
CHIARIMENTI  
ALLA DATA DEL 12 MARZO 2018 

(ID. 5/2018) 
 
1) QUESITO: 
Si chiede di voler indicare marca, modello e anno di acquisto dei parcometri e delle casse automatiche/impianti 
a sbarra oggetto del servizio di affidamento 
RISPOSTA: 
I parcometri presenti sul territorio sono di Marca Parkeon spa e gli impianti a barriere sono di Marca Sacs srl 
entrambi sostituiti nel 2017/2018 
 
2) QUESITO: 
Considerato che il corrispettivo per l’aggiudicataria a base d’asta è pari al 6% dell’incassato, al fine di poter 
effettuare le corrette valutazioni di natura tecnica ed economica, si chiede di indicare i dati di incasso dell’ultimo 
quinquennio (2013-2017) suddivisi per tipologia (parcometri e casse automatiche/impianti a sbarra) e per tipo 
(moneta, banconote, eventuali tessere città, carte di credito/carte di debito) 
RISPOSTA: 
Gli incassi relativi agli 5 anni precedenti sono pari a circa 690.000,00 annui con il 50% di monete e 50% 
Banconote 
 
3) QUESITO: 
Si chiede di specificare se nel corso dell’ultimo quinquennio (2013 -2017) le aree a pagamento sono rimaste 
invariate ovvero se sono state incrementate 
RISPOSTA: 
Le aree a pagamento nel 2017 anni sono state modificate con l’istallazione di un nuovo impianto a barriere in un 
posteggio dove prima vi era un parcometri, ma complessivamente i numeri di stalli sono rimasti pressoché 
invariati 
 
4) QUESITO: 
Si chiede di specificare come verrà ricalcolato il corrispettivo dell’aggiudicataria in caso di aumento o 
diminuzione delle aree a pagamento 
RISPOSTA: 
Il corrispettivo verrà calcolato in base alla percentuale offerta rapportata all’incasso dei contanti degli impianti 
e parcometri 
 
5) QUESITO: 
In riferimento al corrispettivo offerto, si chiede di confermare se lo stesso andrà calcolato sull’intero importo 
incassato comprensivo di IVA, ovvero sull’incassato al netto di IVA; 
RISPOSTA: 
La percentuale pari al 6% di partenza d’asta è da intendersi compresa di IVA 
 
6) QUESITO: 
Si chiede di confermare che l’acquisto del materiale di consumo e dei ricambi necessari al corretto 
funzionamento delle strumentazioni saranno esclusivamente in capo all’Ente e non all’aggiudicataria del 
servizio 
RISPOSTA: 
Il materiale di consumo e i ricambi sono a carico dell’Ente 
 
7) QUESITO: 
In riferimento al requisito di partecipazione, di cui al punto 12 a) del Disciplinare di gara“Esperienza maturata 
con almeno 2 Enti di servizi analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la pubblicazione del 
bando con gestione di n. 2 posteggi e n. 1 sistema di entrata/uscita automatico ad Ente”, si chiede di 
confermare la successiva interpretazione, ovvero che è richiesta un’esperienza, maturata nell’ultimo 
quinquennio, in almeno 2 Enti per servizi analoghi a quelli oggetto della procedura, dei quali uno che 
ricomprenda anche la sola gestione di stalli a raso; e uno che ricomprenda oltre alla gestione di stalli a raso, 
anche la gestione di impianti a sbarra (entrata uscita) 
RISPOSTA: 
In riferimento al requisito di cui al punto 12 a) si intende Esperienza…………..di n. 2 posteggi e n. 1 sistema di 
entrata/uscita…., pertanto n. 2 posteggi a raso/parcometri e n. 1 a impianto per Ente 
 
 
 
 
 


