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AVVISO PUBBLICO / BANDO APERTO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLA SOSTA TRAMITE APP 

In esecuzione della determinazione n. 209 del 07-03-2022 

 

PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI 

 

Nel territorio comunale di Spello sono attualmente attive delle zone in cui il parcheggio è a pagamento, con 

l’emissione del ticket tramite parcometri (attualmente n. 5 parcometri per n. 146 stalli di sosta, delimitati da 

strisce blu). 

Il Comune di Spello, al fine di agevolare l’utenza, è interessato 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 esperte nel settore il servizio di pagamento dei titoli di sosta tramite applicazioni 

per telefonia mobile. 

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. 

L’Amministrazione Comunale di Spello intende pertanto procedere, a mezzo della presente manifestazione 

d’interesse, all’individuazione di operatori economici cui affidare il servizio di pagamento della sosta tramite 

APP, ai sensi della Legge 120/2020 e ss.mm.ii. 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, non costituisce invito a 

partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 

1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare 

direttamente l’appalto. 

L’avviso non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. 

Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di 

sospendere, modificare od annullare il presente avviso esplorativo, anche riguardo all’ubicazione ed al numero 

degli stalli di sosta a pagamento e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento anche in presenza di 

un’unica offerta valida. 
 

1 – STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Spello - via Garibaldi n.19 - 06038 Spello (PG) – tel. 0742-300050 

PEC:  comune.spello@postacert.umbria.it 

Unità operativa di riferimento: Area Polizia Municipale - piazza della Repubblica snc 

  Tel. 0742-300028 

Email: pm@comune.spello.pg.it 

Orari:  

- Lunedì dalle ore 15 alle ore 17,00 

- Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

 
2 - OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE 

Permettere: 

1. agli automobilisti, in funzione delle tariffe previste nelle diverse zone, di effettuare il pagamento della sosta 

negli stalli blu presenti all'interno del Comune di Spello, mediante l'utilizzo di un’applicazione per 
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smartphone; 

2. agli operatori di P.M. di essere dotati di quanto necessario per la verifica sul posto e 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; 

si specifica che verrà utilizzato un unico sistema Smarthub per la raccolta e controllo dei dati di sosta, al quale 

le singole app dovranno integrarsi; 

3. all’Area Polizia Municipale e all’Area  Economico-Finanziaria di essere dotati di quanto necessario per la 

verifica contabile delle transazioni (report periodici); 

Per l’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 avrà una durata fino al 31.12.2024, a partire dalla data di affidamento, salvo la facoltà di 

recesso, per ambo le parti, con preavviso di 60 gg. 

Il Comune non riconoscerà al fornitore del servizio alcun tipo di compenso o aggio e fa salva la piena libertà di 

disciplinare nel numero, nell’ubicazione ed in ogni altro aspetto, i parcheggi a pagamento. 

Le eventuali spese di pubblicità, 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 del 

fornitore del servizio e dovranno dallo stesso ed a sue spese essere rimosse, in caso di conclusione del servizio. 

L’Operatore Economico si approvvigionerà di crediti sosta dal Comune, con pacchetti di valore minimo 

pari ad € 300,00 (valore nominale). Ogni acquisto di pacchetti effettuato dall’Operatore andrà ad 

incrementare il contatore dei crediti sosta disponibili per quest’ultimo; tale contatore verrà decrementato 

automaticamente del valore delle soste pagate ogni giorno dagli Utenti del servizio; quando questo 

scenderà al disotto del valore minimo acquistabile, sarà attivata una procedura per l’acquisto di un 

nuovo pacchetto di crediti sosta. Il servizio sarà erogato senza alcun costo per il Comune per l’intera 

durata della convenzione. I lotti di approvvigionamento verranno pagati dall’Operatore Economica 

contestualmente all’ordine. 

Per tale attività non sarà prevista alcuna forma di esclusiva. 

Alla stipula contrattuale, il fornitore del servizio dovrà costituire cauzione a garanzia delle prestazioni rese, 

secondo le modalità disposte dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per l'importo definito convenzionalmente in euro 

1.000,00. 

