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Bando di selezione pubblica

per la formazione di graduatorie finalizzate airassegnazione in ab¬
bonamento mensile di posti auto all'interno del Park Costa in Me¬
stre - Venezia

L'Azienda Veneziana della Mobilità Spa

che è possibile presentare domanda per l'assegnazione in abbonamento mensile di posti auto

all'interno del parcheggio interrato di Via A. Costa n. 15 a Mestre - Venezia.

1. TERMINI GENERALI

E posta a bando pubblico l'assegnazione in abbonamento mensile di posti auto all'interno del

parcheggio interrato di via A. Costa a Mestre Venezia di proprietà di AVM Spa, società sogget¬

ta alla direzione e coordinamento del socio unico Comune di Venezia.

Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta del Comune di Venezia n. 276 del

6/08/2015, allegato 2, sono messi a bando n. 131 posti auto. I suddetti posti sono suddivisi
nelle seguenti categorie;

A.	n. 66 posti auto in abbonamento mensile "ordinario" valido 7 giorni su 7 con utilizzo di

posto fisso riservato al costo mensile di € 140,00;

B.	n. 33 posti auto in abbonamento "lavoratore 1" valido 6 giorni su 7 dal lunedì al sabato

con utilizzo di posto non fisso al costo mensile di € 115,00;

C.	n. 32 posti auto in abbonamento "lavoratore T valido 5 giorni su 7 dal lunedì al vener¬

dì con utilizzo di posto non fisso al costo mensile di € 95,00.

Le domande pervenute saranno raggruppate in tre distinte graduatorie, corrispondenti alle
tre diverse categorie di utenti cui il bando è rivolto:

a.	utenti (persone fisiche o giurìdiche) che necessitano di un abbonamento ordinario-va¬
lido 7 giorni su 7;

b.	utenti (persone fisiche o giuridiche) che svolgono attività lavorativa dal lunedì al saba¬
to;

c.	utenti (persone fisiche o giuridiche) che svolgono attività lavorativa dal lunedì al ve¬
nerdì.

INFORMA

Le graduatorie verranno definite sulla base dei criteri indicati nel presente bando.



I posti auto verranno assegnati in base alla graduatoria corrispondente a ciascuna categoria.

Assegnati i posti auto disponibili per ciascuna categoria sulla base della corrispondente gra¬

duatoria, i richiedenti che non siano risultati assegnatari nella categoria richiesta, verranno in¬

seriti in una lista d'attesa, corrispondente alla categoria per la quale è stata fatta l'originaria
richiesta.

Qualora residuino posti auto nelle altre categorie, i soggetti inseriti in una delle liste di attesa

possono comunque optare per l'assegnazione di un posto auto rimasto libero, secondo le

modalità e i costi previsti per la categoria di definitiva assegnazione. In questi casi, il criterio di

assegnazione sarà esclusivamente quello cronologico riferito alla domanda di partecipazione
ai bando.

Resta inteso che, ove si renda successivamente disponibile un posto auto riferito alla catego¬

ria inizialmente richiesta, l'assegnatario non potrà richiedere il cambio, sancendo l'esercizio di

opzione della rinuncia alla richiesta originaria.

Qualora, anche con le richieste di cambio categoria permangano eventuali liste di attesa, que¬

ste, dopo il ter mine di scadenza del bando, costituiranno elemento preferenziale per eventua¬

li subentri, fermo il permanere dei requisiti di accesso.

Nel caso in cui non pervenga un numero sufficiente di richieste tale da esaurire i posti auto

disponibili, AVM si riserva la facoltà di assegnarli liberamente.

Non potrà essere assegnato più di 1 (uno) posto in abbonamento alla stessa persona fisi¬

ca/giuridica. Ulteriori richieste potranno essere esaudite solo alla scadenza del presente ban¬

do, se ci saranno posti disponibili.

L'abbonamento non è vincolato ad una specifica autovettura, ma potrà essere utilizzato

esclusivamente per una autovettura per volta.

Gli assegnatari di un posto auto stipuleranno un apposito contratto con AVM Spa sul modello

dello schema/fac simile allegato al presente bando (allegato A). Il contratto avrà una durata

mensile, tacitamente prorogata di mese in mese, salvo semplice disdetta di una delle parti

comunicata nei modi e nei termini previsti dal contratto.

