
 

 

 
 

 
     

AVVISO PUBBLICO  
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENDITA AL PUBBLICO DEI  TAGLIANDI PER 
IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO NEL COMUNE DI PINEROLO  

 

- PERIODO 01/01/2017=31/12/2019 -  
 

 
Si rende noto che la Città di Pinerolo intende affidare il servizio di vendita al pubblico dei tagliandi 
(voucher giornalieri e abbonamenti periodici c.d. “gratta e sosta”) per il parcheggio a pagamento nella 
“Zona blu”, a fronte del pagamento di un aggio sulle vendite (determinazione a contrarre del Dirigente del 
settore Finanze registrata al n. 1035 del 2 dicembre 2016).  

Al fine di rendere agevole al pubblico il reperimento e l’acquisto dei tagliandi in oggetto, 
l’Amministrazione ha stabilito di affidare il servizio ad 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. 

SI INVITANO 

pertanto, gli esercenti interessati, purché in possesso dei requisiti sopra indicati, a presentare apposita 
richiesta per lo svolgimento del servizio entro il giorno lunedì 19 dicembre 2016, per poter avviare la 
decorrenza del servizio a far data dal 1 gennaio 2017. 
 
Il servizio dovrà essere eseguito alle condizioni riportate nel capitolato prestazionale (Allegato A del 
presente avviso). Il corrispettivo del servizio di vendita dei tagliandi per il parcheggio a pagamento sarà 
costituito dal pagamento da parte del Comune di un aggio del 10% sulla vendita dei tagliandi venduti 
presso ogni singolo esercizio commerciale, senza previsione di un minimo garantito.  
 
La richiesta di affidamento del servizio dovrà essere redatta preferibilmente compilando il modello di cui 
all’Allegato B del presente avviso, scaricabile anche dal sito internet www.comune.pinerolo.to.it - 
sezione Comune/Bandi di gara/Avvisi, bandi, indagini di mercato, manifestazione d’interesse - e 
disponibile presso il Servizio Economato del Comune di Pinerolo. All’istanza dovrà essere allegata copia 
fotostatica non autentica di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
La richiesta di cui all’Allegato B dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Pinerolo, P.zza Vittorio Veneto, 1 – 10064 Pinerolo. La consegna potrà avvenire a mezzo del servizio 
postale, agenzia di recapito o con consegna diretta a mano entro il  giorno lunedì 19 dicembre 2016.  
 
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposte a 
cura del citato ufficio protocollo, che è aperto nei seguenti giorni ed orari:  

 



 

• lunedì: mattino ore 10:00-13:00; 
• martedì, giovedì e venerdì: mattino 9:00-11:30;  
• mercoledì: mattino ore 9:00-11:30; pomeriggio ore 14:30-17:30.  

 
Il servizio verrà affidato a tutti gli operatori economici che presenteranno l’istanza, purché in possesso dei 
requisiti richiesti.  
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione qualora decidesse di non procedere 
all’aggiudicazione. 
 
Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione  
 
Dott. Roberto SALVAIA - Dirigente del Settore Finanze 
 
Il presente avviso rimarrà in pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Pinerolo 
(www.comune.pinerolo.to.it - sezione Comune/Bandi di gara/Avvisi, bandi, indagini di mercato, 
manifestazione d’interesse) per almeno 15 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 0121.361240 – 361238). 
 
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. 
 
 
Pinerolo, lì 2 dicembre 2016 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 
       (Dott. Roberto SALVAIA) 

                                                                                                          Documento informatico firmato digitalmente 
                     ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
       e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
                     il documento cartaceo e la firma autografa 

 


