Quesito:
Obblighi del fornitore (punto 4 lettera D).
L’adeguamento delle tariffe entro le 12 ore dalla comunicazione è da intendersi come termine perentorio?
La tempistica indicata si dovrebbe applicare anche in caso di modifiche estese al piano tariffario o
cambiamenti radicali delle zone di sosta?
Inoltre, qualora vi siano tempi tecnici prestabiliti di rilascio delle variazioni sulla piattaforma in determinati
giorni della settimana e quindi il termine delle 12 ore non può essere confermato per tutte le casistiche di
adeguamento, qual è la Vs. posizione in merito?
Risposta:
Qualora intervengano variazioni al piano tariffario della sosta, assicurare di adeguare il proprio Sistema, al
fine dell’applicazione delle nuove tariffe, nel termine di 12 ore dalla comunicazione della variazione.

Quesito:
Mi conferma che la documentazione prevista nel plico (istanza di adesione alla manifestazione di interesse
ALLEGATO A, copia del documento di identità del legale rappresentante, Visura camerale, elaborato tecnico
con descrizione del servizio e modalità di attuazione, almeno 3 contratti analoghi per tre città) può essere
trasmessa tramite esclusivamente via PEC all’indirizzo sviluppoturisticolerici51@legalmail.it?
Risposta:
Come indicato al punto 10) Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso in conformità
allo stesso (ALLEGATO 1), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante o soggetto munito di procura. La suddetta manifestazione di interesse dovrà
pervenire, unitamente a fotocopia di documento d’identità valido del dichiarante, entro e non oltre il
termine delle ore 12:00 del giorno 23 gennaio 2021, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di
PEC sviluppoturisticolerici51@legalmail.it.Il plico in busta chiusa, contenente la documentazione richiesta,
potrà essere presentato anche mediante consegna a mano presso la sede della Stazione Appaltante entro lo
stesso termine sopra indicato. La spedizione del plico presso la sede della Stazione Appaltante entro lo
stesso termine sopra indicato è a rischio esclusivo del mittente. Il plico dovrà riportare la seguente dicitura
“Fornitura del servizio di pagamento della sosta con applicazione per telefonia mobile-Manifestazione
d’interesse.

Quesito:
In merito alla richiesta di inserire copia di almeno 3 contratti analoghi per tre città (come previsto dal punto
9 lettera C), le chiediamo se sono sufficienti le referenze di tali contratti o se richiedete copia del contratto
sottoscritto per esteso?
Risposta:
Come indicato al punto 10 si richiede copia di almeno tre contratti analoghi per tre città, come previsto al
punto 9) lettera c.

