
COMUNE DISARNO
(PROVINCIA DISALERNO)

SETTORE A一 POLIZIA MUNICIPALE

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZ10NE DI INTERESSE PER INDAGINE DI ⅣIERCATO AI FINI
DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOⅣ HCI INTERESSATI
ALLA FORNITURA DELLA APPLICAZ10NE  (APP MOBILE) PER IL
PAGAPIENTO DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DA REP10TO。
DISCIPLINA DEL REGIIⅥ E AUTORIZZATORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE A POLIZIA MUNICIPALE

Considerato che:

。 con delibera di Consiglio Comunale n.25 de1 27 giugno 2008 an'interno del territorio cornunalc di

Sarno si istituivano i parchcggi subordinati al pagamento di una sornrna di dcnaro pcr la sosta, con

l'cnlissionc dcl tickct trarllitc parcometri;

・ il Comunc di Sarno gcstisce direttamente il scrvizio di parchcggio a pagamento nci circa n.

599 stalli di sosta,delirnitati da strisce blu, in totale prcscnti sul territorio cornunale ;

・ il(3omunc di Sarno ё intcrcssatO ad ampliare i canali di vcndita pcr il pagamento dcna sosta
anche con applicazioni sviluppate per apparati di telefonia 面obile e pertanto intende

af「ldare, in forma non cscluSiva, a socicta cspcrte ncl settore,il scrvizio di pagamcnto dci

titoli di sosta trarnitc applicazioni pcr telefonia inobile;
01'Autorita Garante dcna concorrcnza c dcl Mercato, nena sua adunanza dcl10 giugno 2015,

ai scnsi dell'articolo 22 dena lcggC 10 ottobre 1 990,n. 287, ha formulato alcune

osscrvazioni in rclazionc anc modalita di afldamcnto del servizlo di pagamcnto dcna sosta

mediante smartphonc cvidcnziando che la contestuale ofRrta dcl servizio da parte di una
pluralita di Operatori appare piこ  idonca rispetto an'afndamcnto di un diritto di esclusiva a

favorc di un solo fornitorc, cd ha invitato ad introduFe un regilne di tipo "autorizzatorio" in

tale settorc;

Richialnata la dctermina n.92 dc1 12/04/2018 del Comando Polizia Municipalc(n.677 dcl12/04/2018

reg.Gcn.le c/o scgretcria gcncralc).

RENDE NOTO

Che il Comune di Sarno intcndc espletare un indagine di incrcato attraverso la manifestazione di

illltcrcssc ai ini dell'individuazione dcgli opcratori econonlici interessati aHa fornitura dena``APP

MOBILE'' per il pagamento del parcheggio da remOto

Con  il  presente  avviso  non ё  indetta  alcuna  procedura  di  gara  e  nOn  sono  prcvistc

graduatorie  o attribuzione  di punteggi;  si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva

flnalizzata an'individuazionc di operatori econonlici intercssati ana fornitura della APP;
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L'Ente si riserva la possibilith di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il presente

avviso, anche riguardo all'ubicazione ed al numero degli stalli di sosta a pagamento

all'interno del Comune di Sarno e di non dar seguito alla procedura, senza che i soggetti

richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonch6 di procedere in presenza di un'unica

manifbstazione di interesse ritenuta valida;

I -STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Sarno - Piazza IV Novembre - 84087 Sarno (SA) -
Pec : protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it

2 - OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE
Permettere:
a) agti automobilisti, di eflettuare il pagamento della sosta negli stalli blu presenti all'interno

del Comune di Sarno, mediante l'utilizzo di un'applicazione per smartphone;

b) agli operatori di P.M. e agli Ausiliari del Traftico di essere dotati di quanto necessario per [a

veriflca sul posto ed in diretta del pagamento in corso per la compilazione degli attil
procedure di competettza,garantendo ogni assistenza necessaria all'integrazione del sistema di
controllo con I'applicativo gestione delle contravvenzioni in uso al Comando;

c) a[ Settore finanziario (economato) e al settore A Polizia Municipale di essere dotati di quanto

necessario per [a verifica contabile - in tempo reale -delle transazioni contabili, anche in corso,

e delle statistiche e degli importi complessivi afferenti I'occupazione degli stalli di sosta a

pagamento.

