
FAQ n. DOMANDE RISPOSTE 
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1.   2.   3. A quali e quanti posti auto sono riferiti i suddetti incassi e canone, derivanti dal servizio in oggetto negli anni 2017 – 2016 – 2015, e quali erano le tariffe applicate nei tre esercizi, specificando se al netto o lordo di IVA; 
I posti auto di cui alla procedura in oggetto sono gli stessi relativi al periodo di gestione anni 2015-2016-2017 e le tariffe di riferimento, per il periodo 2015-2017, approvate con DGM n. 379/2013. 4.   5. Il numero delle unità attualmente in servizio presso l’attuale gestore ed il CCNL applicato, indicando per ognuna di esse il relativo inquadramento (livello, contratto full-time o  partime, ecc.) e la RAL; 
Vedi allegato denominato “Costi triennio 2015/17” già pubblicato. 

6. La pubblicazione delle planimetrie delle aree in formato DWG;  7. Se per le aree oggetto della concessione sia dovuta la TARSU/TIA/TOSAP/ TARES/TARI/TASI e/o altri tributi locali, presenti e futuri, oppure indicare l’importo dei tributi locali che dovessero intendersi applicabili, ed in caso affermativo di quantificarne l’importo relativo ad ogni singola area; 
Vedi articolo 3 del Disciplinare di gara, punti a) e b) 
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1.   2.   3. Quali sono stati gli incassi al lordo dell’IVA relativi all’ultimo triennio 2015/2017? E’ possibile avere il dato suddiviso per area di parcheggio e per tipologia (Centro, Marina, Stazione, Abbonamenti) magari suddiviso mese per mese? 
Vedi allegato denominato “Incassi triennio 2015/17” già pubblicato. 

4. Nel Disciplinare all’art. 3 penultimo capoverso viene indicato “L’aggiudicatario deve garantire e versare al Comune per ciascun anno di rapporto contrattuale, un minimo garantito complessivo annuo di € 2.500.000,00, al netto dell’Aggio di riscossione”. Si chiede un chiarimento su tale punto, in modo particolare se trattasi di una indicazione errata. 
La previsione del minimo garantito è stata eliminata dagli atti di gara. (Vedi disciplinare rettificato pubblicato il 13/07/18). 

5. Nel Disciplinare all’art. 7.1 b) viene richiesta l’iscrizione all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento tributi ed altre entrate delle Provincie e dei Comuni ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 446/97. La suddetta richiesta è illegittima come acclarato in giurisprudenza (vedasi Sentenza Consiglio di Stato, sez,. V, 23 dicembre 2008 n. 6534). 
La previsione del possesso del requisito di cui al punto 7.1 b) del disciplinare è stata eliminata. (Vedi disciplinare rettificato pubblicato il 13/07/18). 

6. Nel Disciplinare all’art. 7.2 c) viene richiesto come requisito di aver svolto o avere in corso attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture appaltate come lavori pubblici, in qualità di aggiudicatario di contratti pubblici, dedicate alla mobilità sostenibile e ai relativi impianti. Tale attività deve risultare da apposito elenco con evidenziato il relativo fatturato che dovrà essere di almeno € 350.000,00 per il triennio 2015/2017.  
La previsione del possesso del fatturato minimo di cui al punto 7.2 c) del disciplinare è stata eliminata. (Vedi disciplinare rettificato pubblicato il 13/07/18). 

7. Nel Capitolato l’art. 3 prevede che “Il canone minimo di concessione, fissato quale base di gara è stato calcolato nella  misura pari al 40% (oltre IVA ed oneri ove previsti per il servizio) dei presunti incassi annuali di € 2.500.000,00 in considerazione dei costi e proventi del servizio in concessione e 
La previsione del minimo garantito è stata eliminata dagli atti di gara. (Vedi disciplinare rettificato pubblicato il 13/07/18). 



