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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

Indagine di mercato ai fini dell’individuazione di operatori economici interessati alla fornitura del 

servizio di pagamento elettronico della sosta con applicazione per telefonia mobile. 

Considerato che:  

− Bellunum srl gestisce per il Comune di Belluno il servizio di sosta a pagamento nel centro civico con 

circa n. 834 stalli blu; 

− Il sistema di pagamento delle soste è ad oggi misto, con pagamento dei titoli di sosta a mezzo 

parcometro o a mezzo app ed accertamento delle relative violazioni al Codice della strada a mezzo di 
personale ausiliario della sosta di Bellunum srl; 

− E’ ampia la diffusione delle tecnologie di pagamento della sosta mediante applicazioni per telefoni e 

smart-phone, ed è interesse dell’Amministrazione Comunale e di Bellunum srl ampliare le modalità di 
pagamento della sosta per ridurre l’evasione tariffaria, agevolando l’utenza nei pagamenti a distanza; 

− I contratti con i fornitori che hanno attualmente in carico la gestione del servizio di pagamento 

elettronico della sosta sono scaduti e sono stati prorogati nelle more della definizione del presente 

avviso;  

Il Direttore Generale  

RENDE NOTO 

− che il presente avviso pubblicato da Bellunum Srl (di seguito anche “Società”) è rivolto ad eventuali 

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 la necessità di rendicontazione; 

− che il presente avviso non vincola in alcun modo la Società, la quale si riserva pertanto la facoltà di 

sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento la procedura e di non dar seguito alla stessa, 
per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte 

degli operatori economici che hanno presentato candidatura. 

 

 

1. DATI SOCIETÀ 

BELLUNUM SRL --- Via Marisiga n. 111 --- 32100 Belluno (BL) --- Tel. 0437 1876011 --- PEC aziendale: 

bellunumsrl@legalmail.it --- PEC gare: bellunum-gare@legalmail.it --- e-mail: info@bellunum.com --- sito 

internet: www.bellunum.com . 

 

2. OGGETTO  

La Società ha necessità di raccogliere eventuali candidature di operatori economici, in possesso dei requisiti di 

ammissione previsti nel presente avviso, interessati all’assegnazione del servizio di pagamento della tariffa di 

sosta mediante l’utilizzo di dispositivi mobili, nella zona del centro civico di Belluno. 

Il fornitore dovrà applicare la tariffa in vigore da addebitare a ciascun utente a fronte dell’effettiva durata della 

sosta nelle aree di parcheggio gestite dalla Società, fatta salva la commissione aggiuntiva da applicarsi 

all’utente per il servizio di pagamento automatico tramite dispositivo mobile.  

Il fornitore non potrà far acquistare periodi di durata minima della sosta diversi da quelli stabiliti dalle tariffe 

in vigore. 
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Il servizio deve prevedere la possibilità di rinnovare la sosta da remoto tramite App su dispositivo mobile. 

Il sistema di pagamento si deve interfacciare con il modulo Parking Hub in uso presso la Società, che a sua 
volta deve rendere disponibili le informazioni relative alle soste effettuate per il controllo su strada effettuato 

dai soggetti accertatori; inoltre deve essere in grado di fornire all’utente finale, anche in forma digitale, la 

ricevuta della sosta effettuata.   

Il servizio garantito dal fornitore dovrà permettere:  

- Agli utenti, il pagamento della sosta negli stalli blu all’interno del centro civico di Belluno mediante 
l’utilizzo di un’applicazione per dispositivi mobili (Ios, Android e Windows Phone) secondo i diversi 

piani tariffari previsti; 
- Agli Ausiliari del traffico, alla Polizia Locale e ai soggetti abilitati, di poter verificare sul posto e in tempo 

reale la regolarità del pagamento per la compilazione di eventuali sanzioni/atti di competenza; 

- Al Gestore, di essere dotato della necessaria reportistica 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. 

Il rapporto con gli utenti è di esclusiva competenza del fornitore ed è regolato da apposito contratto da 

quest'ultimo predisposto. Tuttavia, prima dell’attivazione del servizio, la Società vaglierà e approverà il 
contratto destinato a regolare il rapporto tra utenti e fornitore, al fine di verificare che in esso non siano 

presenti clausole derogatorie rispetto a quanto previsto nel presente avviso e nel contratto di attivazione del 

servizio che sarà stipulato tra la Società e il fornitore stesso.  

