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SETTORE 1:  SERVIZI FINANZIARI – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE – ECONOMATO, ACQUISTI
INTERNI, PARCOMETRI – TURISMO, SPORT, MANIFESTAZIONI – TRIBUTI – PARTECIPATE – CONTRATTI E
GESTIONE DEMANIALE – MANUTENZIONI E DECORO URBANO – URP PROTOCOLLO, ARCHIVIO, MESSI –

SISTEMI INFORMATIVI 

Ufficio Contratti

AVVISO PUBBLICO

Avviso pubblico finalizzato alla individuazione di fornitori del servizio di pagamento
della sosta tramite telefonia mobile applicabile alle aree blu in gestione al Comune

di Cattolica – CIG: ZCB33E8289

ENTE APPALTANTE: Comune di Cattolica.

FINALITA’: 
Con la seguente iniziativa l'Ente, nell'ambito delle attività ed azioni dell'Amministrazione
Comunale  per  promuovere  e  rilanciare  l'immagine  della  città  di  Cattolica  quale  polo
turistico  di  elevata  attrazione  storico-architettonico-culturale,  intende  assicurare  la
massima diffusione del sistema di pagamento della sosta sul territorio comunale mediante
piattaforme  web  e  apparati  mobili  (cellulari,  smartphone,  tablet,  ecc.)  garantendo  la
disponibilità di diversi piani tariffari sia ai cittadini che agli utenti che, per motivi di lavoro, di
studio e/o di turismo, abbiano necessità di utilizzare la sosta a pagamento.

OGGETTO DELL’AVVISO: 
Premesso:
- che il  Comune di Cattolica, successivamente ad un avviso pubblico, ha stipulato una
serie di convenzioni con diversi Fornitori al fine di realizzare e gestire un’infrastruttura che
consente il  pagamento della tariffa  delle  aree di  parcheggio comunali  tramite telefonia
mobile (cellulare, smartphone, tablet), senza alcuna forma di esclusiva;
- che tali convenzioni scadranno il 31.12.2021;
- che è intendimento dell’Amministrazione riaffidare a terzi tale servizio stante gli indubbi
vantaggi dal punto di vista dell’efficienza e dell’economicità.
Ciò  premesso  il  Comune  di  Cattolica  intende  individuare  gli  operatori  economici,
interessati  alla fornitura dei sistemi di  pagamento della sosta sopra descritti,  e relative
soluzioni tecnologiche atte a soddisfare la funzionalità del servizio.
Il servizio verrà espletato con le modalità stabilite dal disciplinare relativo al rapporto con i
fornitori del servizio di pagamento della sosta tramite telefonia mobile, allegato al presente
avviso sotto la lettera B).
Il  costo  del  servizio  non  dovrà  essere  imputato  all’ente  comunale  e  sarà  caricato
esclusivamente sull’utilizzatore finale.
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Il Comune di Cattolica si riserva, a seguito di risposta  al presente avviso, di sottoscrivere
con gli  operatori  interessati,  in possesso dei requisiti,  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  di  concedere  la  gestione  del  servizio  ad  uno  o  più  operatori  al
contempo.

DURATA
L'affidamento del servizio avrà una durata massima di anni 3 (tre) a partire dal 01.01.2022
e sino al 31.12.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni. Ciascuna delle parti
avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla convenzione con preavviso scritto non
inferiore a nove mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
PEC.

VALORE DELL’AFFIDAMENTO
Il valore annuale stimato dell’affidamento, inteso come ricavo presunto per gli operatori
economici offerenti tali servizi di pagamento, è pari a presunti €. 35.000,00=.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Previo il presente avviso, l'affidamento avverrà in modo diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 1 lett.
a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DEI SOGGETTI INTERESSATI: 
I soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire  in  busta chiusa  apposita  istanza  di
partecipazione  al  presente  avviso,  (Allegato  “A”) sottoscritta  dal   legale
rappresentante, la quale  dovrà contenere dichiarazione in competente bollo  da €. 16,00,
nelle  forme  di cui al  D.P.R. 445/2000, che attesti  quanto  di seguito  indicato:

- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.
ii. Tale dichiarazione dovrà essere  resa da tutti i soggetti  indicati dal medesimo  art.
80;

- Il  rispetto integrale delle normative comunitarie e nazionali,  sugli accordi e intese
internazionali in materia di lavoro minorile, lavoro forzato, salute e sicurezza nei luoghi
di  lavoro,  libertà  di  associazione  e  diritto  alla  contrattazione  collettiva,  non
discriminante, non adozione di procedure disciplinari contrarie a quelle stabilite dalla
legge, rispetto degli  orari di lavoro e dei salari  e regolarità contributiva;

- Che l’impresa non è esclusa dalla partecipazione alle gare d’appalto ai sensi dell’art.
1 bis comma 14 della legge n. 383/01;

- Che l’impresa e il suo legale rappresentante non si sono resi responsabili, nel corso
di  rapporti  contrattuali  con  altre  stazioni  appaltanti  per  servizi  analoghi,  di  gravi
inadempimenti contrattuali o di negligenze;

- Di possedere un’esperienza minima nel settore di almeno 1 anno attestata da
idonea documentazione o autocertificazione sui servizi svolti in enti pubblici e/o
privati, diversi dal Comune di Cattolica (presentare documentazione idonea);



- Di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura per il 
ramo di  attività  inerente  il  presente  avviso.  I  soggetti  per  i  quali  non  è  prevista  
l’iscrizione al registro delle imprese,  dovranno allegare, dichiarazione d’iscrizione in  
albi professionali o in associazioni di categoria;

- Di accettare tutte le clausole di cui al presente avviso, al “Disciplinare relativo ai  
rapporti con i fornitori del servizio di pagamento della sosta tramite telefonia mobile” 
(allegato sub “B”), al patto di integrità (allegato sub “C”) e alla convenzione (allegata 
sub “D”): all'uopo allega copia di tutti i documenti sottoscritti in ogni facciata.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
La  busta  contenente  la  domanda  di  partecipazione  (in  bollo  da  €.  16,00)  ed  i
documenti  indicati  nel  precedente  punto,  dovrà  essere   chiusa  ed  idoneamente
sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà recare all’esterno, oltre l’indicazione
del  mittente  e  dell’indirizzo,  la  seguente  dicitura: “Avviso  Pubblico  finalizzato  alla
individuazione di fornitori  del servizio di pagamento della sosta tramite telefonia
mobile applicabile alle aree blu in gestione al Comune di Cattolica.”

La busta dovrà essere  inviata tramite raccomandata o corriere o mediante consegna a
mano all'Ufficio  Protocollo  del  Comune di  Cattolica  – Piazza Roosevelt  n.  5  –  47841
Cattolica (RN)   entro e  non oltre il 03.12.2021 alle ore 13.00.  

Il  Comune  di  Cattolica  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di
comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  indicazioni  da  parte  dei  candidati  oppure  per
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.

DISPOSIZIONI FINALI:
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Cattolica per un periodo
minimo di quindici  giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il  Comune  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  dare  seguito  all'affidamento  di  cui  trattasi,  senza  che  i  soggetti  richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

L’Ente si  riserva la  facoltà di  procedere all'affidamento anche in  presenza di  un’unica
istanza ritenuta valida.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la Dott.ssa
Claudia  Rufer, Dirigente del Settore 1 – email: ruferclaudia@cattolica.net

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy
n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in
oggetto.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1

    Dott.ssa Claudia M. Rufer

Allegati:

- Mod. A – Domanda di partecipazione;

- Mod. B – Disciplinare relativo ai rapporti con i fornitori del servizio di pagamento
della sosta tramite telefonia mobile;

- Mod. C – Patto di integrità;

-  Mod.  D  –  Convenzione  per  il  pagamento  della  sosta  tramite  telefonia  mobile
(cellulare, smartphone).


