
 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 
RILEVAMENTO DELLA SOSTA IN GRADO DI COMUNICARE DATI RELATIVI 
ALL’OCCUPAZIONE DI STALLI. 
 
Ivrea Parcheggi S.p.a. intende avviare un progetto relativo alla comunicazione degli stalli disponibili 
per la sosta nelle diverse piazze della città. 
 
Per lo svolgimento dell’attività, al fine di individuare operatori economici interessati all’affidamento 
del servizio in oggetto, si richiede ai soggetti interessati di manifestare il proprio interesse 
rispondendo al presente annuncio. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:  
Il fornitore dovrà provvedere allo studio e all’’installazione delle apparecchiature nelle aree in 
questione per monitorare il flusso dei veicoli in sosta dentro e fuori gli stalli previsti dalla segnaletica 
orizzontale, ed inviare il numero dei posti liberi ad un apposito tabellone luminoso posto in prossimità 
dei parcheggi al fine di regolare il flusso di veicoli. Il tutto potrà essere visionato da remoto e tramite 
applicazione su smartphone; le apparecchiature dovranno comunicare via GSM le informazioni sia 
al tabellone luminoso che agli apparecchi di controllo con intervalli di massimo un minuto, 24 ore su 
24. Il tabellone segnaletico dovrà essere modulare al fine di poter essere ampliato, qualora il servizio 
venisse esteso ad altre zone, con illuminazione a led e anch’esso provvisto di ricevitore GSM per 
l’invio dati. 
 
DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROPOSTA: 
Il fornitore dovrà provvedere a descrivere la soluzione dal punto di vista tecnico, applicativo e 
operazionale. Particolare attenzione dovrà essere posta nei vincoli richiesti, soprattutto se relativi 
alle tecnologie ottiche, alla elaborazione dati, o alle opere edili necessarie alla installazione delle 
apparecchiature. Sarà considerato positivamente in sede di prima valutazione la possibilità di 
integrare le informazioni raccolte con diversi dispositivi, quali, oltre ai succitati pannelli, siti web, app, 
sistemi informativi. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da curriculum della società, dal quale si 
evinca l’esperienza nel campo della gara ed autocertificazioni, controfirmate dal legale 
rappresentante di cui dovrà essere allegato documento di identità, relative a: 

- Fatturato negli ultimi tre esercizi per attività analoghe a quelle di offerta non inferiore a € 
50.000,00 

- Certificazione del sistema di gestione per le attività inerenti il servizio richiesto. 
- Eventuali referenze con descrizione delle installazioni effettuate 

Il conferimento dei dati è necessario per la manifestazione di interesse pertanto la mancata 
sottoscrizione comporta l’impossibilità di esaminare la manifestazione stessa. 

 
I dati forniti potranno essere trattati dal responsabile e dagli incaricati. 
 



MODALITA’,TERMINE E CONTENUTO PER L’INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE: 

 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tramite PEC al seguente indirizzo: 

ivreaparcheggi@legal.email.it  
entro e non oltre il 30 novembre 2017 

 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare ad IVREA PARCHEGGI S.P.A la 
propria disponibilità a presentare successivamente idonee offerte. Ivrea Parcheggi S.p.A. si riserva 
di individuare i soggetti idonei sulla base della completezza e dei dati della documentazione fornita. 
 
INFORMAZIONI: per eventuali chiarimenti si invita a contattare il seguente numero 0125/641235 o 
inviare mail a: amministrazione@ivreaparcheggi.it. 
Il sopraluogo presso le aree suddette potrà essere effettuato previa prenotazione. 
 
Il presente avviso non comporta nessun vincolo per Ivrea Parcheggi S.p.a e non riconosce 
alcuna esclusiva o diritto a coloro che manifesteranno il proprio interesse. 
 
 
IVREA PARCHEGGI S.P.A 
Via Cesare Pavese 8 
10015 Ivrea (TO) 
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