OBBLIGHI DEL FORNITORE 

Il fornitore dovrà assumere i seguenti obblighi:  

- Assicurare che nei comparti di sosta dove verrà attivato il servizio vengano applicate le tariffe 

determinate dall’Amministrazione Comunale; 

- Qualora intervengano variazioni al piano tariffario della sosta, assicurare di adeguare il proprio sistema 
al fine dell’applicazione delle nuove tariffe, nel termine delle 12 ore dalla comunicazione della 

variazione; 
- Comunicare tempestivamente alla Società qualsivoglia malfunzionamento e/o difetto relativo al 

servizio; 
- Ottenere le autorizzazioni necessarie per l’implementazione del sistema, nonché per l’installazione e il 

posizionamento della cartellonistica promozionale ed informativa; 

- Rilevare puntualmente gli stalli di sosta e integrare la segnaletica; 
- Fornire eventualmente agli utenti gli adesivi e/o i contrassegni da collocare in modo visibile all’interno 

dell’autovettura per segnalare l’utilizzo della relativa applicazione; 
- Fornire cartellonistica/contrassegni da installare sui parcometri per pubblicizzare il sistema; 

- Mettere a disposizione della Società, a titolo gratuito, un applicativo software per il controllo in tempo 

reale da parte di tutti gli ausiliari del traffico della Società dello stato della sosta degli utenti e garantire 
altresì alla Società la possibilità di accedere tramite internet alle relative statistiche sui parcheggi; 

- Mantenere la numerazione decisa dalla Società per l’identificazione delle zone di sosta, sia in fase di 
attivazione del servizio sia in caso di modifiche imposte per motivi tecnici, operativi o altro; 

- Fornire in tempo reale alla Società 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;  

- Inoltrare in tempo reale i dati delle soste al Parking Hub della Società; 
- Aderire al circuito Parking Hub nei termini e secondo le modalità previste nel paragrafo “Spese ulteriori” 

dell’art. 4. 

 

3. DURATA DEL SERVIZIO  

L’operatore economico potrà comunicare alla Società in qualsiasi momento il proprio interesse all'assegnazione 

del servizio, secondo le modalità sotto previste.  
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La Società potrà concludere con uno o più operatori economici in possesso dei requisiti di ammissione richiesti 

un contratto per l’attivazione del servizio, la cui durata è prevista fino al 31/12/2025, salvo eventuale proroga.  

La Società si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dai contratti stipulati, con preavviso di 90 giorni, 

in particolar modo qualora gli indirizzi del Comune di Belluno prevedano l’interruzione del servizio o 
dell’affidamento del servizio di gestione della sosta alla Società medesima. In caso di recesso da parte della 

Società, la Ditta verrà rimborsata, se dovuto, della spesa di gestione del Parking Hub per i mesi di servizio non 

effettuato. 

Parimenti, al fornitore sarà riconosciuto il diritto di recedere dal contratto, dandone preavviso con 90 giorni di 

anticipo. In caso di recesso da parte del fornitore, non sono previsti rimborsi delle spese di gestione del Parking 

Hub già sostenute. 

I primi 6 (sei) mesi di contratto avranno carattere sperimentale e al termine di tale periodo la Società avrà 

facoltà di recedere dal contratto senza alcun costo, con preavviso di 1 (un) mese. 

 

4. CONDIZIONI DEL SERVIZIO  

La Società non riconoscerà al fornitore del servizio alcun tipo di compenso o aggio conseguente alla 

sottoscrizione del contratto di attivazione del servizio.  

La Società comunicherà le caratteristiche e le modalità specifiche di pubblicizzazione del servizio. 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 degli utenti per indicare l’adesione al servizio in oggetto 

sono a carico del fornitore del servizio.  

E’ prevista la seguente modalità di pagamento alla Società: 
- Anticipato: Il fornitore acquista dalla Società dei pacchetti di sosta per un importo minimo pari a € 

1.000,00 (mille/00). Il fornitore dovrà procedere con un bonifico bancario anticipato che allegherà 

all’ordine di acquisto e sarà obbligato a rendicontare i consumi di sosta con cadenza mensile entro il 
giorno 5 del mese successivo ai consumi. Sono a carico del fornitore eventuali spese di fatturazione 

cartacea o elettronica richiesta dal cliente e i costi per la raccolta e trasmissione di dati in ottemperanza 

a obblighi di legge in materia fiscale. 

Nessun onere finanziario potrà essere imputato alla Società per il funzionamento dei sistemi proposti.  

SPESE ULTERIORI  

Nell’anno solare di attivazione del servizio, il Fornitore dovrà corrispondere, entro 10 giorni dalla sottoscrizione 

del contratto, una somma pari a € 300,00 (trecento/00) a copertura delle spese generali e amministrative e a 
copertura delle spese per l’integrazione e il mantenimento dei sistemi informatici di interfacciamento e controllo 

delle soste e dei relativi dati contabili.  

Il costo di gestione del Parking Hub sarà di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) €/anno fino al 31/12/2025; 

successivamente sarà oggetto di una nuova procedura di affidamento da parte della Società.   

