
    
30021 CAORLE (VE) Viale Buonarroti, n. 10  - C.F. 04053410272    Tel. 0421 –219411   - Fax  0421 –210359   PROT. N. 238/P         Caorle, 23.03.2021  Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI ISTANZE PER CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLA SOSTA NEI PARCHEGGI COMUNALI TRAMITE APPLICAZIONI PER TELEFONIA MOBILE, PER IL TRIENNIO 2021/2023. 
   L’Azienda Speciale Don Moschetta (d’ora in poi chiamata ASDM) con sede in Viale Buonarroti, 10 a Caorle (VE), ai fini dell’individuazione degli operatori con cui concludere una convenzione per il servizio di pagamento della sosta nei parcheggi comunali di Caorle tramite applicazioni per telefonia mobile, per il triennio 2021/2023.  RENDE NOTO  che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione alla conclusione di convenzione del servizio di pagamento della sosta nei parcheggi comunali di Caorle tramite applicazioni per telefonia mobile, per il triennio 2021/2023.  Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti riportati nel presente avviso possono presentare la propria istanza.  

Resta intesto chela presentazione dell’istanza  non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per la conclusione della convenzione in oggetto.   Si rendono le seguenti informazioni:  
1. Responsabile del Procedimento 

 Ai sensi della L. 241/90 il  Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione è il Direttore dott. Paolo Giacopello, tel 0421-219411; 
 E-mail: segreteria@donmoschetta.it  

2. Oggetto del servizio  
L’ASDM, nell’ambito dei servizi di sosta a pagamento sui parcheggi pubblici del territorio comunale di 
Caorle, intende rendere più agevole per gli utenti l’utilizzo delle aree di sosta del Comune di Caorle 
selezionando operatori economici con cui concludere una convenzione per il servizio di pagamento 
della sosta nei parcheggi comunali tramite applicazioni per telefonia mobile (Mobile Payment), per il 
triennio 2021/2023. 



   Il sistema di mobile payment, dovrà rispettare la normativa vigente in materia di pagamenti digitali, ed in particolare: D.Lgs.n.82 del 07.03.2005 e ss.mm. “Codice dell’amministrazione digitale”; “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” (ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del Codice dell’amministrazione digitale) stilate dalla Agenzia per l’Italia Digitale (in sigla AgiD) pubblicate sulla G.U. Serie Generale n.31 del 07.02.2014; con i due Documenti tecnici che precisano rispettivamente le modalità con cui devono essere definiti i codici necessari per la riconciliazione del pagamento (Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione) e le regole attraverso le quali le PA ed i gestori di pubblici servizi scambiano informazioni con i prestatori di servizi di pagamento (Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC); La Direttiva ITS 2010/40/UE sul “Quadro generale per la diffusione dei Sistemi Intelligenti di Trasporto nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto” in vigore da Agosto 2010; Il Decreto ITS del 1° Febbraio 2013 sulla “Diffusione dei Sistemi Intelligenti in Italia”, pubblicato in Gazzetta il 26 Marzo 2013 da parte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con i Ministeri della Ricerca e degli Interni a seguito del recepimento della Direttiva ITS; Regolamento 2016/679 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). Tale regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi; Direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione che si applica a tutti i settori dei trasporti; 
Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 recante “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”; 
Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 recante “Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE,2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”. 

 
3. Requisiti minimi del servizio  Il Sistema Mobile Payment dovrà essere predisposto per tutte le eventuali interazioni con gli ambiti applicativi in uso presso l’ASDM, deve essere attivo a livello Europeo, in modalità continua (24 ore per 7 giorni) in relazione alla operatività dei parcheggi a pagamento, e, deve comprendere quanto di seguito descritto:  
3.1 – Pagamento della sosta   



