogni responsabilità dei danni 

diretti ed indiretti per fatto, omissione o colpa di altri o di terzi in genere. 

9. Il Comune non sarà tenuto alla vigilanza e custodia sull’automezzo parcheggiato nell’immobile, 

ovvero sulle altre cose ivi poste. 

10. Il Comune previo preavviso potrà richiedere gli spazi concessi per poter effettuare interventi di 

manutenzione alla struttura e/o relativi pannelli fotovoltaici. 

11. Il posto auto non potrà essere chiuso. Ogni aggiunta o modifica che non possa essere tolta senza 

danneggiare l’immobile, non potrà essere effettuata dal Concessionario senza la preventiva 

autorizzazione scritta del Comune e comunque resterà a beneficio dell’immobile senza che 

nulla sia dovuto al Concessionario, neanche a titolo di rimborso spese.  

12. A garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, il Conduttore costituirà presso la Cassa 

Civica un deposito cauzionale definitivo infruttifero del valore di 3 mesi di canone pari a ¼ del 

valore dell’offerta, non imputabile in conto canoni, che verrà restituito al termine della 

concessione alla riconsegna dell’immobile concesso, previa verifica delle condizioni e sempre 

che il Concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto e dalle leggi vigenti. 

È fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dal Comune. 



13. Il Concessionario dovrà adempiere alle seguenti condizioni: 

- È vietato parcheggiare veicoli non assicurati e revisionati nel posto auto in concessione. 

- È vietato depositare oggetti nel posto auto. 

- Comunicare in sede di contratto il numero di targa del Veicolo che usufruirà il posto auto. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, in sede di aggiudicazione, ogni insindacabile giudizio in 

merito ad eventuali situazioni: 

- di morosità per contratti già in essere; 

- di occupazioni abusive a carico dei partecipanti; 

 

COMMISSIONE DI GARA 

Una apposita Commissione, valuterà le offerte e i requisiti in funzione della data del protocollo di 

presentazione dell’offerta in ordine crescente, redigendo una graduatoria in funzione dell’offerta 

economicamente maggiore, a parità di offerta, sarà preso in considerazione il numero di protocollo 

più basso attribuito alla presentazione della richiesta. Nell’ordine di graduatoria i richiedenti 

potranno scegliere il posto auto disponibile. La gara sarà tenuta da una speciale commissione 

comunale, la cui determinazione, fatta seguendo completamente le disposizioni del presente bando, 

sono insindacabili. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione all’asta, debitamente sottoscritta e compilata in ogni sua parte, dovrà 

essere redatta, in lingua italiana, esclusivamente sul modello predisposto dall’Amministrazione ed 

allegato al presente avviso (Allegato 1), e munita di bollo del valore corrente di € 16,00. 

 

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 

Il deposito cauzionale provvisorio pari a € 50,00 dovrà essere costituito prima della presentazione 

dell’istanza di partecipazione al bando di gara, pena esclusione dallo stesso, e potrà essere versato 

nelle seguenti modalità: 

• Conto Corrente Postale - Comune di Caino Servizio Tesoreria (Generico) C/C N. 12640256 

• Conto Corrente Bancario Di Tesoreria - Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del 

Nord Est - IBAN: IT 23 A 03599 01800 000000133024 

La cauzione provvisoria verrà incamerata nel caso l’offerente per qualunque motivo, non possa o 

non voglia essere dichiarato aggiudicatario, non sottoscriva il contratto di concessione oppure 

presenti espressa rinuncia, mentre per chi sottoscriva il contratto o non rientri tra gli aggiudicatari 

per esaurimento delle disponibilità dei parcheggi, verrà interamente restituita. 

 

MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il bando pubblico si terrà con il metodo delle offerte in busta chiusa da confrontarsi con il prezzo 



base indicato nel bando, avvertendo che in data___________, alle ore _________ presso l’Ufficio 

Tecnico del Comune di Caino, Via Villa Mattina, 9 – 25070 Caino (BS), verranno aperte le buste 

pervenute, ed esaminate dalla Commissione. 

Le domande dovranno essere consegnate a mano, tramite raccomandata o PEC (si rende noto che, 

in tal caso, l’offerta risulterà visibile immediatamente agli uffici), pena l’esclusione, all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Caino (BS), entro e non oltre le ore __________del giorno 

________________. Faranno fede l’orario di arrivo al protocollo o di ricezione della PEC. Sulla 

busta dovranno essere indicati il mittente e la dicitura: “Concessione Parcheggi in via Villa sera 

34/A, 25070 Caino”. 

La busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere i seguenti atti e 

documenti: 

 

• domanda di partecipazione alla gara e l’offerta economica (Allegato 1) in bollo da € 16.00; 

• fotocopia semplice di un documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

• fotocopia della tessera sanitaria; 

• deposito cauzionale provvisorio (pena esclusione dal bando); 

 

L’OFFERTA  

L’offerta dovrà essere indicata nell’apposito spazio predisposto nel modulo di domanda (Allegato 

1), indicando l’importo del canone annuo proposto che dovrà essere pari o superiore alla base 

d’asta. Saranno escluse le offerte di importo inferiore alla base d’asta. 

 

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 

Il deposito cauzionale definitivo, del valore di 3 mesi di canone pari ad ¼ del valore dell’offerta, 

dovrà essere costituita prima della firma del contratto di concessione. 

 

INFORMATIVA PRIVACY_ Regolamento 679/2016/UE  

Vedere (Allegato 2) 

 

Il responsabile dell’area tecnica 

Geometra Jean Pierre Freda 

firmato digitalmente 


