
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA 

FORNITURA DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO ELETTRONICO DELLA SOSTA  
CON APPLICAZIONE PER TELEFONIA MOBILE 

 
Il presente avviso viene diramato al fine di aprire alla concorrenza l’aggiudicazione della gestione del  

sistema di pagamento elettronico della sosta mediante applicazione (APP) per telefonia mobile nelle aree 

soggette del Comune di Rovigo per gli anni 2020 e 2021, con l'invito ai soggetti interessati a prendere 

contatto con la Stazione Appaltante con le modalità ivi previste. 

È interesse della ASM Rovigo Spa espletare un’indagine di mercato attraverso la manifestazione di interesse 

ai fini della individuazione degli operatori economici, interessati alla fornitura dei sistemi di pagamento 

della sosta sopra descritti, e relative soluzioni tecnologiche atte a soddisfare la funzionalità del servizio, la 

sua sicurezza antifrode e di rendicontazione. 

L’Ente si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il presente avviso e 

di non dar seguito alla procedura di affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa, nonché di procedere all'affidamento anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse 

ritenuta valida. 

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. 

1 – STAZIONE APPALTANTE 

ASM Rovigo Spa  

Via Dante Alighieri, 4 – 45100 Rovigo – tel. 0425/396711 – fax 0425/410219  

e-mail: segr@asmrovigo.it – p.e.c.: asmrovigo.pec@legalmail.it 

2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

Affidamento non esclusivo del servizio di pagamento della tariffa di sosta mediante l’utilizzo di dispositivi 
mobili. 
Il fornitore deve applicare la tariffa in vigore da addebitare a ciascun Utente a fronte dell’effettiva durata 
della sosta della propria autovettura sulle strisce blu situate nelle aree di Parcheggio. 
Il fornitore non potrà far acquistare periodi di durata minima della sosta diversi da quelli stabiliti dalle 
tariffe in vigore. 
Il servizio deve prevedere un avviso per l’utenza di scadenza del periodo di sosta acquistato e la contestuale 
possibilità di rinnovare la sosta da remoto tramite app. Il servizio dovrà permettere: 

 agli Utenti di effettuare il pagamento della sosta negli stalli blu all'interno del Comune di Rovigo 
mediante l'utilizzo di un’applicazione per smartphone (a titolo di esempio Ios, Android e Windows 
Phone), secondo i diversi piani tariffari previsti; 

 agli Ausiliari del Traffico, alla Polizia Locale ed altri soggetti abilitati di poter verificare sul posto ed in 
tempo reale il pagamento in corso per la compilazione degli eventuali atti/sanzioni di competenza. 

 al Gestore di adottare un sistema che possa integrarsi con eventuali altri sistemi di controllo e gestione 
delle contravvenzioni in uso al Comando di Polizia Locale; 

 al Gestore ed altri operatori abilitati di essere dotati di quanto necessario per la verifica contabile, in 
tempo reale, delle transazioni contabili di pagamento, delle statistiche e degli importi complessivi 
relativi alle soste vendute con il sistema proposto. 



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 
Il servizio avrà una durata massima di anni 2 (due) a partire dalla data di affidamento. I primi 6 (sei) mesi 
avranno carattere sperimentale ed al termine di tale periodo l’Ente avrà facoltà di rescindere il contratto in 
tutto o in parte senza alcun costo. 
E’ facoltà della Committente di recedere in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) gg qualora le 
direttive o gli indirizzi del Comune di Rovigo nei riguardi i ASM Rovigo Spa prevedano l’interruzione del 
servizio oggetto del presente avviso o della concessione del servizio stesso di gestione della sosta. 
 
4- CONDIZIONI DI FORNITURA 
Sono a carico dell’offerente: 

 il rilievo degli stalli di sosta; 

 l'integrazione della segnaletica; 

 la fornitura ai clienti di adesivi e/o contrassegni da collocare in modo visibile all'interno 
dell'autovettura per segnalare l'utilizzo della relativa applicazione; 

 la fornitura di cartellonistica/contrassegni da installare sui parcometri per pubblicizzare il sistema; 

 la messa a disposizione di ASM Rovigo Spa e della Polizia Locale, a titolo gratuito, di un applicativo 
software per il controllo in tempo reale da parte di tutti gli ausiliari del traffico della Committente e 
degli agenti della Polizia Locale dello stato della sosta degli Utenti, e garantire altresì a ASM la 
possibilità̀ di accedere tramite internet alle relative statistiche sui parcheggi; 

 mantenere la numerazione decisa da ASM per l'identificazione delle zone di sosta, sia al momento di 
attivazione del servizio sia in caso di modifiche imposte da ASM per motivi tecnici, operativi o altro; 

 fornire, in tempo reale, a ASM le necessarie informazioni in merito al numero di registrazione, la tariffa 
applicabile e il termine iniziale e finale della sosta, per consentire di gestire e risolvere eventuali 
contestazioni degli Utenti; 

 l’integrazione con il sistema SmartHub, in grado di raccogliere gli input digitali dalle operazioni di sosta 
provenienti da diverse applicazioni, al fine di centralizzare il controllo. 
 