L'abbonamento verrà caricato esclusivamente sulla tessera "Veneziaunica"; l'utente non an¬

cora titolare della suddetta tessera dovrà quindi munirsene.

L'abbonamento per la sosta potrà essere rilasciato unicamente per autovetture categoria MI,

con altezza max di mt. 2.

Le autovetture non potranno essere alimentate con GPL.



2. PRESENTAZIONE DOMANDE

Per accedere al bando è necessario presentare domanda tramite l'apposito modulo (allegato

B) compilato in ogni sua parte.

Consegna delle domande

Le domande di partecipazione alla selezione, in busta chiusa indicante nella parte anteriore la

dicitura "bando Park Costa ordinario" oppure "bando Park Costa lavoratore 1" oppure "bando

Park Costa lavoratore 2", dovranno essere consegnate esclusivamente a mani, presso l'ufficio

di AVM Spa, sito in Piazzale Candiani 34, tassativamente nei seguenti giorni e orari:

mercoledì 2 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13

giovedì 3 dicembre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 13

venerdì 4 dicembre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17

Il personale aziendale rilascerà apposita ricevuta del deposito della domanda.

La busta potrà essere consegnata personalmente o a mezzo di altro soggetto munito di appo¬

sita delega e di copia del documento di identità proprio e del delegante.

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione presentate con modalità diver¬

se e in giorni differenti da quelli sopra evidenziati.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Al fine di definire le graduatorie, ad ogni domanda presentata verrà attribuito un ordine di

preferenza secondo i criteri di seguito elencati.

Abbonamento ordinario

a)	Criterio di prossimità: residenza / sede legale e/o operativa nell'area individuata
nell'allegato C

b)	Criterio cronologico: data e ora di presentazione della domanda

Ciò significa che verrà data preferenza in primo luogo alle domande presentate dagli aventi

residenza/sede legale e/o operativa nell'area individuata nell'allegato C ed eventualmente

quindi, a parità di graduatoria, verrà data la precedenza rispettando il criterio cronologico di

presentazione della domanda. Qualora residuassero ulteriori posti liberi, la graduatoria segui¬

rà il solo criterio cronologico.

Lavoratori 1 e 2

a)	Criterio di prossimità: sede lavorativa nell'area individuata nell'allegato C

b)	Criterio cronologico: data e ora di presentazione della domanda



Ciò significa che verrà data preferenza in primo luogo alle domande presentate dagli aventi

sede lavorativa nell'area individuata nell'allegato C ed eventualmente quindi, a parità di gra¬

duatoria, verrà data la precedenza rispettando il criterio cronologico di presentazione della

domanda. Qualora residuassero ulteriori posti liberi, la graduatoria seguirà il solo criterio cro¬

nologico.

In ogni caso, le domande possono essere avanzate solo ed esclusivamente dagli aventi sede

lavorativa in Municipalità Mestre-Carpenedo.

4.	FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Ad ogni domanda verrà assegnata una posizione nella relativa graduatoria in base ai criteri

sopra indicati, previa verifica da parte di AVM della regolarità della domanda stessa e della

sussistenza dei requisiti in capo al richiedente.

Le graduatorie saranno rese note esclusivamente tramite pubblicazione per una durata di 30

gg. nell'Albo Pretorio del Comune di Venezia consultabile all'indirizzo

https://portale.comune.venezia.it/albopretorio. La graduatoria sarà consultabile anche nella

sezione "concorsi e gare" del sito www.avmspa.it. La graduatoria avrà validità fino

all'esaurimento della stessa.

La sottoscrizione del contratto di abbonamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal termine di

pubblicazione della graduatoria, pena la perdita della posizione ottenuta nella stessa, previo

appuntamento da concordarsi preventivamente alio 041-976844.

5.	INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il modulo per la domanda di partecipazione al presente bando (allegato B) è scaricabile dal si¬

to www.avmspa.it nella sezione "concorsi e gare". Dal medesimo sito, sono scaricabili i fac-

simili dei contratti di abbonamento relativi a ciascuna categoria di utenti (allegato A) e l'area

individuata per l'applicazione del criterio di prossimità (allegato C).

Allegato A - fac-simile contratto di abbonamento

Allegato B - modulo domanda di partecipazione

Allegato C - planimetria dell'area individuata per l'applicazione del criterio di prossimità
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