Comune di Sciacca
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
2° SETTORE Finanze – Tributi – Servizi informatici – Autoparco –
Controllo società partecipate – Affari Sociali
--------------------------------------

AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE RIVENDITORI DI
BIGLIETTI CARTACEI GRATTA E SOSTA PER SOSTE DI
PARCHEGGIO TEMPORANEE E A PAGAMENTO
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 08/10/2020, con cui questo
Comune ha deciso di istituire sul territorio comunale la sosta di parcheggio temporanee e a
pagamento, si rende nota la volontà di espletare una procedura aperta per l’individuazione di
operatori economici esercenti attività commerciali con sede nel territorio comunale, interessati
alla gestione delle operazioni di acquisto e rivendita all’utenza dei biglietti cartacei (gratta e
sosta) per le soste temporanee e a pagamento.
Le soste di parcheggio a tempo e a pagamento senza custodia con decorrenza prevista il 2
novembre 2020, avranno il seguente orario, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle
ore 21:00 presso il Centro Urbano.
La tariffa oraria della sosta a pagamento è di euro 1,00 ora mentre per le soste brevi la tariffa è
di euro 0,50. Conseguentemente i biglietti di sosta (gratta e sosta) avranno un valore facciale di
euro 1,00 ed euro 0,50.
Si informa, al tale fine, che con la richiamata deliberazione gli stalli sono stati individuati nelle
seguenti vie:







Via Incisa (lato sinistro secondo il senso di marcia);
P.zza Mariano Rossi;
Viale della Vittoria (lato destro secondo il senso di marcia);
P.zza Saverio Friscia;
Via Giuseppe Licata (Tratto “la chiazza”);
P.zza Don Luigi Sturzo (Porta Palermo);

CONDIZIONI
1. Condizioni della convenzione:
Il Comune provvede alla stampa dei biglietti con numerazione progressiva, che verranno
consegnati in quantità non inferiore a n. 100 biglietti ai rivenditori autorizzati e previo
pagamento del prezzo di euro 1,00 o di euro 0,50 a biglietto a seconda della tipologia prescelta.
Ciascun esercizio commerciale è incaricato della vendita all’utenza a un costo di euro 1,00 o
0,50 per ciascun biglietto. Ai rivenditori sarà riconosciuto un aggio per la vendita dei biglietti
pari al 5% (cinquepercento). Al fine di semplificare le operazioni di acquisto e calcolo
dell’aggio loro spettante, i rivenditori autorizzati dovranno effettuare il versamento anticipato,

tramite bonifico bancario, dei biglietti acquistati e riceveranno in contropartita una quantità di
biglietti con valore comprensivo dell’aggio a loro spettante (es.: per i gratta e sosta di € 1,00
per l’acquisto di 100 biglietti nominali del costo di € 100,00 riceveranno 105 biglietti di cui 5
rappresenta l’aggio a loro spettante; per i gratta e sosta di € 0,50 per l’acquisto di 100
biglietti nominali del costo di euro 50,00 riceveranno 105 biglietti di cui 5 rappresenta l’aggio
a loro spettante).
Mediante l’apposito modulo di convenzione, da sottoscriversi da parte dell’operatore
economico, sono definiti i seguenti impegni
a) l’Amministrazione autorizza il soggetto convenzionato a vendere i buoni prepagati per la
sosta a pagamento
b) le ditte convenzionate dovranno effettuare il pagamento anticipato dei buoni prepagati,
tramite bonifico bancario al seguente conto corrente: Banca UniCredit SpA - Sede di Sciacca.
Codice IBAN del Conto Corrente: IT 90 J 02008 83175 000300753450
c) i buoni prepagati, con tariffa di € 1,00 per ogni ora e di 0,50 per le soste brevi, verranno
consegnati dall’incaricato comunale su richiesta delle ditte convenzionate, previa esibizione
della contabile del pagamento, soltanto nelle giornate di mercoledì e venerdì mattina e con
preavviso telefonico;
d) la ditta convenzionata dovrà acquistare un lotto minimo di 100 biglietti;
e) alla scadenza della convenzione l’Amministrazione si impegna a ritirare e rimborsare i
biglietti non venduti, dietro restituzione degli stessi, che dovranno essere integri in ogni
loro parte.
f) la presente convenzione ha validità di un anno, eventualmente rinnovabile per un
ulteriore anno, solo in maniera espressa. L’amministrazione ha facoltà in qualunque
momento di sospendere gli effetti della presente convenzione, dando comunicazione
preventiva alla ditta tramite lettera raccomandata o a mezzo pec.
2. Requisiti di partecipazione:
Possono partecipare alla presente procedura tutti gli imprenditori esercenti attività
commerciale con vendita al pubblico (Bar, tabaccai, giornalai, negozi etc.) e che risultino in
possesso dei requisiti di legge per poter sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione.
3. Termini e modalità di presentazione delle domande di iscrizione:
La domanda di partecipazione alla procedura sottoscritta dal soggetto titolare del potere di
rappresentanza dell’impresa, dovrà essere presentata, su carta libera mediante la compilazione
del modello, come predisposto dall’Ente (allegato 1), entro le ore 13:00 del 26/10/2020. La
domanda potrà essere inoltrata:
- a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sciacca via Roma 13 (orari di apertura
al pubblico);
- a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo@comunedisciacca.telecompost.it
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione l’impresa acconsente al trattamento dei
dati ex D.Lgs. 196/2003 nonché all’art.13 del regolamento UE 679/2016 GDPR. Alla domanda
dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Conclusa l’istruttoria il Comune comunica agli operatori che hanno manifestato interesse la data
per la sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti reciproci.
Le eventuali domande presentate in ritardo verranno accolte, solo se ritenuto necessario, per
assicurare un’ottimale distribuzione dei tagliandi sul territorio.
Avvertenze
La partecipazione alla presente procedura implica l’accettazione integrale delle
condizioni del presente avviso e vincola gli operatori che hanno presentato domanda a
porre in essere con regolarità le operazioni di acquisto e rivendita di biglietti
funzionali allo svolgimento del servizio. Il presente avviso non vincola in alcun modo il

