
Allegato “A”

Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI

SOGGETTI INTERESSATI A PRENDERE IN GESTIONE LE AREE ADIBITE A

PARCHEGGI STRAODINARI E PROVVISORI A PAGAMENTO, IN OCCASIONE

DELLA FIERA “LA NOTTE DELLE STREGHE” EDIZIONE 2022, CHE SI TERRA’ DAL

23 AL 26 GIUGNO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZIO POLIZIA

MUNICIPALE

RENDE NOTO

che il Comune di San Giovanni in Marignano, con Deliberazione di G. C. n. 71 del 27/05/2022,

dava mandato al Responsabile dell’Area 1: Servizi alla Persona e Servizio di Polizia Municipale di

individuare nr 05 aree di parcheggio in via straordinaria e provvisoria a pagamento in occasione

della Fiera in oggetto, nelle giornate del 23, 24, 25, 26 giugno 2022, dei parcheggi a pagamento

ubicati in :

Parcheggio n° posti auto

N. 1) Area Casa Protetta Comunale sita tra Via Montalbano e Via Gaibarella I, n. parcheggi 200

N. 2) Parcheggio Via Reno, angolo Via Roma, N. parcheggi 29

N. 3) Area sita tra Via Marignano e Via Roma n. parcheggi 70

N. 4) Area Largo Via Gobetti n. parcheggi 150

N. 5) Area retro Poste sita tra Via Gramsci e Via Gobetti n. parcheggi 140

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 per un costo forfettario unico di € 3,00 per la sosta di ciascun veicolo.

L'Amministrazione intende pertanto ricercare uno o più soggetti privati che operino senza fine di

lucro, al quale affidare la gestione di tutti o parte dei suddetti parcheggi e la riscossione dei relativi

proventi.



Si evidenzia altresì che l’illuminazione pubblica delle aree parcheggio sarà a carico dell’ente

gestore così come i materiali necessari per l’allestimento delle aree parcheggio e la relativa

segnaletica.

ART. 1 – DESTINATARI DELL'AVVISO

Possono presentare manifestazione d'interesse soggetti privati  appartenenti ad Enti del Terzo

Settore (Aps e ODV) L. 106/2016 che operano senza fine di lucro, iscritti all’Albo regionale o 

nazionale competente, quali a titolo esemplificativo:

Associazioni di Promozione Sociale (APS);-

Associazione Sportive (ASD);-

Organizzazioni di Volontariato (ODV);-

Enti privati di cui alla Legge 206/03 (oratori e similari, parrocchie ed enti ecclesiastici della-

Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato le intese ai

sensi dell'art. 8, comma 3 Cost.).

Il soggetto privato che opera senza fine di lucro ed intende presentare manifestazione d'interesse

deve avere le seguenti caratteristiche:

avere, tra le sue finalità, quella di promuovere azioni ed interventi in ambito educativo,−

sportivo, ricreativo e di promozione sociale, culturale, nonché le diverse forme di aggregazione

per gli adolescenti ed i giovani, offrendo opportunità educative e per il tempo libero per la

comunità;

essere operanti sul territorio comunale di San Giovanni in Marignano;−

ART. 2 –MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PERVENUTE

Le manifestazioni d'interesse che saranno presentate al protocollo dell'Ente, entro i termini e con le

modalità indicate nel successivo articolo 3, e che saranno ritenute idonee sulla base dei requisiti

sopra richiamati, saranno assegnatarie della gestione di uno o più aree di parcheggio.

L’assegnazione delle cinque  aree destinate a parcheggi straordinari e provvisori a pagamento,

avverrà tra tutte le domande pervenute e ritenute idonee, e le varie aree indicate nel presente bando

saranno conferite a scelta delle associazioni, nell’ordine in cui saranno sorteggiate, dando la priorità

alle realtà che non hanno già previste altre forme di finanziamento alla manifestazione (es: stand

gastronomico, area spettacoli…).



Il soggetto privato così individuato dovrà assumere la gestione dei parcheggi di cui all'oggetto ed

occuparsi dell’allestimento e illuminazione dell’area oltre che della riscossione dei relativi proventi,

che potrà trattenersi direttamente per finanziare progetti a favore della comunità marignanese.