Per I'espletamento del presente servizio non sono rilevabili rischi interferenziali di cui all'art
97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

3_DURATA E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione avrd una durata massima di anni 5 a partire dalla data di afiidamento. Il
primo anno sard sperimentale e al termine dello stesso I'Ente avrd facoltir di rescindere il
contratto in tutto o in parte senza alcun costo. Si prevede comunque la facolth di recesso in
qualsiasi momento con preavviso di 180 gg.;

Il Comune non riconoscerd al fornitore del servizio alcun tipo di compenso o aggio e fa salva la
piena libertd di disciplinare nel numero, nell'ubicazione ed in ogni altro aspetto, i parcheggi a

pagamento.

Le eventuali spese di pubblicith, di integrazione/installazione di cartellonistica stradale, adesivi
sui parcometri e di adesivi da apporre sulle autovetture dei clienti, per indicare I'adesione al

servizio in oggetto, sono a carico del fornitore del servizio.

Si informa sin d'ora che per tale attivitd non sard prevista alcuna forma esclusiva

4 - VALORE STTMATO

I1 valore stimato dell'afhdamento e pari ad€ 6.000,00lva Esclusa.Calcolato nel seguente modo:

a) incasso medio annuale - stimato - da parcometri: € 200.000,00(a)

b) percentuale di commissione applicata, pari al 2o/o de| transato (b), calcolato sul 30%o dell'utenza

(c);(axbxc):(200.000,00x2o/r)x3Oo/o -1.200,00annlo, che x5anni € 6.000,00

La suddetta cilra e da intendersi totale e da ripartire tra le aziende alle quali verri affidato il
servizio.
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5 _PROCEDURA

L'Amministrazione, espleta la presente procedura di affidamento diretto, sensi dell'art. 36 c.

I lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, per aflidamenti di importo infbriore a € 40.000,00;

6-CRITERIO DI AGGIUDICAZ10NE:
Saranno ammesse tutte lc socictν azicndb in regola con

grado di offrire quanto richiesto dalleart. 2.

7-REQUISITI DI PARTECIPAZ10NE:
Lc Ditte dovranno cssere in possesso dci scgucnti rcquisiti:

a)requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 dcl D.Lgs.  18/04/2016, n. 50:
necessari per la partecipazionc anc gare d'appalto;
b)requ■sito_di__idoneita prOfcssionalc, di cui all'art. 83 del D.Lgs. 18/4/2066, n.50:
iscrizione alla(3amera di Commercio per attivita corrispondente al servizio oggetto

dell'appalto;

C)rCquisito di qualiflcazione tccnico― prof〕 ssionalc, di cui aH・ art. 83 del D.Lgs.

18/4/2066, n. 50:Dichiarazionc di avcr prcstato, regolarmcnte e senza avcr dato luogo a

contestazioni,servizi come qucHo in oggetto negli ultirni trc anni in comuni con
popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti con indicazlonc dclla data di inizio e del

nome dcl comune.

8-TERPIINI E Ⅳ10DALITA'DI PRESENTAZ10NE DELLA IⅥ ANIFESTAZ10NE
D'INTERESSE

La manifestazione di intcresse, redatta sui modulo predisposto e anegato al presente avviso o in confollllita

a1lo stesso(ALLEGATO I),dOVra essere redatta in lingua italiana,debhamente compilata e sottoscritta
dal lcgalc rapprescntante o soggetto munito di procura.