Comune che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed
intraprenderne altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
4. Rinunce al servizio
Non è ammessa rinuncia allo svolgimento del servizio da parte degli operatori individuati a seguito
della presente procedura, durante il periodo di validità della convenzione, fatti salvi gravi motivi. E
sempre prevista la possibilità di recesso con un preavviso di almeno 30 giorni.
5. Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 n. 196 (codice privacy) e del regolamento UE 679/2016
GDPR, i dati personali forniti saranno raccolti in banca dati, sia automatizzata che cartacea, per la
finalità inerenti la gestione della procedura (incluse le finalità amministrativo-comntabili) e
comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del citato D.Lgs 196/03, tutte
le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4 della medesima normativa, necessarie al
trattamento in questione.
I dati conferiti saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque
mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o
accesso non autorizzato, ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
196/03 e del regolamento UE 679/2016 GDPR.
Titolare del trattamento dati: Comune di Sciacca
Responsabile del trattamento: Carlino Filippo
6. Ulteriori informazioni:
Il presente avviso ed il facsimile del modello di domanda (allegato 1) saranno pubblicati per 7 giorni
consecutivi all’albo on line e sul sito istituzionale dell’Ente in apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste telefonicamente al seguente
numero telefonico 0925/20111 o mediante posta elettronica al seguente indirizzo e mail
pargheggi@comunedisciacca.it.
Sciacca,li
Il Dirigente del Servizio

L’Amministrazione Comunale

Allegato 1

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI SCIACCA
Via Roma 13
92019 SCIACCA
OGGETTO: ISTANZA PER LA VENDITA DEI BIGLIETTI (GRATTA E SOSTA)
CARTACEI PER SOSTE DI PARCHEGGIO TEMPORANEE E A PAGAMENTO.

Il sottoscritto________________________________ nato a ________________ il _______________
e residente a ________________________ in via __________________________________________
C.F. _______________________________, legale rappresentante della ditta _____________________
iscritta al registro delle imprese di _______________________________ con rea _____________,
P.IVA ___________________________ con sede legale a Sciacca nella via _____________________
____________________ e con punto vendita a Sciacca nella via ____________________________,
recapito telefonico ______________________
CHIEDE
di essere autorizzato alla vendita dei biglietti prepagati per la sosta a pagamento alle condizioni
previste nella convenzione allegata all’avviso pubblico.
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero.
1. Di essere in possesso dei requisiti di legge per poter sottoscrivere contratti con la pubblica
amministrazione, come da autocertificazione art. 80 del D. Lgs. 50/2016 allegata;
2. di avere preso visione e di accettare senza riserve le condizioni contrattuali riportate nella
convenzione che viene sottoscritta e allegata alla presente istanza.
Distinti saluti
Sciacca, li ………………….
LA DITTA
__________________________________

Allegati:
- copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- convenzione sottoscritta;
- Autocertificazione art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