Entro il 31 gennaio di ogni anno solare successivo a quello di attivazione del servizio e per tutta la sua durata, 
il fornitore dovrà versare la spesa data dal quoziente fra il costo di gestione del Parking Hub e il numero di 

operatori attivi al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Eccezionalmente, solo per l’anno 2022, la spesa dovrà 
essere versata entro il 31/10/2022 e, ai fini del calcolo della quota, si farà riferimento al numero di operatori 

attivi alla data del 30/09/2022. Le quote già addebitate per l’esercizio 2022 verranno di conseguenza 

conguagliate in base al numero di operatori attivi al 30/09/2022.  

Il numero degli operatori attivi al 1° gennaio di ogni anno solare e l’importo dovuto come costo di gestione 

del Parking Hub per l’anno di riferimento saranno comunicati dalla Società entro il 15 gennaio dell’anno stesso. 

Per il 2022, tale comunicazione avverrà entro il 15/10/2022.  

La Società assumerà a proprio carico, per servizi interni, il costo di n. 1 quota.  
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5. REQUISITI DI AMMISSIONE  

Saranno ammessi all’assegnazione del servizio gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/02016 e 

s.m.i. (di seguito “Codice”) in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

2. Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio per attività inerenti 
all’oggetto del servizio; 

3. Requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83 del Codice: aver prestato, regolarmente 
e senza aver dato luogo a contestazioni, servizi analoghi a quello oggetto di assegnazione nei 

precedenti 2 anni per almeno 3 committenti in 3 diverse città (>35.000 abitanti);   

4. Avere a disposizione un sito web commerciale dove pubblicizzare il servizio.  

 

6. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

Gli operatori economici interessati dovranno presentare apposita candidatura resa ai sensi degli arti. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000 e: 

− formulata in lingua italiana; 

− redatta sull’apposito modulo messo a disposizione dalla Società in allegato al presente avviso (modulo 

“Candidatura e dichiarazione sostitutiva”); 
− corredata di apposita documentazione a comprova del possesso del requisito di capacità tecnico-

professionale di cui al punto 3 dell’art. 5;  

− firmata digitalmente1, di preferenza in formato .p7m, dal rappresentante legale dell’operatore 

economico interessato o da un procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). 

La candidatura per l’assegnazione del servizio dovrà pervenire all’indirizzo PEC bellunumsrl@legalmail.it e potrà 

essere presentata, senza termine di scadenza, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 

della Società.  

 

7. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

Eventuali richieste di chiarimenti finalizzate alla presentazione della candidatura dovranno essere inviate alla 

Società al medesimo indirizzo PEC sopra riportato. 

 

8. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Nei confronti dell’operatore economico richiedente la Società effettuerà le necessarie verifiche in merito al 

possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 5 e potrà anche chiedergli di fornire le opportune 

delucidazioni. 

In esito alle suddette verifiche l’operatore economico sarà ammesso o non ammesso alla stipulazione del 

contratto. L’ammissione o la mancata ammissione sarà comunicata all’interessato entro 90 giorni dalla data di 

presentazione della candidatura.  

 
1 Si predilige la sottoscrizione digitale, ma è consentita anche l’apposizione di firma autografa; in tale ultimo 
caso la candidatura dovrà essere presentata corredata di fotocopia non autenticata di valido documento 

d'identità del sottoscrittore. 
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L’operatore economico ammesso dovrà attivare il servizio dal primo giorno del mese successivo alla 

stipulazione del contratto. 

La Società non assume alcun impegno in merito al numero minimo o massimo di contratti di attivazione del 
servizio che andrà a stipulare nel corso dell’anno. 

 
 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

A norma dell’art. 31 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale Michela Argenta. 

 

10.  PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante, alla sezione "Bandi e Gare", a partire 
dal giorno 15/04/2022. 

L’avviso potrà essere ritirato in qualsiasi momento, in particolar modo qualora gli indirizzi del Comune di 
Belluno nei confronti della Società prevedano l’interruzione del servizio di pagamento della sosta tramite APP 

o dell’affidamento del servizio di gestione della sosta alla Società medesima. 

 
 

11.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), 

in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei 

propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.     

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura e saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto comporterà l'impossibilità di ammettere l’operatore 

economico alla procedura. 

I dati saranno comunicati agli Enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi e 

oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla legge, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine della Società 
(Amministrazione Trasparente e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti 

(es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di 

accesso ai documenti amministrativi. 

Il Titolare del trattamento è BELLUNUM SRL (P.IVA 01075590255), con sede a 32100 Belluno (BL), Via Marisiga 

n. 111, Tel. 0437 1876011, e-mail: info@bellunum.com.  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avv. Stefano Bettiol (C.F. BTTSFN68T02A757C), con Studio 

in Belluno, Via Ippolito Caffi n. 3, Tel. +39 0437 944210, e-mail: info@studiolegalebettiol.it. 

Belluno, 15 aprile 2022 

 Il Direttore Generale 
Michela Argenta 

 firmato digitalmente 
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