   Il servizio dovrà prevedere un software per il pagamento della sosta tariffata tramite l'uso di sistemi innovativi, alternativi al parcometro, superando il problema delle monete. Gli utenti dovranno avere la possibilità di pagare la tariffa prevista in base alla durata effettiva della sosta (sosta a consumo con registrazione orario di inizio e termine sosta), il tutto senza ulteriori costi aggiuntivi per l’ ASDM, mediante l'utilizzo di smartphone e/o cellulari di generazione precedente ed anche tramite sms. Le aree di sosta con le relative tariffe sono indicate nell’allegato “A”. L'addebito del pagamento dovrà avvenire attraverso pagamenti digitali e cioè solo mediante transazioni effettuate con smartphone e/o cellulari di generazione precedente ed anche tramite sms o crediti precaricati dall'utente. Si definiscono pagamenti digitali quei pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici - ossia carte di pagamento (carta di credito, postepay, ecc), credito telefonico, borsellino elettronico (wallet) - o addebito diretto su conto corrente, per acquisto di beni e servizi. Dovrà essere reso disponibile un portale web per gli utenti (accesso tramite login) per la gestione dei propri dati anagrafici, le operazioni di richiesta, rinnovo, modifica dei servizi richiesti, fatturazione e preferenze di utilizzo. Dovrà essere reso disponibile lo stesso portale web per l’ASDM, sviluppando un ambiente di back-office per monitorare le soste effettuate ed compiere un'analisi consuntiva delle attività svolte dagli utenti sul portale.  
3.2 Modalità di utilizzo del sistema da parte dell'utente  Il sistema deve comprendere una Applicazione multilingua e multipiattaforma per smartphone, disponibile almeno negli ambienti Google Play e AppStore.  In particolare il servizio dovrà consentire di:  

 identificare l'area di sosta, anche con l'ausilio di un mappa interattiva su cui selezionare il parcheggio prescelto oppure geo-localizzazione automatica; 
 effettuare le operazioni di inizio sosta (check-in); 
 effettuare le operazioni di fine sosta (check- out), pagando il valore della sosta effettuata      in base al tempo effettivo, secondo il piano tariffario della Stazione Appaltante; 
 consentire all'utente di attivare e disattivare la sosta anche tramite sms;  visualizzare l'elenco dei movimenti effettuati; 
 gestire il pagamento della sosta, gestire il proprio credito di sosta, consentendo la ricarica on-line con strumenti di pagamento elettronico (carta di credito, postepay, sms, call center); 
 impatto minimo sulla segnaletica esistente; 
 avere a disposizione un numero per emergenze in caso di problematiche insorte con il pagamento della sosta e altre criticità riscontrate dall’utente.  

Dovranno essere attivati presidi di sicurezza: 
 per quanto riguarda il rispetto delle vigenti normative sulla privacy; 
 per quanto riguarda la fase del pagamento (es. PIN personale criptato); 
 per la fase di controllo successiva al pagamento (es. sms alert). 

 



   Il sistema dovrà prevedere anche un portale web, utilizzabile dai più comuni browser sul mercato, che consentirà all'utente di registrarsi (login) e gestire il proprio profilo di dati:  
 dati anagrafici (persona fisica e/o persona giuridica);  
 sistemi di pagamento utilizzati; 
 gestione borsellino virtuale; 
 visualizzazione movimenti effettuati; 
 selezione delle preferenze di utilizzo del  sistema.  L'utente potrà effettuare il primo accesso e iscriversi al servizio direttamente tramite App o dal portale web dedicato.  

3.3 Modalità di utilizzo del sistema da parte dell’ASDM  Dovrà essere predisposto un ambiente di back-office nel portale web tramite il quale potranno essere effettuate le operazioni di controllo e verifica in tempo reale di: 
 soste effettuate nelle diverse aree di sosta; 
 importo giornaliero, mensile derivante dalle soste diviso per area,  
 operazioni di supporto al personale dell’ASDM;  
 analisi statistiche sull'utilizzo del sistema da parte degli uffici dell’ASDMi; 
 controlli effettuati da parte degli operatori addetti al controllo della sosta; 
 ogni altro report o estrazione che consenta all’ASDM di effettuare qualsiasi tipo di controllo di natura contabile e/o amministrativa.  Il tutto con rendicontazione distinta per le diverse aree di sosta.  L’ASDM sarà estranea al rapporto di pagamento della sosta e di costituzione e gestione/fruizione del borsellino virtuale e sarà pertanto esente da qualsiasi responsabilità ed oneri attinenti a tali rapporti.  