5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE DELL'AFFIDAMENTO 
ASM Rovigo Spa non riconoscerà al fornitore del servizio alcun tipo di compenso, provvigione o aggio, 

dovendosi intendere che il costo del servizio sarà a carico dell’utenza e l’addebito sullo strumento di 
pagamento elettronico dichiarato dall’utente al momento dell’iscrizione al servizio sarà composto: (i) dalla 
tariffa di sosta forfettaria o oraria tempo per tempo (tariffa oraria x tempo di sosta desiderato), che 
spetterà integralmente a favore della Stazione Appaltante e (ii) dal costo del servizio che spetterà al 
gestore.  
Le spese di installazione e di pubblicità, di integrazione/installazione di cartellonistica stradale, adesivi sui 
parcometri e di eventuali adesivi/tagliandi da apporre sulle autovetture dei clienti per indicare l’adesione al 
servizio in oggetto, sono a carico del fornitore del servizio e previa approvazione da parte del Committente. 
L’operatore economico si impegna a versare con cadenza mensile sul conto corrente di ASM gli importi 
relativi ai titoli di sosta acquistati e pagati dall’utenza con il sistema proposto. 
Nessun altro onere finanziario potrà essere imputato a carico della Committente per il funzionamento dei 
sistemi proposti. 
Il valore stimato delle transazioni mediante utilizzo dell’applicazione (APP) per telefonia mobile, rapportato 
alla intera durata dell’affidamento (due anni) ammonta a complessivi € 35.000,00 (Euro 
trentacinquemila/00), oneri fiscali esclusi. 
 
6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Previa la presente indagine di mercato e la successiva comparazione tra le offerte, l'affidamento avverrà in 
modo diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, trattandosi di affidamento di 
importo inferiore a 40.000,00 euro. 



 
7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Le Ditte, oltre i requisiti esplicitamente indicati nella Dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al 
presente avviso, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 necessari per la partecipazione 
alle gare d’appalto; 

b) requisito di idoneità professionale, di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016: iscrizione alla Camera di 
Commercio per attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto; 

c) requisito di qualificazione tecnico-professionale, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016:  

 dichiarazione di aver prestato nell’ultimo triennio (2016/2017/2018), regolarmente e senza 
aver dato luogo a contestazioni, servizi analoghi a quello richiesto dal presente bando tramite 
APP per IOS, Android, Windows, in almeno venti Comuni, dei quali almeno cinque in Comuni 
con un numero di abitanti superiore a 50.000 (cinquantamila); 

 
8 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia di documento valido di identità del 
dichiarante, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19 novembre 2019, tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo di p.e.c.:    asmrovigo.pec@legalmail.it 
L’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura ”MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA 
DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO ELETTRONICO DELLA SOSTA CON APPLICAZIONE PER TELEFONIA MOBILE”. 
Dovranno essere inviati i seguenti documenti: 

 Istanza di adesione alla manifestazione di interesse, sottoscritta dal Rappresentante Legale o 
procuratore corredata da fotocopia di documento valido di identità del sottoscrittore e da idonea 
documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore l’istanza sul modulo predisposto e 
allegato al presente avviso o in conformità allo stesso (ALLEGATO 1); 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) dei requisiti di ordine 

generale, di idoneità professionale e di qualificazione tecnico professionale indicati al punto 7, redatta 

sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo stesso (ALLEGATO 2); 

 Relazione tecnica illustrativa del servizio offerto con descrizione dell’azienda e dell’applicazione che si 

propone. 

La Committente si riserva la facoltà di acquisire la documentazione originale, comprovante la sussistenza di 
tutti i requisiti necessari per l’affidamento del servizio, che gli operatori economici dovranno esibire pena 
l’esclusione dalla presente procedura. 
Non saranno ammesse le società che non siano in possesso dei requisiti di cui al punto 7). 
Non saranno ammesse domande di ammissione oltre il termine stabilito, così come non potrà essere 
ammessa documentazione sostitutiva od aggiuntiva alla domanda precedente. 
 
9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Le istanze pervenute saranno valutate sulla base della documentazione presentata. 
Saranno ammesse tutte le società/aziende in regola con i requisiti di partecipazione di cui all’art. 7 ed in 
grado di offrire quanto richiesto dal presente avviso ed in particolare dagli artt. 2 e 4. 
Si precisa che l’invito oggetto della presente manifestazione di interesse non costituisce impegno nei 
confronti degli operatori economici partecipanti, pertanto le domande presentate non sono vincolanti per 
l’ASM Rovigo Spa che si riserva la facoltà di sospendere, interrompere e/o annullare il presente 
procedimento senza dar corso all’affidamento del servizio. 
 
10 – ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della ASM Rovigo Spa, alla pagina web 
http://www.asmrovigo.it nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”. 



Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D. Lgs. 196/2003 e succ. mm. e ii. da ultimo sostituito dal REG. 679/2016/UE - GDPR, per finalità 
unicamente connesse alla procedura in argomento. 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. 
Con riferimento agli artt.13 e 14 REG. 679/2016/UE - GDPR si precisa quanto segue:  
soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere 
giudiziario, è ASM Rovigo Spa 
Le finalità cui sono destinati i dati forniti dai contraenti e le modalità del loro trattamento si riferiscono  
esclusivamente al procedimento instaurato con il presente accordo; il trattamento è dunque finalizzato 
unicamente alla corretta e completa esecuzione delle attività connesse all'esecuzione della presente 
procedura. 
ASM Rovigo Spa potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti o categorie di soggetti di seguito specificati: 
a. personale interno della stessa Committente coinvolto nel procedimento; 
b. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990. 
Per quanto non espressamente previsto si rimanda al succitato regolamento UE. 
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 a: 
ASM Rovigo Spa – Responsabile Unico del Procedimento Ing. Achille Formenton – tel. 0425/396711 – fax 
0425/410219 - email pec: asmrovigo.pec@legalmail.it  
 
Rovigo, 18 ottobre 2019  
 
Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Achille Formenton 
 
Allegato al presente avviso: 
ALLEGATO 1 – istanza di adesione a manifestazione di interesse 
ALLEGATO 2 - dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti di partecipazione 

mailto:asmrovigo.pec@legalmail.it

