
FAQ n. DOMANDE RISPOSTE 
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1. Specificare gli incassi derivanti della gestione del servizio oggetto del bando negli anni 2017 – 2016 – 2015, specificando se al netto o lordo di IVA I dati relativi agli incassi sono indicati nella documentazione allegata (rif. “incassi 2015-2017 e rif. Relazione tecnica);  gli incassi derivati dall’applicazione delle tariffe approvate con DGM n. 567/2017 sono  IVA inclusa 2. Indicare l’importo del canone versato dal gestore per il servizio oggetto del bando negli anni 2017 – 2016 – 2015, specificando se al netto o lordo di IVA; importo annuo per la concessione delle attrezzature del parcheggio multipiano di Latina Scalo € 31.000, piu IVA importo annuo per la concessione dei parcometri  € 511/ PARCOMETRO esente IVA 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. La denominazione della ditta che ha gestito il servizio in oggetto negli ultimi tre esercizi (2017 – 2016 – 2015); Atral SCRL gruppo Cotral SPA 

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.   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) 

8. Conferma del diritto di recupero delle tariffe evase e delle relative penali contrattuali ai sensi dell’art. 17, comma 132, Legge 127/1997; il dato è disponibile nella documentazione allegata al bando di gara (Art. 5 Capitolato  punto 12. Relazione Tecnica) 9.   
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1. Con riferimento al parcheggio multipiano della Stazione ferroviaria a Latina Scalo:  - L’impianto installato viene dato a disposizione della stazione appaltante al gestore? - Nel caso lo sia, di quale impianto si tratta e quali sono le caratteristiche tecniche? - E’ obbligatorio installare un impianto a sbarre con casse automatiche o si può gestire anche con parcometri? - Nel caso sia obbligatorio l’impianto a sbarre con casse automatiche, deve essere nuovo od usato? Quali sono le caratteristiche  minime od equivalenti richieste dalla stazione appaltante? 

La struttura multipiano di latina scalo sarà a disposizione del concessionario. La dotazione impiantistica è specificata nella documentazione allegata al bando di gara (Rif. Punto 13. Relazione tecnica) barriera marca DESIGNA Italia mod. PB120 
2. In merito al punteggio previsto nella parte tecnica pari a 10 punti complessivi citato come “Offerta L’attribuzione del  punteggio  è rimesso alla 



per Servizi aggiuntivi” non è presente alcun sub-criterio. Ci sono delle indicazioni da parte della Stazione Appaltante in merito alla valutazione delle offerte per questo punto? valutazione della commissione 
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 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?  

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

8. Nel Capitolato all’art. 4, in merito al numero degli Ausiliari del Traffico da impiegare, è previsto un numero minimo di unità? E’ previsto un numero minimo di ore di lavoro settimanali per ausiliario da assumere?  
In un numero minimo di unità almeno pari alle unità utilizzate nella precedente gestione e per un numero di ore in misura minima al pari della precedente gestione Rif. Relazione par.14  (operatori della mobilità) 9. sempre all’art. 4 viene indicato tra gli obblighi del Gestore quello della compilazione giornaliera del registro dei corrispettivi. Come vengono disciplinati gli obblighi IVA secondo la stazione appaltante? Nel momento in cui un gestore ha l’obbligo di registrazione dei corrispettivi, ne consegue che debba assolvere anche al relativo versamento dell’IVA, come è possibile pertanto che il gestore possa versare l’intero incasso al Comune? Nel caso si registrassero incassi in un mese pari a € 122.000,00, nel caso di registrazione del corrispettivo da parte del gestore, quest’ultimo è obbligato a versare € 22.000,00 nella liquidazione IVA, quanto dovrebbe versare al Comune di Latina? 

Nel capitolato allegato al bando di gara non si trova il riferimento indicato. Peraltro nel riferito art. 4 è indicato quanto segue: “Il Concessionario sarà tenuto a versare al Comune di Latina tutti i proventi della gestione del Servizio compresi gli eventuali risarcimenti discendenti dalle assicurazioni stipulate. In relazione ai resoconti degli incassi si precisa che, eventuali differenze in 