4. Controllo su strada delle soste   Dovranno essere previste soluzioni software specifiche per il controllo e la verifica, in tempo reale, delle soste attive sul territorio da parte della Polizia Locale di Caorle (e da parte del restante personale preposto al controllo quali gli ausiliari del traffico) attraverso sistema mobile smartphone e android. Il servizio comprende anche la fornitura dei dispositivi hardware alla Polizia municipale per la verifica/controllo sul campo del pagamento della sosta, previa compatibilità con i sistemi in uso (Polcity della Open Software Srl). 
 

5. Obbligo di formazione 
Il servizio dovrà comprende anche l’organizzazione e lo svolgimento di almeno 2 giornate di formazione e avviamento per il personale dell’ASDM e della Polizia Locale di Caorle che applicherà il nuovo sistema.  
6. Assistenza  Dovrà essere previsto un Call Center/Help desk a supporto degli utenti (almeno in tre lingue) e del back- office, fruibile in modalità on-line e telefonica. Dovrà essere indicato un referente per il contratto in corso con il quale l’ASDM potrà interagire in modalità privilegiata (nominativo, numero telefonico, indirizzo mail, reperibilità). 



    
7. Manutenzione  L’affidatario del servizio dovrà garantire per tutta la durata contrattuale la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema e dei softwares inclusi.  
8. Impatto sulla segnaletica  esistente  L’Affidatario del servizio dovrà mettere a disposizione dell’ASDM il materiale informativo adeguato e necessario per pubblicizzare e rendere operativo il sistema software proposto, eventualmente valutando, in accordo con l’ASDM stessa, la predisposizione di attività migliorative delle soluzioni presentate, riducendo al minimo l’impatto sulla segnaletica già esistente.  
9. Supporto alla comunicazione e pubblicizzazione del sistema  Dovrà essere prevista inoltre una collaborazione per le attività di comunicazione e pubblicizzazione (marketing pubblicitario) dei nuovi servizi da sviluppare sul territorio di competenza. L’Affidatario del servizio collaborerà con l’ASDM per la preparazione dei comunicati stampa, per la promozione del servizio di mobile payment su web, social network ecc. 

 
10. Aggiornamento e Capacità di sviluppo  L’operatore economico sottoscrittore della convenzione deve garantire, per tutta la durata contrattuale, gli aggiornamenti dei software inclusi nel sistema, compresi quelli necessari per adeguarsi alle disposizioni di legge in materia di pagamenti digitali. I software inclusi nel sistema di mobile payment dovranno presentare capacità di contenere nuove funzionalità per rispondere a future esigenze dell’ASDM.  
11. Durata della convezione 
La gestione sarà affidata per il triennio 2021/2023.  
12. Condizione del servizio e valore della convenzione  L’ASDM non riconoscerà alcun aggio, provvigione o commissione all’operatore economico per l’utilizzo da parte dell’utenza del servizio medesimo, dovendosi pertanto intendere che il costo del servizio è a carico dell’utenza e la trattenuta dell’aggio avviene con il metodo “al lordo”, ovvero l’addebito sullo strumento di pagamento elettronico (carta di credito o altro, ad es. Paypal) dichiarato dall’utente al momento dell’iscrizione al servizio sarà composto:  a: della tariffa di sosta forfettaria o oraria vigente, applicata di tempo in tempo alla durata della sosta desiderata (tariffa orario x tempo di sosta desiderato) a favore dell’ASDM; b: del costo del servizio a favore del gestore.   L’operatore economico dovrà versare mensilmente all’ASDM gli importi incassati nel mese precedente.  
13.   Soggetti ammessi alla presentazione dell’istanza 
La presentazione dell’istanza è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 