anche in considerazione che per le aree affidate saranno dovute ove previsto per legge le somme a titolo di TOSAP TIA TARES e similari”. A quanto ammontano su base annua le somme relative a TOSAP, TIA, TARES e similari? Inoltre si può meglio chiarire qual è la percentuale minima da versare al Comune, il 40% o il 60?  8.   9.   10. Nel Capitolato all’art. 21, in merito alla riconsegna delle aree e delle attrezzature, nel caso il gestore abbia installato alcuni parcometri nuovi, questi ultimi diventano di proprietà della Stazione Appaltante? 
I nuovi parcometri installati dal Concessionario diverranno proprietà della Stazione appaltante. 
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1.   2. Comunicare l’importo dei tributi locali TOSAP, TARSU, TARES, TASI, TARI che codesta Spett.le Amministrazione intende applicare nell’ambito della concessione oggetto di affidamento; Vedi articolo 3 del Disciplinare di gara, punti a) e b) 
3. Comunicare l’elenco del personale impiegato nella concessione, che dovrà essere assunto in caso di aggiudicazione della procedura, il relativo inquadramento contrattuale e costo aziendale; Vedi allegato denominato “Costi triennio 2015/17” già pubblicato. 4. Dettagliare le attività comprese nella dizione manutenzione ordinaria del parcheggio multipiano “Stazione FF.SS.” a Latina Scalo; Le attività di manutenzione alle quali deve essere sottoposto il parcheggio di Latina Scalo dovranno essere finalizzate a garantire il permanere delle condizioni ottimali di efficienza della struttura per consentirne il migliore uso. 5. Comunicare se l’aggiudicatario della procedura dovrà sostenere i costi per le utenze elettrica ed idrica del parcheggio multipiano “Stazione FF.SS.” a Latina Scalo; I costi per le utenze idriche ed elettriche del parcheggio di Latina Scalo saranno a carico del Concessionario. 6. Con riferimento all’offerta economica, chiarire come saranno ripartiti i 30 punti oggetto di attribuzione, tra i due subcriteri indicati nel Disciplinare di Gara, all’art. 17; Si invita a prendere visione del disciplinare e relativi allegati pubblicati a seguito di rettifica 7. Chiarire se sia prevista una base d’asta relativa al canone annuo che il concessionario dovrebbe riconoscere all’Amministrazione Comunale per l’utilizzo di parcometri e parcheggio multipiano “Stazione FF.SS.” a Latina Scalo 

Vedi punto 3 del disciplinare rettificato: “L’Aggiudicatario deve garantire e versare al Comune per ciascun anno di rapporto contrattuale, un canone per l’utilizzo delle attrezzature di proprietà dell’Ente (parcometri e struttura multipiano presso la stazione ferroviaria di LT scalo) di € 100.377,00” 
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1. Confermare che la base d’asta relativa all’aggio percentuale annuo che il concessionario dovrà riconoscere all’Amministrazione Comunale, da applicare sugli incassi della sosta al netto dell’IVA, è pari al 60%; 

La previsione del minimo garantito è stata eliminata dagli atti di gara. (Vedi disciplinare rettificato pubblicato il 13/07/18).  2. Conferma che non è prevista una somma minima da riconoscere all’Amministrazione Comunale, indipendentemente dall’importo degli incassi maturati nell’anno di concessione La previsione del minimo garantito è stata eliminata dagli atti di gara. “L’Aggiudicatario deve comunque garantire e versare al Comune per ciascun anno di rapporto contrattuale, un canone per l’utilizzo delle attrezzature di proprietà 



dell’Ente (parcometri e struttura multipiano presso la stazione ferroviaria di LT scalo) di € 100.377,00” 5 1)   
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1) RIF. PUNTO 7.1 DISCIPLINARE DI GARA –Confermare il possesso dell’ ”Iscrizione all’albo dei soggetti privata abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi….., ex art. 53 D.Lgs 446/1197…..”, quale requisito di ammissione.  
La previsione del possesso del requisito di cui al punto 7.1 b) del disciplinare è stata eliminata. (Vedi disciplinare rettificato pubblicato il 13/07/18). 2) RIF. PUNTO 7.1 DISCIPLINARE DI GARA - Specificare se il requisito di idoneità Professionale di cui alla lettera b), debba essere posseduto, in caso di Costituendo RTI, da una delle partecipanti e non da tutte le società costituenti il Raggruppamento  
La previsione del possesso del requisito di cui al punto 7.1 b) del disciplinare è stata eliminata. (Vedi disciplinare rettificato pubblicato il 13/07/18). 3) RIF. ART. 3 DISCIPLINARE DI GARA , COSTI TRIENNIO 2015-2017, INCASSI TRIENNIO 2015-2017 - Facendo riferimento al valore contrattuale, ancorché presunto, di cui all’art. 3 del Disciplinare, comunque confortato dai dati consuntivi di cui agli allegati Costi 2015-2017 ed Incassi 2015-2017 si riscontra, alla luce dei dati consuntivi pubblicati, che il contratto oggetto della procedura emarginata sia antieconomico, vedendo costi triennali per € 3.245.277,00 di contro ad un fatturato di € 3.000.000.,00 (€ 7.500.000,00 *40%). L’antieconomicità risulta ancora più marcata se si considerano i dati di incasso 2015-2017, che vedono una media di circa € 2.130.000,00 annui, da cui un fatturato triennale (40% a base asta) di circa € 2.565.000,00. Si chiede di confermare anche i dati pubblicati nell’allegato Incassi 2015-2017 siano cifre al lordo di IVA, essendo appunto stati indicati, nel frontespizio, come “Importi relativi agli incassi” e non ai ricavi. 

La previsione del minimo garantito è stata eliminata dagli atti di gara. (Vedi disciplinare rettificato pubblicato il 13/07/18). 