meno tra i resoconti degli stessi e le ricevute emesse dai parcometri, saranno addebitate al concessionario, fatta salva l’applicazione delle penali ed ogni altra eventuale azione a tutela del Comune di Latina.” 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? 
Si precisa, altresì, che i nuovi parcometri installati dal Concessionario diverranno proprietà della Stazione appaltante. 11. Nell’Allegato Elenco Parcometri RA2, non si riesce bene a comprendere quanti siano i parcometri funzionanti complessivamente installati e che verranno dati in uso al gestore. Inoltre a pag. 4 vi sono n. 7 parcometri indicati come “Nuovi” nonostante trattasi di un Modello fuori produzione da diversi anni. Infine, quanti di questi parcometri hanno a disposizione un lettore di carte bancario per pagamenti con carte di credito e bancomat, come previsto obbligatoriamente dalla Legge di Stabilità 2016? I parcometri aggiuntivi quanti dovranno essere come numero minimo? Dovranno essere nuovi di fabbrica? Dovranno avere un lettore di carte bancario? 

I parcometri funzionanti sono:  CENTRO STORICO tot. N. 127 di cui n. 107 marca Siemens mod. Sitraffic City 5 (no carta di credito) n. 20 PARKEON strada Tranfert ( con  lettore carta di credito/ bancomat) MARINA di LATINA n. 21 marca Siemens mod. Sitraffic City 5 (no carta di credito) n. 14 PARKEON DG4 Piazzale ORTU, P.le TOSCANINI n. 3 marca Siemens mod. Sitraffic City 5 i nuovi parcometri dovranno essere conformi a quanto indicato nel art. 7 del capitolato 
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1. Comunicare quale sia stato l’importo complessivo dei ricavi dei servizi di sosta a pagamento, al netto dell’IVA negli ultimi anni 2014 – 2015 – 2016 – 2017, oltre all’indicazione delle relative tariffe, fasce orarie e numero di stalli di sosta oggetto dei servizi; 
quanto richiesto è contenuto nella documentazione allegata al bando di gara (vedi Relazione ) 

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 Si invita a prendere visione del disciplinare e relativi 



attribuzione, tra i due subcriteri indicati nel Disciplinare di Gara, all’art. 17; 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” 
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1) Per ciascun addetto dipendente dell’attuale società gestore soggetto a riassunzione si richiede di precisare l’attuale inquadramento contrattuale, specificando CCNL adottato, livello di inquadramento, data di assunzione, scatti di anzianità maturati, superminimi retributivi e/o altre forme di indennità economica contrattuale eventualmente riconosciute; 
Vedi tabella allegata 2) Si richiede di precisare se tra le unità lavorative soggette a riassunzione vi siano attualmente lavoratori c.d. “svantaggiati” secondo la definizione di cui all’art. 4 comma 1 della L. 381/1991, eventualmente precisandone il numero e la relativa mansione svolta; 3) Si richiede di precisare se tra le unità lavorative soggette a riassunzione attualmente figurino lavoratori che usufruiscono di permessi lavorativi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della L. 104/1992, eventualmente precisandone per il numero e la relativa mansione svolta. 
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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 
La previsione del minimo garantito è stata eliminata dagli atti di gara. (Vedi disciplinare rettificato pubblicato il 13/07/18). Si tratta di cifre al lordo 



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. 4) RIF. ART. 3 CAPITOLATO - Si richiede se nella compartecipazione di competenza comunale, quale differenza fra gli incassi ed il canone concessorio, siano comprese Tasse e Tributi Locali quali TOSAP, TARI etc, non trovando evidenza di tali costi negli allegati pubblicati (Costi 2015-2017). Rammentiamo che, qualora in capo al concessionario ci fossero anche tali incombenze (la cui applicazione è comunque oggetto di approfondimento da parte della giustizia amministrativa), il conto economico si aggraverebbe ulteriormente (rif. precedente punto 3). 

Le imposte saranno a carico del concessionario 

5) RIF. ART. 13 RELAZIONE SOSTA SU STRADA - Si richiede se tutte le apparecchiature illustrate siano di proprietà comunale, e quindi utilizzabili, o se alcune di queste (e se ne richiede il numero nel caso) siano di proprietà del precedente gestore e quindi non utilizzabili. Tale richiesta nasce dal fatto che non si trova corrispondenza fra il numero di parcometri dell’allegato AR2 ed il numero di parcometri SIEMENS SITY 5 di cui all’art. 13 della Relazione Sosta su Strada. 