    Requisiti generali:  
a) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
b) l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 
c) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
d) l'insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente.  Requisiti di idoneità professionale:  a) iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA, sezione ordinaria del Registro delle imprese per attività che consentono l’espletamento dei servizi oggetto della presente procedura;oggetto del servizio; le imprese aventi sede in uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia indicheranno gli organismi equivalenti, di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016;  Requisiti di capacità economico finanziaria:  
a) Fatturato minimo annuo complessivo non inferiore a 100.000,00 euro IVA esclusa per ognuno degli  ultimi 3 esercizi finanziari disponibili. Il valore del fatturato minimo annuo sopra richiesto è indicato secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell’ASDM.   Requisiti di capacità tecnico professionale  a) avere una adeguata esperienza professionale nell’esecuzione delle attività di cui al presente avviso comprovata dall’avere svolto nei tre anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso almeno tre gestioni del servizio di pagamento della sosta nei parcheggi comunali tramite applicazioni per telefonia mobile. b) avere a disposizione un sistema di pagamento e riscontro per gli utenti e l’ente pubblico che risponda alle caratteristiche tecniche richieste. Con la presentazione dell’istanza dovrà essere allegata la scheda tecnica con la descrizione del software di centralizzazione utilizzato , il sistema di controllo in strada e da remoto, le modalità di assistenza e manutenzione.  
14. Criteri di selezione. Verranno tenute in considerazione solamente le istanze presentate da operatori economici con il possesso dei requisiti richiesti all’ art. 13 e che presentano sistemi di mobile payment aventi tutti i requisiti indicati nel presente avviso. Con tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso l’Ente procederà alla sottoscrizione di apposita convenzione. 



    
15. Modalità e termine di presentazione dell’istanza.  Gli operatori economici interessati aventi i requisiti richiesti devono fare pervenire all’ASDM la propria istanza entro e non oltre il 9 aprile 2021, indirizzata all’ufficio acquisti dell’Azienda Speciale Don Moschetta di Viale Buonarroti n. 10 in Caorle ovvero tramite posta elettronica al seguente indirizzo di posta certificata aziendadonmoschetta@pecveneto.it indicando nell’oggetto della trasmissione la dicitura “PRESENTAZIONE ISTANZA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLA SOSTA NEI PARCHEGGI COMUNALI DI CAORLE TRAMITE APPLICAZIONI PER TELEFONIA MOBILE, PER IL TRIENNIO 2021/2023” 

 Nel caso di domande inviate da PEC farà fede quale data di ricevimento.  L’ASDM declina fin d'ora ogni responsabilità per disguidi postali o legati al malfunzionamento della posta elettronica di qualunque altra natura che impediscano il recapito della candidatura nel termine stabilito dal presente avviso .  Per facilitare l’adempimento, si suggerisce di utilizzare il modello A allegato al presente Avviso, contenente la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 sul possesso dei requisiti richiesti. L’istanza dovrà essere completa della descrizione del Sistema Mobile Payment e del suo funzionamento e la presenza del sistema negli stati europei.  L’istanza può essere sottoscritta con firma digitale conforme al d.lgs. n. 82/2005 (codice dell’Amministrazione digitale) ovvero con firma autografa apposta su un documento cartaceo convertito in pdf e corredato da copia della carta di identità, modalità che può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, Dpr n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 82/2005 che consente l’inoltro per via telematica alle p.a. delle dichiarazioni se, in alternativa alla firma digitale, sono “… sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità” (sul punto, TAR Catanzaro, 29.06.2018 n. 1291).  
16. Norme sulla Privacy.  Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio acquisti dell’ Azienda Speciale Don Moschetta, Viale Buonarroti, 10, 30021 Caorle (VE),Titolare del trattamento dei dati personali è l’ Azienda Speciale Don Moschetta con sede all’indirizzo di cui sopra.   IL DIRETTORE dott. Paolo Giacopello (firmato digitalmente)  

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)   


