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AVVISO
Oggetto:

Manifestazione di interesse per l'affidamento non in esclusiva del servizio di
vendita di “ticket” per il servizio di sosta a pagamento per gli utenti fruitori delle
zone di sosta a pagamento.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 27/11/2014 ad oggetto: “Programmazione, Istituzione e
Regolamentazione Aree destinate al parcheggio a pagamento non custodito”;
Visto l’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 14 del 21/12/2016 ad oggetto: Istituzione e Disciplina a
carattere sperimentale di aree di sosta a pagamento;
Vista la delibera del 07/4/2017 di Consiglio Comunale ad oggetto: “Regolamento Comunale per la disciplina
del servizio di gestione della sosta a pagamento sul territorio”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 12/04/2017 ad oggetto: “ Piano di sosta a pagamento –
Approvazione – Istituzione.
Viste le aree individuate per la sosta a pagamento ubicate nelle seguenti zone:
a) Tav. 1 via Pio XII e strade collegate;
b) Tav. 2 via Marconi;
c) Tav. 3 Via De Gasperi;
d) Tav. 5 via D’Anna – via N. P. Ludovico – via San Rocco;
e) Tav. 6 via Diaz – via Europa;
f) Tav. 7 via Arpino – via Colasanto – via Toti – via B. Croce;
g) Tav. 8 via Nazionale delle Puglie;
Considerato
 che, in linea con gli orari delle attività degli esercizi commerciali, sono state istituite le seguenti fasce
orarie per la sosta:
 Sosta antimeridiana dalle ore 9:00 alle 13:00;
 Sosta postmeridiana dalle ore 16:00 alle 20:00.
 che il pagamento della tariffa di sosta sarà effettuato attraverso l'acquisto di appositi “ticket” per il
servizio di sosta a pagamento la cui vendita al pubblico potrà avvenire presso tutti gli operatori
commerciali che ne facciano richiesta e ai quali sarà corrisposto un compenso del 5% previa stipula di
apposita convenzione;
 che nelle fasce orarie non comprese nella tariffazione il servizio di sosta sarà gratuito;
 che la sosta sarà altresì gratuita nelle giornate domenicali e festive, fatte salve eccezioni che saranno
disposte dall'amministrazione.
Quanto sopra premesso e accertata la necessità di provvedere alla distribuzione e alla vendita dei “ticket” per
il servizio di sosta a pagamento
INVITA
gli operatori commerciali che siano interessati alla commercializzazione dei “ticket” per il servizio di sosta a
pagamento a manifestare il loro interesse.
Soggetti ammessi:
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse le ditte esercenti, il cui punto vendita abbia sede
nel territorio comunale, ed in possesso dei seguenti requisiti:
 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato per le attività di vendita;
 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 18/4/2016, n. 50.
La Domanda di partecipazione:
Le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire esclusivamente a: Comune di Casoria – Servizio
Economato – Piazza Cirillo – 800026 Casoria (Na) – entro e non oltre il 30/06/2017 con le seguenti
modalità:
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mediante raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato
tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune sito in piazza Cirillo, 1 - Casoria;
a mezzo PEC all’indirizzo economato@pec.comune.casoria.na.it specificando nell’oggetto
“Manifestazione di interesse per la vendita ticket sosta” con allegata la scansione in formato PDF
dell'originale del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma
autografa, unitamente alla scansione dell'originale di un valido documento di riconoscimento, da un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’operatore; si precisa che la spedizione della domanda
effettuata dal candidato dalla propria casella di PEC verso la casella di PEC dell'Amministrazione ha il
valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno ed in tale ipotesi, pertanto, fa fede la data di
spedizione da parte dell’operatore;
 a mezzo PEC all’indirizzo economato@pec.comune.casoria.na.it specificando nell’oggetto
“Manifestazione di interesse per la vendita ticket sosta” con allegata la scansione in formato PDF
dell'originale del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma
digitale da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’operatore; si precisa che anche in tale
ipotesi tale spedizione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno e pertanto fa fede la
data di spedizione da parte dell’operatore.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non
corredate di copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, quando richiesto.
Il recapito nei termini indicati, a prescindere dalla modalità prescelta dall’operatore, resta ad esclusivo
rischio del mittente, intendendosi questo Comune esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di
recapito, anche se dovuti a causa di forza maggiore.
Il Trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune di
Casoria nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs.163/2006in modo lecito ed esclusivamente per le finalità
connesse all'espletamento del predetto procedimento.
Altre informazioni
Il presente avviso, effettuato ai fini di indagine di mercato, ha l'unica funzione di individuare gli operatori
commerciali interessati alla vendita in oggetto. Nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione,
parità di trattamento. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento amministrativo e non
determina alcun obbligo in capo all'Ente.
Responsabile del Procedimento
Economo Comunale: Angela Calvanese
Il presente avviso rimarrà in pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Casoria
(www.comune.casoria.na.it) per almeno 30 giorni consecutivi.
Eventuali comunicazioni e precisazioni relative alla presente procedura verranno pubblicate sulla pagina
avanti indicata del medesimo sito internet.
Informazioni presso: Servizio Economato (Tel. 0817053323).
Si informa che i dati forniti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia d’appalti pubblici
e nel rispetto del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (T.U. sulla privacy). I diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del
D.Lgs. citato, sono esercitabili con le modalità di cui alla Legge n. 241/90 e s.m.i. e del regolamento
comunale per l’accesso agli atti.
Casoria, lì 31/05/2017

Il Dirigente
Dott. Ciro De Rosa
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