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Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 

Via dell’Eremo 9/11, 23900 - Lecco -  
 

 

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO AL FINE DI VALUTARE L’INTERESSE DEL MERCATO 
PER LA CONCESSIONE DEI PARCHEGGI INTERNI DELL’OSPEDALE “SAN LEOPOLDO 
MANDIC” DI MERATE DELL’ASST DI LECCO. 
 
 

PREMESSO 
 

- che l’Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate, Presidio Ospedaliero dell’ASST di 

Lecco, sito in Merate, Largo L. Mandic n. 1, è dotato di aree di parcheggio interne, parte 

delle quali attualmente oggetto di concessione assegnata a un operatore del settore. Dette 

aree comprendono: 

1) AREA A - 50 posti auto a pagamento “sosta breve”, collocata nel parcheggio 

antistante l’edificio “ex poliambulatori”; 

2) Area B - 80 posti auto a pagamento “sosta breve”, collocata nelle prime due 

corsie del parcheggio interno del Presidio fronte Pronto Soccorso; 

alle condizioni di cui all’allegato “TARIFFE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO” (ALL. 1); 

- che l’ASST di Lecco quale corrispettivo per la vigente concessione ha diritto al riconoscimento 

di una percentuale pari al 30% da calcolarsi sul totale degli incassi dei posti auto a 

pagamento; 

- che la concessione vigente prevede, quale ulteriore corrispettivo in favore dell’ASST, la 

fornitura di n. 100 tessere abilitate all’ingresso a titolo gratuito alle medesime aree 

ospedaliere oggetto di concessione, da assegnare agli utenti delle fasce protette, 

individuate dall’Amministrazione; 

- che la concessione vigente prevede inoltre l’obbligo del concessionario di mettere a 

disposizione, senza oneri a carico dell’ASST di Lecco, n. 100 posti auto gratuiti, da 

destinare ai dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, dell’Agenzia 

di Tutela della Salute della Brianza (ATS) e dell’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per 

Anziani (I.N.R.C.A.) di Casatenovo, siti presso un parcheggio esterno di proprietà 

privata, posto in prossimità dell’Ospedale a circa 100 metri dall’ingresso principale; 
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- che la concessione in esame scadrà in data 18 gennaio 2020. 

 

CONSIDERATA 
 

- la necessità di effettuare una ricerca di mercato al fine di valutare le eventuali 

manifestazioni di interesse di operatori economici per la gestione delle AREE  interne 

all’Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate (AREA A e AREA B), mantenendo la 

fornitura di n. 100 tessere abilitate all’ingresso a titolo gratuito alle medesime aree 

ospedaliere oggetto di concessione, garantendo inoltre in favore dell’ASST quale corrispettivo 

della concessione le seguenti condizioni: 

o la corresponsione all’ASST di Lecco di una percentuale pari al 40% da calcolarsi 

sul totale degli incassi dei posti auto a pagamento oggetto di 

concessione, alle condizioni già in essere (ALL. 1); 

o la messa a disposizione, senza oneri a carico dell’ASST di Lecco, di n. 150 posti 

auto gratuiti, collocati in aree di parcheggio esterne a ciò adibite entro un 

raggio di non oltre 300 mt. dal perimetro del P.O. di Merate; 

- che la durata della concessione sarà ricompresa in un periodo tra i 18 e 24 mesi, 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, in vista di eventuali diverse 

opzioni che l’ASST potrà valutare d’intraprendere; 

- che il valore annuo della concessione in esame è stimato in € 280.000,00; 

Stante quanto sopra, l’ASST di Lecco 

INVITA 

 

le Aziende o i soggetti interessati a fare pervenire una nota di manifestazione di interesse  entro 

le ore 12.00 del giorno 15 NOVEMBRE 2019, mediante comunicazione scritta da inviare agli 

indirizzi PEC protocollo@pec.asst-lecco.it e provveditorato@pec.asst-lecco.it. 

mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti alla U.O.C. Provveditorato Economato – sede di 

Merate - tel. 039/5916.271. 

Il presente avviso non ingenera negli operatori alcun affidamento, non determina l’istaurarsi di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali, non vincola in alcun modo l’A.S.S.T. di Lecco che si 

riserva infatti la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

para-concorsuale e non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi. Nessuna pretesa 

può essere avanzata dagli operatori economici in ragione della presente indagine. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti è disciplinato D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e si svolgerà conformemente alle disposizioni normative in materia 

e finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio di cui al presente 

avviso. 

 

 

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO 

Dott. Enrico Guido Ripamonti 


