AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE IN ABBONAMENTO DEGLI STALLI UBICATI
ALL’INTERNO DELL’AREA DI PARCHEGGIO DENOMINATA “SAN. SIMPLICIO” SITA IN OLBIA GESTITA
DA ASPO S.P.A.
Aspo S.p.a., in persona del Presidente del consiglio di amministrazione, Dott. Massimo Putzu
-

-

1)

2)

3)
4)

5)

Vista la Delibera di Giunta n. 151 del 26/06/2020 del Comune di Olbia che affida la gestione
dei parcheggi a pagamento as Aspo S.p.a.;
Visto che, con tale atto adottato dalla Giunta Comunale, sono state determinate le tariffe e
le modalità di assegnazione in abbonamento degli stalli all’interno delle citate aree di
parcheggio;
Visto il Regolamento per l’uso delle aree di parcheggio approvato da Aspo S.p.a. con delibera
del Presidente n.51 del 27/08/2019;
Visto lo schema di contratto approvato dal Direttore Generale con propria Determina n. 537
del 27/08/29019.
RENDE NOTO
che, a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, e per la durata di giorni 15, è
possibile presentare la manifestazione di interesse per l’assegnazione in abbonamento di
uno dei n.15 stalli ubicati all’interno dell’area interessata.
Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse è richiesto il possesso del
requisito di residenza o domicilio nelle seguenti vie del comune di Olbia:
- Parcheggio San Simplicio: sono riservati 15 posti residenti e/o domiciliati delle
seguenti vie: via G. D’Annunzio nel tratto compreso tra la via Gennargentu e la via
San Simplicio; via San Simplicio nel tratto compreso tra via G. D’Annunzio e via Vitt.
Veneto;
La presentazione della manifestazione di interesse dovrà avvenire esclusivamente mediante
la compilazione e l’invio del modulo telematico.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- documento d’identità;
- certificato di residenza;
- atto di proprietà, contratto di locazione o contratto di comodato d’uso debitamente
registrati presso l’agenzia delle entrate. da cui risulti la disponibilità di un immobile
ad uso abitativo in capo all’interessato nelle vie di cui al precedente punto 2).
I requisiti richiesti ai fini della presentazione della manifestazione di interesse
debbono sussistere per tutta la durata del periodo di assegnazione. Il venir meno dei
requisiti comporterà la decadenza dell’assegnazione. E’ fatto obbligo
all’assegnatario di comunicare senza ritardo ad Aspo S.p.a. il venir meno dei requisiti
sopra citati.
E’ facoltà di Aspo S.p.a. verificare in qualunque momento la veridicità delle
dichiarazioni fornite dagli interessati.
Ciascun nucleo familiare potrà proporre una sola domanda. Eventuali domande successive
provenienti dallo stesso nucleo familiare saranno automaticamente escluse.

6) A seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse, verrà formata una
graduatoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse. La graduatoria
avrà validità di 1 anno
7) L’assegnazione degli stalli avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione della
manifestazione di interesse.
8) Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore al
numero di stalli disponibili, una volta formata la graduatoria in base all’ordine di
presentazione delle manifestazioni di interesse, ed una volta assegnati gli stalli sulla base
della stessa, è ipotizzabile, sempre sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle
manifestazioni di interesse, un’ eventuale assegnazione causata da rinunce, decadenze o
altri eventuali motivi di esclusione.
9) Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse inferiore al
numero di stalli disponibili, in subordine tali posti potranno essere attribuiti anche ad Attività
Commerciali, Artigianali e Professionali, sino al raggiungimento della capienza massima.
10) In base alla deliberazione della Giunta Comunale citata in premessa, i costi degli
abbonamenti previsti sono i seguenti:
- Parcheggio “San. Simplicio” Euro 30,00 mensili;
Da corrispondersi anticipatamente entro e non oltre il giorno di scadenza dell’abbonamento.
11) Il mancato pagamento dell’abbonamento entro il termine sopra indicato, da intendersi
perentorio ed essenziale, o in caso di rinuncia da parte di un assegnatario, determinerà la
risoluzione automatica del contratto e lo stallo verrà assegnato al successivo interessato
risultante dalla graduatoria.
12) Il rapporto insorgente dall’assegnazione sarà disciplinato dalle vigenti norme di legge, dal
regolamento per l’uso dell’area di parcheggio e dalle regole del contratto sottoscritto dopo
l’assegnazione.
13) L’accesso alle aree di parcheggio sarà consentito attraverso il sistema di terminali di
controllo ingresso e uscita che consentono l’apertura e la chiusura delle sbarre. Aspo S.p.a. si
riserva il diritto di procedere all’apposizione di ulteriori strumenti tecnologici (sbarre,
videocamere e quant’altro sarà ritenuto necessario per il corretto funzionamento).
14) I dati personali forniti dai soggetti che presentano la manifestazione di interesse verranno
trattati da Aspo S.p.a. in ottemperanza al Regolamento UE n. 2016/679 e al D.Lgs 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i., e utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti il presente Avviso e
per tutte le successive procedure di formalizzazione contrattuale. Unitamente al contratto
sarà sottoscritta e consegnata la prescritta informativa sulla privacy, presente sul sito
istituzionale. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Massimo Putzu.
15) Aspo S.p.a. si riserva la facoltà di modificare, sospendere o annullare il presente Avviso,
nonché di prorogare i relativi termini di scadenza, senza che insorga nei soggetti interessati
alcuna pretesa o diritto.
16) il contenuto dei Regolamenti per l’uso delle aree di parcheggio e dello schema di contratto,
riportati in calce al presente Avviso, deve intendersi integralmente trascritto nel presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale e vincola i contenuto del rapporto.
17) per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi as Aspo S.p.a., via Indonesia, n. 9, Z.I. Sett. 2,
07026 - Olbia (OT), e-mail info@aspo.it, PEC info@pec.aspo.it.
18) La graduatoria sarà pubblicata sul sito Internet istituzionale di Aspo S.p.a.
All.ti (Modulo telematico, Regolamento, Contratto)

