
	

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI POSTI AUTO COPERTI PRESSO 
PARCHEGGIO AUTORIMESSA S. ANNA SITO IN VIALE MAZZINI NEL COMUNE DI SESTRI 
LEVANTE  

PREMESSO CHE  

 Mediaterraneo Servizi in data 4 febbraio 2019 presentava al Comune di Sestri Levante un 
progetto di gestione “in house” - in regime transitorio – del servizio di gestione delle aree di 
sosta a pagamento con parcometri elettronici;  
 il Comune di Sestri Levante, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 
febbraio 2019, approvava detto progetto e affidava a Mediaterraneo Servizi le attività inerenti il 
servizio di gestione temporanea delle aree di sosta a pagamento, senza custodia mediante 
parcometri elettronici; 
 Mediaterraneo Servizi, in data 30 settembre 2019, presentava, all’Amministrazione 
Comunale il progetto di riordino del sistema della sosta della città di Sestri Levante; 
 il Comune di Sestri Levante approvava tale progetto con Deliberazione n. 190 del 23 
ottobre 2019, con partenza del nuovo servizio con decorrenza dal primo gennaio 2020 per una 
durata di cinque anni; 

* * * * *  

Stanti le suddette premesse Mediaterraneo Servizi, in persona dell’Amministratore Unico, 
intende concedere in uso, per durata non inferiore a un anno (prorogabile per pari periodo) n. 
10 posti auto coperti presso l’Autorimessa “PARK S.ANNA” sita in Viale Mazzini nel Comune di 
Sestri Levante; 

 Mediaterraneo Servizi - S.R.L. a socio unico

   Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Sestri Levante

   Palazzo Negrotto Cambiaso - Via Portobello, 14 - Sestri Levante (GE)  
   Tel +39 0185 478600 - Fax 0185 1836406 - Website: www.mediaterraneo.it 
 info@mediaterraneo.it   -   mediaterraneo@pec.it 

mailto:info@mediaterraneo.it
mailto:mediaterraneo@pec.it


	
1. DESTINATARI 
 Hanno titolo a presentare la domanda diretta ad ottenere il/i posto/i auto, in ordine di 
prelazione come sotto definito, i soggetti elencati: 
1) i soggetti residenti nella città di Sestri Levante con una disponibilità pari ad un massimo di n. 
1 posto auto per nucleo familiare;  
2) i soggetti titolari di aziende turistico - ricettive con sede operative in Sestri Levante  con una 
disponibilità pari ad un massimo di n. 5 posti auto per struttura ricettiva; 
3) i soggetti non residenti con una disponibilità pari ad un massimo di un n. 1 posto auto per 
nucleo familiare; 

 Nel caso in cui pervenga un numero di domande superiore alle relative disponibilità, i 
posti saranno attribuiti mediante sorteggio. 
 Relativamente, invece, ai soggetti titolari di aziende turistico – ricettive, con sede 
operative in Sestri Levante, è consentito l’utilizzo del/i posto/i auto ad una pluralità di 
autovetture le quali, solo al fine dell’accesso alla zona a traffico limitato sede del parcheggio, 
devono essere segnalate al Comando di Polizia locale. 
 Salvo quanto sopra, l’aggiudicatario non può cedere il diritto dell’uso del posto auto. 
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che per Legge (art. 80 di cui al D. LGS. 50/2016), non 
possano contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

2. DURATA 
 Il/i posto/i auto è/sono aggiudicato/i per la durata di 1 anno che decorre dalla data del 
01/04/2020 e rinnovabile ad istanza (con efficacia dal giorno successivo alla scadenza del primo 
anno). 

3. CORRISPETTIVO 
 Per l’uso di ciascun posto auto l’aggiudicatario dovrà corrispondere a Mediaterraneo 
Servizi l’importo annuo di €uro 1.000,00 (mille/00) comprensivo delle imposte di Legge e che 
verrà fatturato su base semestrale. 
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4. FORMALITÁ PER LA SELEZIONE 
 Al fine di poter partecipare alla gara, gli interessati devono far pervenire l’istanza, entro le 
ore 12.00 del giorno 13/03/2020, al seguente indirizzo:  
Mediaterraneo Servizi, Via Portobello, n. 14, 16039 – Sestri Levante (GE) in una busta, sigillata 
con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la provenienza e l’integrità del/i contenuto/i, riportante 
all’esterno l’oggetto della gara: “AVVISO PUBBLICO PER POSTI AUTO PRESSO AUTORIMESSA 
PARK S. ANNA – NON APRIRE” . 

 Qualora, per qualsiasi motivo, la busta non giunga a destinazione entro il predetto 
termine, la relativa domanda non verrà presa in considerazione. Tale busta deve contenere 
l’istanza dell’interessato, redatta su carta semplice e dalla quale risulti, a pena di esclusione: 
a) la rispettiva domanda di partecipazione alla gara; 
b) la rispettiva idoneità a contrattare con Mediaterraneo Servizi e l’assenza di posizioni di debito 
nei riguardi di quest’ultima; 
c) il rispettivo possesso del requisito di cui al n. 2 del presente bando ovvero indicare se si tratta 
di soggetto residente, non residente, impresa ricettiva. 