I parcometri sono tutti  di proprietà comunale  CENTRO STORICO tot. N. 127 di cui n. 107 marca Siemens mod. Sitraffic City 5 (no carta di credito) n. 20 PARKEON strada Tranfert ( con  lettore carta di credito/ bancomat) MARINA di LATINA n. 21 marca Siemens mod. Sitraffic City 5 (no carta di credito) n. 14 PARKEON DG4 Piazzale ORTU, P.le TOSCANINI n. 3 marca Siemens mod. Sitraffic City 5  6) RIF. ART. 13 RELAZIONE SOSTA SU STRADA - Si richiede quale sia l’età media delle apparecchiature messe a disposizione dal Comune per il servizio. Dato desumibile da marca e modello dei prodotti sopra indicati;  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. 
Si precisa, altresì, che 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 A seguito della pubblicazione del Disciplinare Rettificato al 13/07/2018, sollecitiamo cortesemente un Vostro riscontro ai quesiti  posti nella nostra precedente:  
1. Riferimento Art. 3 Disciplinare - Si richiede se, in capo al gestore uscente, ci fossero anche i costi Si, cosi come disciplinato dall’art. 3 del Capitolato 



relativi a Tasse e Tributi Locali quali TOSAP, TARI etc., non trovando evidenza di tali uscite negli allegati pubblicati (Costi 2015-2017). allegato alla precedente procedura di affidamento 
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 (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 

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

3.   4. Riferimento Artt. 1 e 3 Capitolato di Gara - Il servizio oggetto della presente gara viene affidato sotto la forma della Concessione di servizi. In tale profilo contrattuale l’operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione, al contrario dell’appalto dove l’onere del servizio grava sostanzialmente sull’Amministrazione. Con questo, il Concessionario risulta responsabile dei corrispettivi e procede alla loro registrazione (Art. 4 Capitolato), anche ai fini IVA. Dovendo, nel caso di specie, il concessionario versare l’intero incasso al Comune di Latina, si richiede se: - Il medesimo Ente provvederà alla gestione dell’IVA sugli incassi esonerando il “concessionario” dall’obbligo di registrazione dei corrispettivi; - Se l’aggio alla ditta verrà corrisposto mensilmente dietro presentazione di un documento fiscale (fattura) con la percentuale offerta in gara maggiorata dell’IVA. - rammentando che, sulla base dei documenti di gara e delle richieste di cui all’art. 3 del Capitolato, il servizio ha le classiche sembianze di un appalto e non di una concessione, nonostante siano per intero in capo alla ditta i rischi d’impresa. 

L’incasso verrà versato per intero nelle casse del Comune di Latina che corrisponderà alla ditta mensilmente il corrispettivo contrattualmente previsto, previa emissione di regolare fattura vistata dal Servizio Polizia Municipale e trasporti; 
ai sensi della risoluzione n. 134 del 15/11/2004 e precedenti (Risoluzione n. 210/E 2001, 173/E e 174/E 2002), l’Agenzia delle Entrate ha considerato il servizio de quo non soggetto ad IVA per gli Enti Pubblici   
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Con riferimento alla procedura in oggetto la ditta formula i seguenti quesiti:  1. Comunicare l’importo degli incassi dei servizi di sosta indicato nella documentazione di gara per le annualità 2015-2016-2017 sia al netto oppure al lordo dell’IVA; lordo 
2. Comunicare se nelle annualità 2015-2016-2017 numero di stalli e tariffe di sosta siano stati modificati e se siano gli stessi previsti dalla documentazione della nuova procedura di gara; Il numero di stalli in gestione nel triennio 2015-2017 risulta sostanzialmente assimilabile a quelli posti a base di gara per la procedura in essere; le tariffe sono state aggiornate con DGM n. 567/2017 3. Comunicare se i parcometri, sia marca Parkeon che marca Siemens, attualmente installati siano dotati di modem GPRS e sia attivo un sistema di comunicazione ed elaborazione di dati da remoto; il sistema di comunicazione dati da remoto non risulta ad oggi attivo 4. Comunicare se al precedente concessionario dei servizi di sosta a pagamento sia stato imposto il pagamento di tributi locali in tema di occupazione di suolo pubblico e/o smaltimento dei rifiuti urbani ed in caso affermativo quanto fosse l’importo delle richieste; 

Si, cosi come disciplinato dall’art. 3 del Capitolato allegato alla precedente procedura di gara 
5. Comunicare la misura percentuale dell’aggio versato dal precedente concessionario dei servizi di L’incasso del precedente triennio di gestione è stato 



sosta a pagamento nei confronti dell’Amministrazione Comunale; versato per intero nelle casse del Comune di Latina che ha provveduto a corrispondere  mensilmente alla  concessionaria il corrispettivo contrattual- mente previsto pari al 53,89%, previa emissione di regolare fattura vistata dal Servizio Polizia Municipale e Trasporti; 

