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OGGETTO: Richiesta offerte per servizio di fornitura e gestione dei parcometri sul territorio di
Manerba dal 01/4/18 al 30/9/18
Le offerte dovranno prevedere il seguente servizio:
la fornitura, installa/ione e configurazione di parcometri elettronici abilitati al pagamento in
contanti e con carte di credito con sistema tecnologico avanzato in termini di qualità ed
efficienza;
fornitura del materiale di consumo necessario e di un kit di componentistica di ricambio;
assicurazione dei parcometri contro atti vandalici, incendio ed urto veicoli;
assistenza telefonica 24h su 24h 7 giorni su 7;
manutenzione straordinaria dei parcometri previa richiesta a mezzo fax;
servizio scassettamento e rcndicontazione con versamento sul nostro c/c; lo scassettamento
deve essere garantito almeno una volta alla settimana e nel periodo di maggiore afflusso con
cadenza giornaliera.
Il versamento sul c/c della società delle somme incassate dovrà avvenire entro la settimana
successiva al prelievo;
servizio ausiliario del traffico in tutti i fine settimana (sabato e domenica) e nei giorni
festivi;
nei mesi di luglio e agosto il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni.
Gli orario minimo: 4 ore dalle 11 alle 15 nei giorni sopra indicati.
Il servizio dovrà essere espletato secondo le direttive e in accordo con la polizia locale.
I parcometri verranno posizionati nel territorio di Manerba.
Sono previste 13 postazioni e il servizio deve essere garantito dal 01/4/18 al 30/9/18.
II servizio verrà affidato all'offerta economicamente più vantaggiosa per anni uno.
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa presso la Manerba Servizi Turistici srl (Via
Zanardelli, 17 Manerba - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30) entro il 12/3/2018 ore
12.00.
Le buste verranno aperte presso la sede della Ma.Se.Tu. in Via Zanardclli, 17 il 14/3/18 alle ore
11.00 dalla commissioni appositamente nominata dall'Amministratore Unico.
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