4)   5)   6)   7) RIF. ART. 4.1 CAPITOLATO - Si richiede se le apparecchiature eventualmente installate ex novo dal Concessionario debbano essere cedute gratuitamente al Comune di Latina, o rimangano nella proprietà del concessionario al termine del contratto. 
I nuovi parcometri installati dal Concessionario diverranno proprietà della Stazione appaltante. 
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Premesso che: - Tra i requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 7.2 Disciplinare), è richiesto: “L’avere svolto o di avere in corso attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture appaltate come lavori pubblici, in qualità di aggiudicatario di contratti pubblici, cui sono applicate le disposizioni del D.Lgs. 163/06 e 50/16 dedicate alla mobilità sostenibile e ai relativi impianti. Tale attività deve risultare da apposito elenco con evidenziato il relativo fatturato che dovrà essere di almeno 350.000 € per il triennio 2015/2017”; - Tra i requisiti di idoneità professionale (7.1 Disciplinare), è richiesto: “La richiesta di iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento di tributi ed altre entrate delle Province e dei Comuni”. Tenuto conto che non si ravvisano sussistere elementi atti a giustificare la richiesta di possesso dei requisiti di cui sopra, considerato che: 1) Quanto al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 1) sopra indicato, nei documenti di gara non si rinvengono attività che giustificano tale richiesta e peraltro tale richiesta non è motivata negli atti di gara o nel bando medesimo; 2) Quanto al requisito di idoneità professionale di cui al punto 2) sopra citato, il mero maneggio di fondi, senza attribuzione di altre facoltà, non si ritiene comporti vera propria esazione; inoltre il Comune rimane il vero soggetto titolare dei poteri pubblicistici, senza attribuzioni al gestore. Si evidenzia inoltre che il passaggio di denaro tra gestore e Comune appare meramente strumentale all’attività principale e che si tratta di gestione interna senza rilevanza esterna. 

Vedi disciplinare rettificato pubblicato il 13.07.18. 
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Premesso che, tra i requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 7.2 Disciplinare) è richiesto: “L’avere svolto o di avere in corso attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture appaltate come lavori pubblici, in qualità di aggiudicatario di contratti pubblici, cui sono applicate le disposizioni del D.Lgs 163/06 e 50/16 dedicate alla mobilità sostenibile e ai relativi impianti. Tale attività deve risultare da apposito elenco con evidenziato il relativo fatturato per il triennio 2015/2017”; considerato che, anche in forza delle norme nazionali, è possibile fornire il requisito richiesto anche mediante avvalimento di soggetto giuridico straniero stabilito nell’Unione Europea; considerato altresì che in detti paesi terzi l’aggiudicazione, nonché l’esecuzione di contratti pubblici, avviene secondo la normativa vigente negli stati di appartenenza, e quindi ai contratti aggiudicati da tali imprese non si applicano le “disposizioni del D.Lgs 163/06 e 50/16 dedicate alla mobilità sostenibile e ai relativi impianti” si chiede cortesemente di confermare che l’avvalimento di società stabilita nell’Unione Europea con capacità corrispondenti al requisito di cui all’art. 7.2 del Disciplinare sia valido ai fini della partecipazione alla gara. 

Si conferma la validità dell’avvalimento “di società stabilita nell’Unione Europea con capacità corrispondenti al requisito di cui all’art. 7.2 del Disciplinare”. 

9 1.   2. Riferimento Art. 17 Disciplinare di Gara rettificato al 13/07/2018 - Rispetto al Disciplinare di gara precedente, al punto a) non è più indicata una base asta quale corrispettivo del Concessionario La previsione del minimo garantito è stata eliminata dagli atti di gara. (Vedi disciplinare rettificato 



(aggio), che inizialmente veniva fissata al massimo nel 40% dei ricavi. Si chiede di specificare se, con la rettifica del 13/07/2018 viene di fatto resa libera l’offerta o se, visto che l’aggio massimo del 40% viene indicato all’art. 3 del Capitolato, rimane comunque la base asta (40%). Tuttavia, qualora fosse verificata la seconda condizione, il Piano Economico Finanziario risulterebbe non sostenibile ab origine, come indicato nel quesito n. 1, con le conseguenze amministrative ed economiche del caso 

pubblicato il 13/07/18). 
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1.   2.   3. Di confermare che rispetto alla precedente documentazione di gara, sia stato eliminato il limite del 40% della percentuale di corrispettivo al concessionario (aggio) sull’importo presunto della concessione; 
La previsione del minimo garantito è stata eliminata dagli atti di gara. (Vedi disciplinare rettificato pubblicato il 13/07/18). 12   13   14   
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1.   2. Per il calcolo della garanzia definitiva, si chiede se per “importo contrattuale” si intende l’importo a base di gara pari ad € 7.500.000,00 oppure l’importo derivante dalla percentuale di corrispettivo dovuta al concessionario (aggio) come da offerta economica; 

L’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone quanto segue L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell’importo contrattuale .....  