 Lo schema di istanza è allegato al presente bando. All’istanza, il richiedente deve 
allegare la fotocopia di un proprio valido documento d’identità. Tale istanza può essere 
validamente trasmessa - senz’altra formalità - mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: 
mediaterraneo@pec.it  
 Domande sottoposte a condizione sono escluse dalla gara. All’assegnazione - in via 
provvisoria - dei posti auto, si provvederà il giorno 16/03/2020, alle ore 10:00, presso la sede 
legale di Mediaterraneo Servizi, in Sestri Levante Via Portobello, n. 14, in seduta pubblica.  
 L’aggiudicazione provvisoria dei posti auto avrà luogo, per ciascuna tipologia di soggetti, 
in relazione all’ordine di arrivo delle relative istanze e dell’aggiudicazione definitiva dei posti 
auto - a seguito degli accertamenti operati da Mediaterraneo Servizi, in persona 
dell’Amministratore Unico e di cui verrà dato atto con successiva Determinazione. 
All’Amministratore Unico è riservata – previa congrua motivazione - la facoltà di non aggiudicare 
la gara in via definitiva. 
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5. DISCIPLINA ESSENZIALE DEL RAPPORTO 
 Concorrendo alla gara, l’interessato dichiara di conoscere la consistenza del bene e di 
ritenerlo idoneo all’uso convenuto. Il titolare del posto auto non può cederne il rispettivo diritto 
d’uso. Mediaterraneo Servizi è manlevata da responsabilità per eventuali danneggiamenti od 
altri atti o fatti illeciti commessi nei confronti degli autoveicoli parcheggiati, nonché per danni 
provocati a terzi, da parte dell’utenza, durante le manovre inerenti al transito e/o al parcheggio 
oppure per lo stazionamento non corretto dell’autoveicolo. 
  
 Al titolare del posto auto è fatto obbligo di lasciare l’autoveicolo nello stallo di sosta 
appositamente delimitato, con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed 
inoltre di adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi. Mediaterraneo 
Servizi è autorizzata a rimuovere gli autoveicoli parcheggiati in modo irregolare e costituenti 
intralcio, con rivalsa di ogni inerente onere a carico dell’utente. Sulla/e corsia/e d’accesso, di 
manovra e/o d’uscita del parcheggio sono vietate la sosta, la fermata e l’inversione di marcia. È 
fatto obbligo di osservare le particolari prescrizioni di sicurezza previste per i veicoli dotati di 
propulsori a metano, ovvero GPL, ovvero di grandi dimensioni. 

 Il corrispettivo per l’uso del/i bene/i deve essere versato a Mediaterraneo Servizi tramite 
bonifico bancario, successivamente ad emissione di regolare fattura in due soluzione semestrali 
sul seguente numero di conto corrente IBAN IT96T0503432230000000000311 
 La partecipazione alla procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale 
presuppongono l’indicazione, da parte dell’utente, delle proprie generalità, del proprio 
indirizzo, del numero dell’utenza telefonica nonché della targa dell’autoveicolo. Di tali dati, 
necessari per il buon funzionamento del rapporto con l’utente, è garantita la massima 
riservatezza, ai sensi di legge. 
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6. RIFERIMENTI 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Marcello Massucco 
Recapiti per eventuali informazioni: 
PEC mediaterraneo@pec.it 
Telefono: 0185478601 
e-mail: info@mediaterraneo.it  

Sestri Levante, 17 febbraio 2020 

Dott. Marcello Massucco,  
in qualità di Amministratore Uncio di Mediaterraneo Servizi S.r.l. 
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ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI POSTO AUTO COPERTO NEL PARCHEGGIO 
AUTORIMESSA PARK SANT’ANNA SITO IN VIALE MAZZINI NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE. 

Spett.le Mediaterraneo Servizi S.r.l. 
Via Portobello, n. 14 

16039 – Sestri Levnate (GE) 

Il/La sottoscritt _________ ______________________________________________________, 
nat __  a _____________________________________________ il ___________________e residente in 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , p r o v . _ _ _ _ _ _ _ _ _ , i n v i a 
__________________________________________, n. _______, c.a.p. ____________________, con 
codice fiscale n. _______________________________________________, 

DOMANDA 

di ottenere in uso n. ______ posto auto coperto  nel parcheggio Autorimessa Park S. Anna, sito in 
Viale Mazzini nel Comune di Sestri Levante. A tale scopo, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso decreto per l’ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1) di essere in possesso dei requisiti previsti per contrattare validamente con la pubblica 
amministrazione e, quindi, di non essere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. LGS. 
50/2016  e di non essere debitore nei confronti di Mediaterraneo Servizi nel limite di quanto 
dispone il bando di gara; 
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2) di essere (a tal fine barrare la casella che interessa): 

      Soggetto residente a Sestri Levante 

  Soggetto titolare e/o legale rappresentante di azienda turistico ricettiva 
__________________________________C.F._________________________________, con sede 
operativa in  __________________________________________________________________; 

       Soggetto non residente 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali, nel limite previsto per la valida partecipazione 
al procedimento di selezione nonché per la eventuale gestione del rapporto di concessione 
d’uso. Allega alla presente copia di un proprio valido documento di riconoscimento. 

___________ il __________ 

Firma 
____________________________
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