A tal riguardo, egli avrà l'obbligo di:

applicare la tariffa unica forfettaria giornaliera per ciascun veicolo pari a € 3,00;−

rendicontare all'Amministrazione Comunale, entro il 30/08/2022, l'ammontare complessivo dei−

proventi della gestione dei parcheggi;

rendicontare all'Amministrazione Comunale, entro il 30/12/2022 il raggiungimento delle−

attività ed azioni promosse anche a sostegno dell’associazione stessa, ma sempre a favore della

comunità marignanese, ottenute con gli incassi ricavati dalla gestione delle aree destinate a

parcheggio a pagamento durante la manifestazione “La Notte delle Streghe” edizione 2022, nel

rispetto delle proposte avanzate con l’istanza al Comune di San Giovanni in Marignano.

La manifestazione d'interesse potrà essere presentata sia per una sola area di parcheggio, sia

per le cinque aree destinate a parcheggi straordinari e provvisori a pagamento.

ART. 3 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

D'INTERESSE

La manifestazione d'interesse deve essere redatta in carta bollata da € 16,00 – se dovuta (nel caso il

partecipante sia esente da pagamento dell’imposta di bollo si prega di indicare la normativa in base

alla quale si dichiara l’esenzione), sulla base del fac-simile allegato al presente avviso (Allegato B),

indirizzata al Sindaco del Comune di San Giovanni in Marignano, Via Roma 62, e dovrà essere

trasmessa all'ufficio protocollo del Comune o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec: comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it

oppure consegnata a mano, entro il termine perentorio del 10 giugno 2022 ed entro le ore 13:00.

Nella manifestazione d'interesse i soggetti dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. 445/00, e consapevoli delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

I) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D Lgs 50/16.

II) che nei confronti del soggetto rappresentato non sussistono cause di divieto a contrattare con la

pubblica amministrazione e che nei suoi confronti non sono vigenti provvedimenti d'interdizione

dai pubblici uffici;



III) di svolgere, in conformità alle proprie finalità istituzionali, attività prioritariamente rivolte alla

realizzazione di azioni di interventi in ambito educativo, sportivo, ricreativo e di promozione

sociale, culturale a favore della cittadinanza locale marignanese;

IV) di operare sul territorio comunale di San Giovanni in Marignano;

V) di NON avere altre forme di finanziamento alla manifestazione in oggetto (stand gastronomico,

area spettacoli…)

VI) di AVERE altre forme di finanziamento alla manifestazione in oggetto (indicare quali es: stand

gastronomico, area spettacoli_______________________________________________________

VII) di aver preso visione dell'informativa circa il trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del

D. Lgs 196/2003, nonché del Regolamento generale per la protezione dei dati personali GDPR

679/16;

VIII) di essere in regola con gli adempimenti normativi dovuti in materia fiscale per l’attività svolta

dall’organizzazione partecipante e di manlevare l’amministrazione comunale da qualsiasi

responsabilità in merito;

IX) di aver preso visione, di conoscere ed accettare integralmente tutte le condizioni indicate nel

presente avviso;

La manifestazione d'interesse, completa delle suddette dichiarazioni, dovrà essere sottoscritta dal

legale rappresentante del soggetto privato e dovrà essere accompagnata dalla copia fotostatica di un

documento d’identità personale del sottoscrittore in corso di validità (Carta d’identità, Passaporto).

ART. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali degli interessati saranno trattati dall'Amministrazione Comunale secondo principi di

necessità, pertinenza e liceità, di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento

generale per la protezione dei dati personali GDPR 679/16. Il trattamento di tali dati è

indispensabile per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla presente procedura. Il titolare del

trattamento è il responsabile del Servizio dell’area 1 servizi alla persona e servizio Polizia

Municipale Sig. Battazza Claudio.

ART. 5 – INFORMAZIONI VARIE

Eventuali informazioni e copia del presente avviso potrà essere ritirata presso l’Ufficio di Polizia

Locale (Tel. 0541-828119) del Comune di San Giovanni in Marignano, ed in visione sul sito

Internet www.comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it – Email: polizialocale@marignano.net.

http://www.comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it


Il responsabile del procedimento è il Sig. Battazza Claudio Responsabile dell’area 1 Servizi alla

Persona e Polizia Municipale.

                                                                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA 1

Servizi alla Persona e Polizia Municipale

                                                                                      Claudio Battazza