11 

1. Specificare come è stato calcolato l’importo di € 7.500.000 relativo alla media degli incassi netti degli ultimi tre anni, di cui all’Art. 4 “Importo della Concessione” del Capitolato Speciale, considerando che invece all’Art. 14 della Relazione Tecnico Illustrativa sono indicati gli incassi 2015, 2016, 2017 pari ad € 2.111.950,58 – 2.103.931,34 – 2.195.654,11 che in totale ammontano ad € 6.411.536,03; 

in considerazione dell’aggiornamento tariffario, giusta DGM n. 567/2017 e della prevista implementazione della dotazione impiantistica (parcometri nuovi) a supporto della nuova gestione si stima prudenzialmente un maggiore incasso 2. Di indicare se gli incassi 2015, 2016, 2017 pari ad € 2.111.950,58 – 2.103.931,34 – 2.195.654,11 di cui all’Art. 14 della Relazione Tecnico Illustrativa si intendono IVA inclusa o esclusa; sono somme al lordo  
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. La previsione del minimo garantito è stata eliminata dagli atti di gara. (Vedi disciplinare rettificato pubblicato il 13/07/18). 
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All’esito di una prima ricognizione delle aree di sosta, la scrivente società ha accertato che nel territorio comunale sono installati n. 122 parcometri Siemens City 5, n. 20 parcometri Parkeon Strada, n. 15 parcometri DG Line non aggiornabili con lettori di carte bancarie. Tale situazione differisce radicalmente da quella esposta nella documentazione di gara, laddove si attesta che nel territorio comunale sarebbero presenti n. 129 parcometri Siemens City 5 e n. 34 parcometri Parkeon Strada. Peraltro le differenze maggiori sono state riscontrate nella zona della Marina. In relazione a tale stato dei fatti, si chiede di chiarire le ragioni di tali differenze e quale sia la reale consistenza e tipologia del parco macchine che dovrà essere gestito dal concessionario dei servizi di sosta a pagamento 

I parcometri sono tutti  di proprietà comunale  CENTRO STORICO tot. N. 127 di cui n. 107 marca Siemens mod. Sitraffic City 5 (no carta di credito) n. 20 PARKEON strada Tranfert ( con  lettore carta di credito/ bancomat) MARINA di LATINA n. 21 marca Siemens mod. Sitraffic City 5 (no carta di credito) n. 14 PARKEON DG4 Piazzale ORTU, P.le TOSCANINI n. 3 marca Siemens mod. Sitraffic City 5 13   
14 1.   2. Confermare che il CCNL da applicare al personale da assorbire sia obbligatoriamente ed esclusivamente quello di Ferrotranvieri Il CCNL da applicare al personale è quello di Ferrotranvieri 
15 

1. Relativamente ai palmari e alle stampanti portatili in dotazione agli Ausiliari del Traffico: numero totale di palmari e stampanti in circolazione, marca, modello, software e contratto relativo al software; specificare inoltre se queste attrezzature saranno date in dotazione al gestore entrante senza costi ulteriori; 
Queste attrezzature sono di proprietà del concessionario per tanto il gestore entrante dovrà sostenere i relativi costi, per l’acquisto delle attrezzature e software di utilizzo.  



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 ..... 3. In merito al personale attualmente in forza che sarà assorbito dal gestore entrante, di cui alla tabella dei costi dell’Art. 14.1 della Relazione Tecnico Illustrativa “Attuale Offerta della Sosta”, si chiede di indicare per ogni lavoratore quando è previsto il prossimo scatto stipendiale.  
 V. tabella per risposta n. 5 

16 
1. Con riferimento alla utilizzazione dell’applicativo software MyCicero per il pagamento della tariffa di sosta tramite smartphone chiarire se tale sistema sia sostituibile con altro applicativo aventi analoghe funzioni e, nel caso in cui non fosse possibile ed il contratto di fornitura fosse stato sottoscritto dall’Amministrazione Comunale, se i costi di gestione di tale sistema siano da intendersi ricompresi nell’aggio concessorio da corrispondere all’Amministrazione Comunale. 

L’applicativo my Cicero potrà essere sostituito con applicativo avente le medesime funzioni ed i relativi costi saranno a carico del concessionario 

 


