POLIZIA MUNICIPALE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO
DEI SISTEMI DI PAGAMENTO DELLA SOSTA ELETTRONICI CON
APPLICAZIONE PER TELEFONIA MOBILE.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
Il Comune di San Lazzaro gestisce direttamente la sosta a pagamento con circa 130
stalli nelle strisce blu finora gestiti con titoli di sosta acquistati con monete o
banconote;
L'Amministrazione Comunale è interessata ad ampliare i canali di vendita per il
pagamento della sosta anche con applicazioni sviluppate per apparati di telefonia
mobile e pertanto intende affidare, in forma non esclusiva, a società esperta nel
settore il servizio di vendita dei titoli di sosta tramite applicazioni per telefonia
mobile.
Dato atto che:
tra gli obiettivi del Settore Polizia Municipale – Protezione Civile vi è quello di
redigere uno studio di fattibilità economica, tecnica e giuridica per l'espletamento
dell'affidamento di cui al precedente capoverso;
Ritenuto conseguentemente necessario eseguire una preliminare indagine
semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali
affidatari, avvalendosi di forme di pubblicità rispettose dei principi di trasparenza
rotazione e parità di trattamento cui deve conformarsi l'azione amministrativa,
dell'Ente, ma anche dei principi di proporzionalità ed adeguatezza del procedimento
amministrativo tenuto conto anche dell'importo stimato quale corrispettivo per la
prestazione oggetto del presente avviso, inferiore alla soglia minima pari ad €
40.000,00;
Visti gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n 952 del 22/11/2016 con cui è stato approvato
il presente Avviso pubblico;
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che, a seguito della presente indagine esplorativa di mercato, si procederà
all'individuazione della Società esperta nel settore di vendita di titoli di sosta
tramite applicazione per telefonia mobile.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di San Lazzaro di Savena, piazza Bracci 1, 40068, settore Polizia
Municipale – Protezione Civile, tel 051/6228122
email:poliziamunicipale@comune.sanlazzaro.bo.it;
PEC:comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Acquistare titoli di sosta per il pagamento della sosta negli stalli delle strade
principali del Comune di San Lazzaro di Savena, pagando:
– Contestualmente ad ogni acquisto
– Mediante l'utilizzo di un borsellino pre-caricato.
3. DURATA DEL SERVIZIO
La durata del contratto è di anni 2, con verifica annuale.
4. AGGIO E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO
Il Comune di San Lazzaro di Savena riconoscerà al fornitore del servizio quanto
segue:
Aggio/costi di transazione allineati ai valori di mercato e comunque non superiore al
8%.
Il contratto sarà stipulato con la Ditta che offrirà il maggior sconto sulla percentuale
di aggio richiesta all'Amministrazione per l'acquisto di pacchetti di ore/sosta.
Le eventuali spese di pubblicità, di integrazione/installazione di cartellonistica
stradale e di eventuali adesivi da apporre sulle autovetture per indicare il servizio in
oggetto, sono a carico del fornitore del servizio.
Si informa sin d'ora che per tale attività non sarà prevista alcuna forma di
esclusiva.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione all'indagine di cui al presente Avviso è necessario il possesso
cumulativo dei seguenti requisiti:
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1. Comprovata esperienza nel settore della sosta a pagamento, in relazione alla
fornitura dei servizi di cui in premessa,
2. insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.
3. Insussistenza di sentenze di condanna anche non definitive o di procedimenti
penali a carico per reati contro la PA;
4. assenza di cause di conflitto di interesse con la PA conferente.
Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , ai
sensi del DPR 445/2000, resa in carta semplice e sottoscritta dal candidato,
corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
6. CRITERI DI SELEZIONE
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa
la presente indagine di mercato e successiva comparazione tra le offerte, esperita
mediante pubblicazione del presente Avviso All'albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell'ente onde consentire ai professionisti interessati, ed in possesso dei necessari
requisiti, di partecipare.
7. TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Le Ditte interessate e in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dovranno
far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12,30
del giorno 12/12/2016. Ai fini del rispetto del predetto termine farà fede
unicamente il timbro di posta in arrivo del comune.
Sull'intestazione della busta chiusa e/o PEC dovrà essere indicata la seguente
dicitura:
“Avviso pubblico di manifestazione di interesse per affidamento dei sistemi
di pagamento della sosta elettronici con applicazione per telefonia mobile”.
La dichiarazione di interesse dovrà essere indirizzata a :
Comune di San Lazzaro di Savena – Settore Polizia Municipale – Protezione Civile –
Piazza Bracci 1, 40068 (BO)
e dovrà pervenire esclusivamente, a pena di esclusione, al Comune attraverso le
seguenti modalità:
– consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, piazza Bracci 1, San
Lazzaro di Savena;
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– trasmissione via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo:
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di
qualunque altra natura che dovessero impedire il recapito entro il termine
stabilito.
8. CHARIMENTI E PUBBLICITA'
Il presente Avviso è pubblicato sull'albo Pretorio on line, nella sezione competente e
sul sito internet comunale www.comune.sanlazzaro.bo.it sezione Avvisi per n. 15
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.
Per eventuali chiarimenti i candidati possono rivolgersi:
Al Dirigente dell'Area Dott.ssa Lea Maresca
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Nicoletta Puglioli
10.

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ. mm. e ii., i dati forniti dai soggetti
proponenti verranno raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di
appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre PP.AA. ai fini della verifica
delle dichiarazioni rese.
Il titolare del trattamento è il comune di San Lazzaro, il responsabile del
trattamento è il responsabile del procedimento.
Il DIRIGENTE
MARESCA LEA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N. 82/2005
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