CITTÀ DI ALCAMO

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORl
ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DELLA APPLICAZIONI (APP
MOBILE) PER IL PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DA REMOTO.
DISCIPLINA DEL REGIME AUTORIZZATORIO
CIG
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 2
Richiamati:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 17/03/2022 ad oggetto “ATTIVAZIONE DELLA
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SOSTA DEI VEICOLI SULLE AREE BLUE TRAMITE IL
SISTEMA DI TELEFONIA MOBILE. MERO ATTO D'INDIRIZZO”;
Considerato che:
• Il Comune di Alcamo intende gestire la sosta a pagamento anche con applicazioni informatiche;
• II Comune è interessato, altresì, ad ampliare gli strumenti per il pagamento della sosta
anche con applicazioni sviluppate per apparati di telefonia mobile e pertanto intende
affidare, in forma non esclusiva, a società esperte nel settore il servizio di pagamento
dei titoli di sosta tramite applicazioni per telefonia mobile;
• Che L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 10
giugno 2015, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha
formulato alcune osservazioni in relazione alle modalità di affidamento del servizio di
pagamento della sosta mediante smartphone evidenziando che la contestuale offerta del
servizio da parte di una pluralità di operatori appare più idonea rispetto all'affidamento di
un diritto di esclusiva a favore di un solo fornitore, ed ha invitato ad introdurre un regime di
tipo "autorizzatorio" in tale settore;
RENDE NOTO
• Che il Comune di Alcamo intende espletare un'indagine di mercato attraverso la
manifestazione di interesse ai fini dell'individuazione degli operatori economici interessati
alla fornitura della APP MOBILE per il pagamento del parcheggio da remoto;
• Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste
graduatorie o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati alla fornitura della APP;
• L'Ente si riserva la possibilità 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 Alcamo, e di non dar seguito alla procedura, senza che i soggetti
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richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere in presenza di un'unica
manifestazione di interesse ritenuta valida;
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Alcamo Piazza Ciullo Telefono: +39 0924 590111 Codice Fiscale: 80002630814
P.Iva: IT 00078230810 Pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it
OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE
Permettere:
1) agli automobilisti, beneficiando delle diverse tariffe previste (soste brevi, orarie, giornaliere,
settimanali e mensili, ecc.), di effettuare il pagamento della sosta negli stalli blu
all'interno del Comune di Alcamo mediante l'utilizzo di un'applicazione per smartphone;
2) agli operatori di P.M. e gli Ausiliari del Traffico, di essere dotati di quanto necessario
per la verifica sul posto ed in diretta, del pagamento in corso per la compilazione degli
atti/procedure di competenza, garantendo ogni assistenza necessaria all'integrazione del
sistema di controllo con l'applicativo gestione delle contravvenzioni in uso al Comando;
3) all’ufficio Finanziario di essere dotato di quanto necessario per la verifica contabile - in
tempo reale - delle transazioni contabili, anche in corso, e delle statistiche e degli importi
complessivi afferenti l'occupazione degli stalli di sosta a pagamento, effettuate su base
mensile.
Per l'espletamento del presente servizio non sono rilevabili rischi interferenziali di cui all'art. 97
comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
Le condizioni di affidamento del servizio sono quelle di cui all'allegato Schema di convenzione
L'affidamento non comporta alcun onere per il Comune, in quanto i fornitori non tratterranno alcuna
commissione o aggio sugli introiti delle soste che verranno interamente versati al Comune mensilmente.
La commissione applicata dalla ditta per il pagamento della sosta tramite l’applicazione da quest’ultima
fornita ai propri abbonati, sarà pagata direttamente dagli utenti a ogni singolo fornitore che ne determinerà
il costo a seconda della tariffazione della sosta che il comune deciderà di applicare;
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o
soggetto munito di procura.
La suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire, corredata da documentazione che
comporti la dimostrazione di essere operativi in almeno 3 (tre) città con popolazione superiore a
quarantamila abitanti, unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante tramite
posta certificata, al seguente indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it ENTRO NON
OLTRE AL 15.04.2022, e dovrà riportare ad oggetto la seguente dicitura
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DE MERCATO AI FINI
DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA
FORNITURA DELLA APP PER IL PAGAMENTO DELLE ATRIFFE DI SOSTA DA
REMOTO".
Non saranno ammesse le società che non siano in possesso del requisito minimo di cui SOPRA.
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AL.TRE INFORMAZIONI
II presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Alcamo sulla Home – Page del
sito comunale e nella sezione amministrazione trasparente, sezione Avvisi e nella sezione bandi e
gare
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati sarà effettuato conformemente alle disposizioni
contenute nel D. Lgs. 51/2018 per finalità unicamente connesse alle procedure in argomento.
L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e dagli art. 22 e seguenti della
Legge 241/1990;
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comando di Polizia Municipale:
telefono 0924/590401

ALLEGATI:
• 1) Schema di convenzione
• 2) Autocertificazione art. 80 D. Lgs. 50/2016 – dichiarazione requisiti generali;
• 3) Informativa consenso trattamento dati personali, art. 13 del reg. UE n. 2016/679;

II Responsabile Unico del Procedimento
MICILETTO
Il Dirigente
BACILE

