
CHIARIMENTI  
ALLA DATA DEL 14 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’aggiudicatar ia a base d’asta è pari al 6% dell’incassato, al fi ne di poter 
effettuare le corrette valutazioni di natura tecnic a ed economica, si chiede di indicare i dati di inc asso dell’ultimo 
quinquennio (2013-2017) suddivisi per tipologia (pa rcometri e casse automatiche/impianti a sbarra) e p er tipo 
(moneta, banconote, eventuali tessere città, carte di credito/carte di debito) 
RISPOSTA: 
Gli incassi relativi agli 5 anni precedenti sono pa ri 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 qu inquennio (2013 -2017) le aree a pagamento sono rim aste 
invariate ovvero se sono state incrementate 
RISPOSTA: 
Le aree a pagamento nel 2017 anni sono state modifi cate con l’istallazione di un nuovo impianto a barr iere in un 
posteggio dove prima vi era un parcometri, ma compl essivamente i numeri di stalli sono rimasti pressoc hé 
invariati 
 
4) QUESITO: 
Si chiede di specificare come verrà ricalcolato il c orrispettivo dell’aggiudicataria in caso di aumento  o 
diminuzione delle aree a pagamento 
RISPOSTA: 
Il corrispettivo verrà calcolato in base alla perce ntuale 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’int ero importo 
incassato comprensivo di IVA, ovvero sull’incassato  al netto di IVA; 
RISPOSTA: 
La percentuale pari al 6% di partenza d’asta è da i ntendersi 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 esclusiv amente in capo all’Ente e non all’aggiudicataria del  
servizio 
RISPOSTA: 
Il materiale di consumo e i ricambi sono a carico d ell’Ente 
 
7) QUESITO: 
In riferimento al requisito di partecipazione, di c ui al punto 12 a) del Disciplinare di gara “Esperienza maturata 
con almeno 2 Enti di servizi analoghi eseguiti diret tamente nel quinquennio antecedente la pubblicazion e 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 ch e 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 stal li a raso, 
anche la gestione di impianti a sbarra (entrata usc ita) 
RISPOSTA: 
In riferimento al requisito di cui al punto 12 a) s i intende Esperienza…………..di n. 2 posteggi e n. 1 sistema di 
entrata/uscita…., pertanto n. 2 posteggi a raso/parcometri e n. 1 a i mpianto per Ente 
 
8) QUESITO: 
Si chiede il valore stimato dell’appalto di € 180.32 7,00 sia da considerarsi relativo ai tre anni o a q uattro anni (tre 
più l’eventuale ulteriore anno di proroga). 
RISPOSTA: 
L’importo dell’appalto di €180.327,00 è relativo ai  4 anni ( 3 + 1 di proroga)  
 
 
 



9) QUESITO: 
Si chiede se siano dovute imposte relativamente al s uolo destinato alla sosta: TARI, TOSAP, etc. 
RISPOSTA: 
Nessuna imposta relativo al suolo, in quanto non è una concessione ma un servizio  
 
10) QUESITO: 
Si chiede conferma che si debba provvedere al versam ento fisico del denaro contante (monete e banconote ) 
presso la Vostra Tesoreria o se si possa procedere a ll'accredito mediante bonifico bancario.  
RISPOSTA: 
Si può procedere al riversamento del denaro contante  tramite bonifico 
 
11) QUESITO: 
Si chiede la disponibilità degli allegati a), b) e c ) 
RISPOSTA: 
La documentazione è allegata al disciplinare di ser vizio 
 
 
  
  
 
 