 
4 – VALORE STIMATO 

Calcolato nel seguente modo, le percentuali indicate rappresentano una mera simulazione, variabile in base alle 

condizioni dell’operatore: 

a) incasso medio annuale, stimato, da parcometri: € 110.000,00 - (a) (con tutti i metodi di pagamento) 

b) percentuale di commissione applicata, pari al 2% del transato (b), calcolato sul 35% dell’utenza (c); (a x b x 

c)=(110.000,00 x 2%) x 35% =  770,00 annuo, che x 3 anni = € 2.310,00. 

La suddetta cifra stimata è da intendersi totale e da ripartire tra le aziende alle quali verrà affidato il servizio. 

 

5 – PROCEDURA 

L’Amministrazione, espleta la presente procedura di affidamento diretto, ai sensi della disciplina costitutita 

dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Codice dei contratti, ovvero art. 1 della Legge 120 del 2020, come sostituito dall’art. 

51 della Legge n. 108 del 2021 (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023) 

 

6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Saranno ammesse tutte le ditte in regola con i requisiti di partecipazione richiesti ed in grado di offrire quanto 

richiesto dall’art. 2. 

Lo Smarthub, in uso gratuito, dovrà essere fornito e gestito da un solo Operatore Economico, al quale le singole 

app dovranno integrarsi, individuato dalla Stazione Appaltante sulla base del seguente criterio: 

 esperienza professionale maturata in base al numero di città negli ultimi 5 anni e di operatori che risultano 

già integrati nella smarthub offerto, da indicare in idonea documentazione.  
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7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 

48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti: 

a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura oppure nel 

registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato o presso i competenti ordini professionali per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura; 

c) requisito di qualificazione tecnico-professionale, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 18/4/2066, n. 50, dichiarazione 

di aver prestato, regolarmente e senza aver dato luogo a contestazioni, servizi come quello in oggetto negli 

ultimi tre anni in almeno tre comuni con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti con indicazione 

delle date di inizio e degli importi. 

 

8 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità 

allo stesso (ALLEGATO 1), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e firmata digitalmente 

dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

La suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro il 28.03.2022, tramite posta certificata al seguente 

indirizzo: comune.spello@postacert.umbria.it, riportando la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLA SOSTA TRAMITE APP”. 

 

9. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Le ditte che presenteranno istanza verranno contattate dall’Ente con invito a presentare il proprio preventivo di 

spesa, alle condizioni di esecuzione che saranno specificate e dettagliate. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Informativa Interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di 

Spello, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali dall'interessato forniti per iscritto, (via fax, via 

e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018), di seguito vengono fornite 

alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto professionale, contrattuale 

ed economico con il Comune di Spello. 

Il Comune di Spello garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Spello, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati 

(DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare. 

Tratteremo i vostri dati per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento 

di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e 

giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), nei rapporti di 

concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del 

Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della vostra società, verifica dei carichi 

pendenti come previsto dalla legge. Tratteremo altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati 

particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre 

dichiarazioni. Per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione 

Trasparente (D.lgs 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; Attività di 

gestione obblighi L 190/12, Gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Per 

gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti 

inerenti il procedimento. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici 

http://www.comune.spello.pg.it/
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poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR 

(Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Siete 

titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a 

disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei 

vostri dati. 

L’Aggiudicatario non potrà conservare e/o trattenere copia di dati, di documenti e di programmi dell’Ente, né 

alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto. 

A seguito dell’aggiudicazione viene prevista in sede contrattuale la designazione dell’Aggiudicatario quale 

responsabile esterno del trattamento dei dati personali. 

 

11. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

L’avviso è visionabile sul sito internet del Comune di Spello nella sezione Home page 
 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini del presente procedimento ed ai sensi del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

è il Luigi Giordano, Resp. Area Polizia Municipale  

 

13. INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste a: Luigi Giordano – tel. 0742/300036 – 
email lgiordano@comune.spello.pg.it. 

 

ALLEGATI 

 domanda di partecipazione / autocertificazione requisiti. 

 

Il Resp. dell’Area Polizia Municipale  

Luigi Giordano 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice 

dell’Amministrazione digitale) 


