
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI 
DELL’ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016 
 

 
 
 

QUESTIONARIO GENERALE/TECNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da inviare a mezzo PEC all’indirizzo PEC: 

 

jtaca@legalmail.it  
 
 
 
 
 
 
 

Jesolo, ………………….. 

 
  



 

Premessa  
 

 

Che Jtaca S.r.l. con socio unico, gestisce in affidamento diretto dal Comune di Jesolo (Venezia) 

la sosta a pagamento nei parcheggi pubblici su stallo stradale (righe blu) del territorio comunale, 

per complessivi 3.750 (tremilasettecentocinquanta) stalli ca., incassando la tariffa mediante 

parcometri, tagliandi prepagati, tessere ricaricabili a tariffa agevolata e dispositivi individuali di 

pagamento (autoparchimetri, ecc.). 

Le modalità di gestione di dette aree a parcheggio, le relative tariffe e i periodi in cui vige 

l’obbligo di pagamento della tariffa sono determinate dal Comune di Jesolo e vengono aggiornate 

di anno in anno con deliberazioni di Giunta Comunale, l’ultima delle quali è la n° 30 del 

02.03.2017, novellata dalla n° 86 del 13.06.2017; 

 

Che Jtaca è interessata ad ampliare i canali di vendita per il pagamento delle tariffe di sosta anche 

con applicazioni sviluppate per apparati di telefonia mobile, e pertanto intende affidare, in forma 

non esclusiva, a società esperte nel settore il servizio di pagamento dei titoli di sosta tramite 

applicazioni per telefonia mobile; 

 

Preso atto della lettura di ANCI che, con propria circolare interpretativa (ANCI 

Prot.n.102/SIPRICS/AR-17 del 18.05.2017), è intervenuta sulla questione dell’obbligo di dotare 

i parcometri di lettori di carte di credito, così come previsto dalla Legge n. 208/2015 commi 900 

e 901 (Legge di stabilità 2016), asserendo che: 

 

“ Nelle città dove esistono i pagamenti con sistemi che utilizzano i cellulari (cosiddetti “mobile 

payments”), si ritiene assolto l’obbligo di legge, pur in assenza di lettori fisici di carte di debito 

e credito, in quanto le carte virtualizzate sottostanti alla modalità di pagamento “mobile 

payment” devono considerarsi coerenti con la finalità e gli obiettivi della norma. ” 

 

Con il presente avviso intende consultare gli operatori economici del mercato per verificare 

l’effettiva capacità di rispettare alcune prescrizioni tecniche ivi comprese quelle ritenute di 

interesse per la società tra quelle definite dalle linee guida E-PARKING Linee Guida per la 

digitalizzazione della sosta con dispositivi elettronici approvata dall’associazione italiana della 

Telematica per i Trasporti e la Sicurezza 

 

Il presente documento di consultazione del mercato ha dunque l’obiettivo di:  

• ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati; 

• pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di 

analisi; 

• ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta 

conoscenza del mercato al fine di supportare Jtaca nella definizione le specifiche tecniche della 

futura procedura comparativa. 

 

Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo 

entro 45 giorni solari dalla data odierna all’indirizzo PEC jtaca@legalmail.it  

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini 

dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto. 



 

Jtaca in ragione di quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si 

impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. 

L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti. 

 
 
Da compilare a cura dell’operatore economico: 

 
Azienda  

Indirizzo  

Nome e cognome del referente  

Ruolo in azienda  

Telefono  

Fax  

Indirizzo e-mail  

Data compilazione del 
questionario 

 

 

 

  



 

Domande – Questionario generale e tecnico 
 
1. Si chiede di indicare la denominazione del sistema di pagamento elettronico (APP) che la Vostra 

azienda è in grado di offrire,  

Risposta: 

 

 
Denominazione 

Versione Altro ritenuto utile 

APP    

 

Note: 
___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Dematerializzazione dei titoli di sosta  

Risposta: 

