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SETTORE SICUREZZA URBANA
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI FORNITORI DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO
DELLA SOSTA TRAMITE TELEFONIA MOBILE APPLICABILE ALLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DELLA
COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
CIG: ZB135265F7

ENTE APPALTANTE: Comune di San Marzano sul Sarno.
FINALITA’:
Con la seguente iniziativa l'Ente, nell'ambito delle attività ed azioni dell'Amministrazione Comunale per
promuovere e rilanciare l'immagine della Comune di San Marzano sul Sarno, intende assicurare la massima
diffusione del sistema di pagamento della sosta sul territorio comunale mediante piattaforme web e apparati
mobili (cellulari, smartphone, tablet, ecc.) secondo le tariffe vigenti nel Comune per la sosta a pagamento.
OGGETTO DELL’AVVISO:
il Comune di San Marzano sul Sarno, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 8.2.2022,
con il presente avviso intende attivare, per la durata appalto affidato con determinazione del Settore Sicurezza
Urbana r.g. n. 520 del 28-12-2021, il servizio di pagamento delle soste nelle aree gestite con parcometro,
mediante smartphone, diverso ed ancillare rispetto al servizio principale, senza alcuna forma di esclusiva,
attraverso sistemi sviluppati direttamente dal Fornitore del servizio stesso (ad es. telefonata, sms o email,
apposita “App” smartphone, ecc.), osservando in proposito quanto stabilito dal disciplinare relativo al
rapporto con i fornitori del servizio di pagamento della sosta tramite telefonia mobile, riportato in allegato sub 'B'
al presente avviso;
Il costo del servizio non dovrà essere imputato all’ente comunale e sarà caricato esclusivamentesull’utilizzatore
finale.
Il Comune di San Marzano sul Sarno si riserva, a seguito di risposta al presente avviso, di sottoscrivere con gli
operatori interessati, in possesso dei requisiti prescritti, uno o più contratti per adesione aventi per oggetto la
fornitura del servizio. Il servizio non è dato in esclusiva e l’Ente Comunale si riserva diconcedere la gestione del
servizio ad uno o più operatori al contempo.
DURATA DI UN EVENTUALE RAPPORTO CONTRATTUALE:
L'affidamento del servizio avrà una durata massima di anni 3 (tre) a partire dalla data di avvio del servizio con il nuovo
gestore del servizio di sosta a pagamento.
VALORE DELL’AFFIDAMENTO
Il valore stimato per i tre anni dall’affidamento, inteso come ricavo presunto per gli operatori economici offerenti tali servizi
di pagamento, è pari a presunti €.1.500,00., somma determinata in base ai ricavi presunti sulla base dei seguenti dati storici:
• per le circa 7500 soste pagate mediante applicazione informatica effettuate nel corso dei 3 anni dal 2019-2021, secondo
le tariffe del precedente gestore (19 cent fino a 1.27€ di sosta; 15% fino a 12.67€ di sosta; 1.9€ oltre 12.67 di sosta);
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SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE CANDIDATURA :
Sono ammessi a manifestare interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016– Codice dei Contratti
Pubblici, in possesso dei necessari requisiti minimi di partecipazione, come descritti al successivo paragrafo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Ai fini della partecipazione all’indagine di mercato in oggetto, gli operatori economici interessati - a pena di
esclusione- devono possedere alla data di scadenza per l’invio della candidatura di cui al presente avviso, i
seguenti requisiti minimi generali e di qualificazione economico finanziaria e tecnico professionale, previsti dalla
legislazione vigente:
❖ REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA’ PROFESSIONALE:
1. Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici.
In particolare i candidati non devono trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legislazione vigente e di non aver avuto
l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
2. iscrizione e abilitazione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o
ad analogo registro dello Stato aderente all’Unione Europea) per il ramo diattività inerente al presente
avviso.
❖ REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA -TECNICA:
E’ richiesto il possesso di un’esperienza minima nel settore oggetto del presente avviso attestata da idonea
documentazione o autocertificazione sui servizi svolti:
- almeno uno o più servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, svolto con esito positivo,
senza alcuna contestazione, per conto di enti pubblici e per un periodo non inferiore ad un anno.
I candidati attestano il possesso dei suddetti requisiti di ordine generale, di capacità economico- finanziaria e
tecnico-professionale richiesti per la partecipazione, mediante la compilazione e sottoscrizione di dichiarazione
cumulativa sostitutiva di certificazione e di notorietà, resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando
esclusivamente il modello del Documento di Gara Unico Europeo denominato “DGUE”, ex art.85 del
D.Lgs.50/2016, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e
successive modifiche, allegato al presente avviso, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel medesimo modello.
I candidati si impegnano ad attivare il sistema di pagamento della sosta tramite telefonia mobile, dicui al presente
avviso, entro il termine deciso dall’Amministrazione Comunale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Le società interessate, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire - a pena di esclusione – a mezzo
pec all’indirizzo: protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28
FEBBRAIO 2022, , dovranno essere trasmessi i seguenti documenti:
• Domanda di partecipazione con relativo DGUE allegato, debitamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante della società con firma digitale;
• Disciplinare relativo ai rapporti con i Fornitori del servizio di pagamento della sosta tramite telefonia
mobile, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della società con firma digitale;
• Schema Convenzione per la gestione del servizio di pagamento delle tariffe di sosta mediante applicativi di
telefonia mobile nel Comune di San Marzano sul Sarno, sottoscritto per accettazione dal legale
rappresentante della società con firma digitale;
• Prospetto aree/Stalli di sosta a pagamento e tariffe, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante
della società con firma digitale;
• Termini e Condizioni Generali di Contratto per i Consumatori che andrà a disciplinare il rapporto tra gli
Utenti finali ed il Fornitore da sottoporre alla Stazione Appaltante per la preventivamente autorizzazione;
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ESCLUSIONE DELLA
CANDIDATURA
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come la non
conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione richiesta, costituiranno,motivo di esclusione dalla
procedura di selezione.
DISPOSIZIONI FINALI:
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di San Marzano sul Sarno per un periodo di quindici
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del presente avviso.
Il Comune a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento, di non selezionare alcuna
manifestazione di interesse o di selezionare solo quelle ritenute più idonee. Nessun diritto sorge in capo ai soggetti
candidati per il semplice fatto della presentazione della manifestazione di interesse, che non potranno in alcun modo
vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile di Settore, dottor Gennaro Perulli.
PRIVACY:
I dati raccolti nell’ambito della procedura della presente manifestazione di interesse e successiva procedura di
scelta del contraente, di cui al presente avviso, saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità alle
disposizioni di cui al regolamento U.E. 2017/79 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativi alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di
tali dati, come recepito dal D. Lgs. 101/2018 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”.
San Marzano sul Sarno, 11 febbraio 2022.
Responsabile di Settore
Comandante Del Corpo Di Polizia Municipale.
dott. Gennaro PERULLI

Allegati:

- Domanda di partecipazione con relativo DGUE allegato, debitamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante della società con firma digitale;

- Disciplinare relativo ai rapporti con i Fornitori del servizio di pagamento della sosta tramite telefonia mobile,
sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della società con firma digitale;

- Schema convenzione per la gestione del servizio di pagamento delle tariffe di sosta mediante applicativi di
telefonia mobile nel Comune di San Marzano sul Sarno, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante
della società con firma digitale;

- Prospetto aree/Stalli di sosta a pagamento e tariffe, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della
società con firma digitale;
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