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Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
Via dell’Eremo 9/11, 23900 - Lecco -  

 
 

Oggetto: BANDO ESPLORATIVO AL FINE DI VALUTARE L’INTERESSE DEL MERCATO 

PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI A PARCHEGGIO. 

 
Si comunica che questa Amministrazione è alla ricerca di immobili da locare, adibiti a parcheggio, 
al fine di risolvere le problematiche legate alla carenza di spazi di sosta in prossimità 
dell’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. 
 

PREMESSO 

- che l’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco è dotato di un parcheggio che si sviluppa su tre 
livelli interrati; 

- che tale parcheggio non è sufficiente per soddisfare il quotidiano fabbisogno di posti auto; 
 

VERIFICATO 

- che nelle immediate vicinanze dell’ Ospedale A. Manzoni di Lecco non esistono pubblici spazi 
di sosta  in grado di soddisfare l’esigenza di parcheggi di cui necessita tale struttura 
sanitaria; 

- che la carenza di posti auto concorre ad aumentare considerevolmente il traffico veicolare su 
via dell’Eremo e sulle strade limitrofe, ove si riscontrano reiterati passaggi di automobilisti 
alla  ricerca di spazi di sosta; 

- che tale situazione costituisce fonte di inquinamento atmosferico ed acustico per la zona, e 
determina la presenza di  una elevata densità di traffico in loco, che potrebbe  interferire con 
l’accesso delle autoambulanze al Pronto Soccorso; 

 
CONSIDERATA 

Pertanto la necessità di effettuare una ricerca al fine di valutare le eventuali offerte provenienti 
dal mercato immobiliare locale; 
  

EVIDENZIATO 

che gli immobili che si stanno ricercando dovranno soddisfare i seguenti requisiti e presentare le 
seguenti caratteristiche: 

- Destinazione a parcheggio (possibilmente coperto);  
- Stalli di sosta  superiori a n. 200 e con dimensioni minime conformi a quanto stabilito dal 

D.P.R. n. 495/1992; 
- Distanza dall’Ospedale A. Manzoni inferiore a m. 1.500 (*); 
- Tempi di percorrenza, a piedi, Ospedale-parcheggio inferiori a 20 minuti (*);  
- Parcheggio con dotazione di impianto di videosorveglianza e di sistema di allerta anti-

aggressione o, in alternativa, disponibilità ad istallare detti sistemi di sicurezza entro un 
breve lasso di tempo; 

-  
(*) Per ciò che concerne distanza e tempo di percorrenza si farà riferimento alle risultanze di Google Maps. 

 
INVITA 

Le Aziende o i soggetti interessati a fare pervenire una nota di manifestazione di interesse  entro 
le ore 10.00 del giorno 27.02.2018, mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo PEC 
protocollo@pec.asst-lecco.it.  
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Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al geom. Pierfranco Pandiani  all’indirizzo di posta 
elettronica pi.pandiani@asst-lecco.it. 
 
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 RUP – DIRETTORE U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE 
Dott. Ing. Antonino Mario Franco 

 

 

 

 

 

 