La suddctta manifestazlonc di interessc dovra pcrvenirc, unitamente a fotocopia del documcnto di identita

del dichiarante tramite posta ccrtiflcata al  segucnte indirizzo:
protocollo.Reneraleの pcc.cOmune.sarno.sa.iti

Dovra ripOrtare la scguente dicitura:

"ⅣIANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO Al
ECONOMICIFINI DELL'INDIVIDUAZ10NE DEGLI OPERATORI

INTERESSATI ALLA FORNITURA DELLA APP PER IL PAGAMENTO DEL
PARCHEGGIO A PAGAⅣ IENTO DA REⅣ IOTO・・.

Non saranno ammesse le societa chc non siano in possesso dei requisiti di cui al punto7).

INFORⅣ IAZ10NI

Il prescntc avviso vienc pubblicato sul sito dcl Cornunc di Sarno, ncHa sezionc bandi c garc

ll trattamento dci dati inviati dai soggetti intercssati si svolgera confOrmemente allc disposizioni contcnute nel

D.Lgs. 196/2003,per inalita unicamente conncsse alla procedura in argomcnto;

L'acccsso agli atti ё disciplinato daH'art. 53 dclD Lgs. 50/20 16 c dagli art. 22 e seguenti deHa Lcggc 2411

1990:

II Responsabile Unico del Procedimcnto ё:

dr.ssa Anna Ⅳlaria Ferraro―   responsabile settore A Polizia Ⅳlunicipalc― Comunc di Sarno ― tcl

081/968545- fax 081/967464; cmail:polizialocale@comunesamo.■ ;

bile
d.ssa ria Ferraro
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ALLEGATO A― ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DIINTERESSE
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OGGETTO:Istanza di manifestazione di interesse per indagine di mercato ai flni
dell'individuazibne  degli operatori  econonlici  interessati  alla  fornitura  della

applicazlone(app mObile)per il pagamento del parcheggio da remoto.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

VALORE STIMATO: Euro 6.000,00 oltre I.Y.A.22o/o,

DURATA:
l'autorizzazione avrd una durata di anni 5 a partire dalla data di rilascio, il primo anno sari

sperimentale e al termine dello stesso l'Ente avrd lacoltir di rescindere il contratto in tutto o in parte
senza alcun costo. Si prevede comunque Ia facoltd di recesso in qualsiasi momento con preavviso di
I 80 gg.

CONDIZTONI D ELL' AUTO RI ZZ AZIONE:
ll Comune non riconoscerir al fornitore del servizio alcun tipo di compenso o aggio e fa salva la piena
libertd di disciplinare nel numero, nell'ubicazione ed in ogni altro aspetto, i parcheggi a pagamento.
Le eventuali spese di pubblicitir, di integrazione/installazione di cartellonistica stradale, adesivi sui
parcometri e di adesivi da apporre sulle autovetture dei clienti, per indicare l'adesione al servizio in
oggetto, sono a carico dei fbrnitori del servizio .

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione

Il sottoscritto ...
nato il a...............

ffit;;-:-.::..:- .:.'--I1---...----------
dell'operatore economico..-.......-.. 

..................
con sede legale in .............. ....... vla
sede operativa in ...via .........
codice fiscale n... ............ ... partita IVA n.........

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dal[a normativa vigente:
Domicilio eletto: Via.. Localitir.
CAP . .... Tel e-mail
(PEC)
(in caso di imprese straniere) e-mail
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DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 44512000 per le ipotesi di falsitd in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
l. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 5012016 e
s.m.i.,
2. di essere iscritto alla camera di Commercio di
Per attivitir di_
3. di aver prestato regolarmentee senza aver dato luogo a contestazioni, servizi simili a quelli della
presente maniflestazione nei comuni

A far data
4. di essere a conoscenza che [a presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione appaltante che sarir libera di seguire anche altre procedure e che la stessa

Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per,l'affidamento della fomitura che invece dovranno essere dichiarati
dall'interessato ed accertati dalla Stazione appaltante nei modi di legge.

TIMBRO e FIRMA

N.B. La dichiarazione, a pena di nullitq deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identitd in corso di validitd o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi
dell'art. 35 comma 2 del DPR 44512000, del sottoscritto

al n.

., li
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