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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI 
DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI  

ALLA FORNITURA DELL’APPLICAZIONE (APP MOBILE)  
PER IL PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO DA REMOTO 

 

Data di scadenza: 10/05/2021 ore 12;00 – Data di pubblicazione: 06/04/2021 
 

Richieste di CHIARIMENTI 
 

 

Domanda:     Data 20/04/2022 

Buongiorno,  

relativamente alla manifestazione di interesse in oggetto, si chiede di conoscere il valore dell’appalto come 

determinato sulla base:  

1. dell’incasso medio annuale da parcometri; 

2. della percentuale di commissione applicata;  

3. della quota percentuale di utenza che si ipotizza si avvarrà dell’App Mobile per il pagamento della sosta 

da remoto.  

In attesa di cortese riscontro, si rimane a disposizione per eventuali necessità e/o chiarimenti.  

Cordiali saluti. 

 

Risposta:     Data 28/04/2022 
Buongiorno 

Relativamente alla manifestazione di interesse in oggetto e con riferimento alle Vs. richieste di 

informazioni, di seguito le risposte punto per punto 

1. Incasso medio annuale da parcometri:   

circa € 1.650.000 incassi diretti da parcometro  

2. Percentuale di commissione applicata:  

Come precisato in più punti nella Manifestazione di Interesse di cui all’oggetto, ma ben specificato 

all’art. 2 titolo “ACQUISTO DELLA SOSTA DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO”  come segue: “ 

.. l’Operatore Economico non percepirà alcun aggio da Ferrara Tua Srl per la gestione del servizio, 

ma potrà applicare,  su sua scelta, una commissione all’utente finale per l’utilizzo della propria 

piattaforma…” 

3. Quota percentuale di utenza che si ipotizza si avvarrà dell’App Mobile per il pagamento della sosta 

da remoto: 

Non ipotizzabile: non disponibili ad oggi dati per predisporre stime. 

  
 