 SI NO BREVE DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ 
Il sistema garantisce che la targa 
dell’auto oppure in generale un 

identificativo elettronico del 
veicolo diventi il ticket virtuale 

della sosta 

   

 

Note: 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
3. Adozione di un sistema di permessi digitali  

Risposta: 

 
 SI NO BREVE DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ 

Il sistema consente la richiesta, il 
pagamento e il rinnovo del 

permesso interamente ON LINE 
    

   

 

Note: 
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
4. Sanzionamento della sosta con sistema digitale 

 
Risposta: 

 SI NO BREVE DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ 
Il sistema prevede un 

meccanismo di sanzionamento 
   



 

 SI NO BREVE DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ 
digitale allineato con il sistema di 
controllo (ad esempio produzione 
elettronica e trasmissione digitale 

dei dati al sistema di gestione 
delle sanzioni) 

 
Note: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 
5. Rimozione obbligo esposizione segnaletica visiva (talloncino APP) 

 

Risposta: 

 SI NO 
BREVE DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ 
DI VERIFICA DEL PAGAMENTO 

Il sistema consente di evitare per 
gli utenti finali di esporre 

vetrofanie permessi cartacei o 
altra segnalazione visiva nella 

propria auto 

   

 
Note: 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
6. Procedura di annullamento della sanzione 

 

Risposta: 

 SI NO 
BREVE DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ 
DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 

Il sistema prevede una procedura 
di annullamento della sanzione in 

autotutela di un verbale 
erroneamente emesso 

   

 

Note: 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

7. Disponibilità dei dati presso Jtaca  

 

Risposta: 

 SI NO BREVE DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ  
I dati digitali della sosta sono 
disponibili in tempo reale (ad 

esempio tramite il Parking 
Collector) 

   

 

Note: 



 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

8. Tracciabilità dei flussi finanziari. 

Risposta: 

 SI NO BREVE DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ  
L’operatore economico adotta 
esplicitamente nei confronti del 
gestore, tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari  

   

 
Note: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 
9. Raccolta dei dati geografici delle soste 

 

Risposta: 

 SI NO BREVE DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ  
Il sistema garantisce la raccolta 
dei dati geografici delle soste, ove 
disponibili ed in conformità della 
normativa sulla privacy, per 
agevolare l’amministrazione nelle 
politiche legate alla sosta 

   

 
Note: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 
10. Informazioni riguardanti la disponibilità dei posti auto 

 
Risposta: 

 SI NO BREVE DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ  
Il sistema garantisce informazioni 
riguardanti la disponibilità di 
posti auto 

   

 
Note: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 
11. Acquisto autorizzazione. 

 
Risposta: 
 



 

 SI NO BREVE DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ  
Il sistema garantisce l’acquisto 
dell’autorizzazione per l’accesso 
in ZTL  

   

Il sistema garantisce l’acquisto di 
autorizzazioni alla sosta a tariffe 
differenziate per zona e agevolate 
per tipologie di utente (ad 
esempio tariffe residenti) 

   

 
Note: 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA 

 

Ai sensi dell’art.6 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali forniti si intende 

lecito in quanto necessario all'esecuzione di un contratto in cui l’interessato è parte, per adempire agli 

obblighi di legge e per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi.  La 

nostra organizzazione in applicazione dell’art.12 del Regolamento (UE) 2016/679 adotta misure 

appropriate per fornire ad ogni interessato tutte le informazioni di cui art. 13 e 14 e le comunicazioni di 

cui agli articoli da 15 a 22 e art. 34 del succitato Regolamento; in ragione di quanto precede, si prega di 

prendere visione della privacy policy e cookie policy disponibile nel sito istituzionale della stazione 

appaltante. 

L’invio a Jtaca S.r.l. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al 
trattamento dei Dati personali forniti. 

 

 

 

Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l’interessato acconsente espressamente 

al trattamento dei propri Dati personali più sopra forniti. 

 

 

 
 

Firma digitale 
Operatore Economico 

 


