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                COMMUNE DE DOUES               
                       REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
                       REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE 
 

 

AVVISO DI GARA 

 

LOCAZIONE POSTO AUTO COPERTO N.RO 1 

NEL PARCHEGGIO COMUNALE IN FRAZ. LE COUDREY 
 

IL RESPONSABILE UNICO DELL’UFFICIO ASSOCIATO 
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

 

VISTO il proprio Provvedimento n. 13/2021 del 11 marzo 2021 RENDE NOTA la disponibilità del POSTO AUTO COPERTO N.RO 

1 nel parcheggio comunale sito in frazione Le Coudrey da assegnare in locazione alla popolazione in base alle condizioni di cui 

al regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 9 del 29 marzo 2017. 
 

Gli interessati potranno presentare apposita domanda in competente bollo da euro 16,00 IN BUSTA CHIUSA entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno MERCOLEDI’ 07 APRILE 2021 secondo la modulistica disponibile presso gli uffici 

comunali. 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.ro 12 del 08.02.2021 

 

Ai fini dell’assegnazione del posto auto si seguiranno i seguenti criteri di aggiudicazione: 

a) assegnazione al miglior offerente; 

b) diritto di prelazione al richiedente/i residente/i nelle frazioni di La Cerise, Le Coudrey-Dessus e Le Coudrey; 

c) diritto di prelazione al richiedente/i residente/i nel Comune di Doues; 

d) diritto di prelazione al richiedente/i proprietario/i di immobili nelle frazioni di La Cerise, Le Coudrey-Dessus e Le Coudrey; 

e) in caso di più richiedenti rientranti in una delle precedenti tipologie (a, b, c, d) si procederà all'aggiudicazione in funzione 

del numero di protocollo di ricevimento dell'offerta. 
 

CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE 
Periodo di locazione: tre anni. 

Canone annuo: € 350,00 a base di gara. 

Non sono ammesse offerte in ribasso o pari rispetto al canone posto a base di gara 

 

APERTURA BUSTE 
Mercoledì 07 aprile 2021 ore 12.00 presso gli uffici comunali. 

 

Tutte le spese di registrazione, diritti e bolli relative alla stipula della scrittura privata saranno a carico dell’affittuario. 
 

Doues, 11 marzo 2021 

 

IL RESPONSABILE UNICO DELL’UFFICIO ASSOCIATO 

SERVIZIO FINANZARIO E CONTABILE 

(Dr.ssa SARA SALVADORI) 
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