
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE AD USO RISERVATO DI 
N. 25 POSTI AUTO NEL PARCHEGGIO INTERRATO GESTITO DA MONZA MOBILITA’ SRL 

SITO IN MONZA - VIA PELLETTIER 
 

 
ART. 1 - PREMESSE 
Monza Mobilità Srl è la Società totalmente partecipata del Comune di Monza cui è affidata la gestione della 
sosta a pagamento, nelle aree pubbliche. 
Con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 30 aprile 2020 è stato dato mandato a Monza Mobilità Srl di 
stipulare convenzioni con cittadini, enti, associazioni e organizzazioni private per la riserva di posti auto 
all’interno del parcheggio interrato di Via Pellettier con il limite di n. 25 posti. 
Questo avviso, pubblicato sul sito istituzionale di Monza Mobilità Srl, è da intendersi finalizzato alla 
ricezione di offerte da parte di cittadini, enti, associazioni e organizzazioni private in possesso dei requisiti 
di seguito indicati, al fine di favorirne la più ampia partecipazione. 
Monza Mobilità Srl si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il 
procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura (stipula dei contratti). 
 
ART. 2 - STAZIONE APPALTANTE 
MONZA MOBILITÀ Srl 
2.1 Indirizzo postale: Via Cernuschi n. 8 - 20900 Monza (MB) 
2.2 Sito Internet: www.monzamobilita.it 
2.3 Tel.: 039 209841 
2.4 Indirizzo Posta elettronica: info@monzamobilita.it 
2.5 Indirizzo Pec: info@pec.monzamobilita.it 
2.6 Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Davide Mardegan 
 
ART 3 - OGGETTO 
Trattasi di procedura per l’assegnazione ad uso riservato di n. 25 posti auto nel parcheggio interrato gestito 
da Monza Mobilità Srl sito in Monza - Via Pellettier. 
I posti auto verranno assegnati in uso riservato in pacchetti di n. 5 posti auto. 
Il parcheggio è aperto nei soli giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 
Gli assegnatari verranno individuati tra quelli che avranno manifestato interesse all’assegnazione del posto 
con la presentazione della dichiarazione d’interesse oggetto dell’avviso. 
 
ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Alla “manifestazione di interesse” possono partecipare persone fisiche, maggiorenni alla data di 
presentazione delle domande, e persone giuridiche, che non si trovino in situazioni che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 
ART. 5 - DURATA 
Il contratto di assegnazione ad uso riservato dei posti auto nel parcheggio interrato gestito da Monza 
Mobilità Srl sito in Monza - Via Pellettier avrà la seguente durata: 



 

- n. 4 pacchetti da n. 5 posti auto: dal 01.10.2020 al 31.12.2021 
- n. 1 pacchetto da n. 5 posti auto: dal 01.01.2021 al 31.12.2021 

Il contratto non sarà rinnovabile. 
 
ART. 6 - CANONE 
I posti auto verranno assegnati in uso riservato in pacchetti di n. 5 posti auto, ai soggetti in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 4, ad un canone mensile di € 300,00 (trecento/00). 
Il versamento del canone dovrà avvenire entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese di riferimento. 
Il mancato pagamento nel termine stabilito comporterà la revoca del contratto. 
 
ART. 7 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
I posti auto verranno assegnati in uso riservato in pacchetti di n. 5 posti auto, ai soggetti in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 4, ad un canone mensile di € 300,00 (trecento/00). 
I soggetti interessati possono presentare richiesta per più pacchetti, ma in via prioritaria verrà assegnato 
un pacchetto da n. 5 posti auto a ciascun soggetto. 
Qualora le richieste dovessero essere in numero superiore all’offerta, si procederà al sorteggio pubblico tra 
tutti coloro che avranno presentato la domanda risultata conforme ai requisiti del presente avviso. 
Si procederà inoltre al sorteggio per l’assegnazione dei n. 4 pacchetti disponibili a partire dal 01.10.2020 e 
del pacchetto disponibile dal 01.01.2021. 
Qualora si presentino meno di 5 soggetti che richiedano l’assegnazione dei posti auto, verrà presa in 
considerazione la richiesta di più posti auto con lo stesso criterio sopra espresso di pari opportunità 
(estrazione nel caso di richiesta da parte di più soggetti). 
 
ART. 8 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
I Soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente 
il modello allegato al presente avviso che dovrà essere inviato con una delle seguenti modalità: 

- in una busta chiusa controfirmata dalla persona che sottoscrive l’offerta, con l’indicazione del 
mittente e riportante la dicitura “Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’assegnazione 
ad uso riservato di n. 25 posti auto nel parcheggio interrato gestito da Monza Mobilità Srl sito in 
Monza - Via Pellettier”; 

- via PEC all’indirizzo info@pec.monzamobilita.it riportante il seguente oggetto “Avviso pubblico per 
manifestazione di interesse per l’assegnazione ad uso riservato di n. 25 posti auto nel parcheggio 
interrato gestito da Monza Mobilità Srl sito in Monza - Via Pellettier”. 

  
ART. 9. – TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello “Mod. Rich.” allegato al presente dovrà 
pervenire a Monza Mobilità Srl entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 settembre 2020.  
L’invio della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa 
non giungesse in tempo utile. 
Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana. 
Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra richiesta di partecipazione alla procedura in 
oggetto. 
Monza Mobilità Srl non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione da parte di persone 
fisiche o giuridiche interessate. 



 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dalla persona fisica richiedente oppure timbrata e 
sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia della 
procura) per le persone giuridiche, unitamente a copia fotostatica non autentica del documento d’identità 
del sottoscrittore in corso di validità o, in alternativa, firmata digitalmente. 
Monza Mobilità Srl si riserva, in caso di mancato ricevimento di manifestazioni di interesse, di poter 
reiterare il termine di validità del presente Avviso, per un tempo stimato congruo tenuto conto delle finalità 
del medesimo, al fine del soddisfacimento degli obiettivi aziendali che hanno determinato la procedura. 
La presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse si intende ad esclusiva cura e spese del soggetto 
che la presenta. 
 
ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA INFORMAZIONI 
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Amministratore Unico di Monza Mobilità ing. Davide 
Mardegan. 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni 
di interesse, al seguente indirizzo pec: info@pec.monzamobilita.it 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana; le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, mediante pubblicazione sul sito: 
www.monzamobilita.it 
Rimane a carico dei soggetti interessati l’onere di monitorare il sito di Monza Mobilità per verificare 
eventuali comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si informa che i dati in possesso di Monza Mobilità Srl verranno trattati secondo le previsioni del documento 
informativo ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
 
ART. 11 - PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Monza Mobilità Srl, www.monzamobilita.it nella sezione 
“Bandi e Gare” a partire dal 7 settembre 2020. 
 
 
 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 
Ing. Davide Mardegan 

 
 
Allegati: - istanza di partecipazione - “Mod. Rich.” - 


