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CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
Comuni di Formia – Gaeta-  Minturno

Provincia di Latina
Comune Capofila: Via Vitruvio , n.190 – Formia (LT) 

Formia, 04/06/2019

CHIARIMENTI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA UBICATI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI FORMIA – CIG 78865467A3 

1) Si chiede di conoscere  i ricavi IVA esclusa del periodo 2014 – 2018.
Risposta:
Si riportano i ricavi IVA Esclusa del periodo 2014 – 2018

2018 2017 2016 2015 2014

Ricavi al 
netto 
dell’IVA

1.089.2869,76 1.083.163,76 1.103.141,89 1.043.826,51 994,626,78

2) Si richiedono il numero di posti auto e piano tariffario connessi ai ricavi di cui sopra, ovvero se le
tariffe previste nel bando sono invariate rispetto agli anni precedenti
Risposta: 
Il numero degli stalli previsti dall’attuale bando di gara è pari a 2816 + 57 posti moto, mentre nella
precedente concessione il numero degli stalli era pari a 3529 + 60 posti moto.   
La tariffa ordinaria è di € 0,50 per frazione di ora;
Per ora o frazione di ora successiva € 1,00 . 
L’Abbonamento turistico per i non residenti è pari ad € 35,00 a settimana così come istituito nel corso degli
anni precedenti.
In precedenza gli abbonamenti ordinari per residenti erano pari ad € 3,50 mensile per una sola auto ed €
5,00 per n. 2 auto.   
Con l’attuale gara il costo degli abbonamenti è però parametrato in funzione di tariffe che decrescono in
ragione proporzionale all’aumentare del periodo di abbonamento e sono indicati nell’art. 9 del Capitolato
Speciale d’appalto.

3) Si chiede di conoscere  l’importo del canone versato al Concedente dal precedente gestore nel 
periodo 2014 - 2018
Risposta: 

2018 2017 2016 2015 2014

Canone versato
al Concedente 
dal precedente 
gestore

446.607,57 444.097,14 242.691,21 427.968,87 407.796,98

4) Si chiede di conoscere  il costo del personale indicato nell’Allegato “A”, attualmente impiegato
Risposta: 
In relazione al costo del personale si potrà far riferimento ai compensi fissati dal CCNL della categoria di
riferimento in quanto questo Ente non è in possesso della relativa spesa.
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5) Si chiede di sapere se i parcometri da installare, oggetto di valutazione, devono essere nuovi di
fabbrica.
Risposta: 
I parcometri da installare devono avere i requisiti stabiliti dall’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.

6) Si chiede di sapere se gli attuali parcometri potranno essere riutilizzati dal futuro gestore oppure
saranno definitivamente smontati dal gestore uscente, senza possibilità di riutilizzo nella medesima
procedura.
Risposta:
I parcometri attuali non hanno tutte le caratteristiche previste dall’attuale bando di gara e dunque non ci
sarà possibilità di riutilizzo.

7) Si chiede di conoscere gli incassi, suddivisi per lotto, derivanti dalla gestione del servizio oggetto
del bando negli anni 2018 – 2017 – 2016, specificando se al netto o al lordo dell’IVA
Risposta:
Gli incassi richiesti sono i seguenti:

2018 2017 2016

Incassi totale al lordo 
dell’IVA

1.328.929,85 1.321.459,79 1.345.833,10

Totale incassi al netto 
dell’IVA

1.089.2869,76 1.083.163,76 1.103.141,89

8) Si chiede l’importo del canone versato dal gestore per il servizio oggetto del bando, per ogni lotto,
negli anni 2018 – 2017 – 2016, specificando se al netto o lordo di IVA.
Risposta:
L’importo del canone è il seguente:

2018 2017 2016

Competenze spettanti al 
Comune pari al 41%

446.607,57 444.097,14 452.288,17

Al netto di IVA.

9) Si chiede di sapere a quali e quanti posti auto ed a quale lotto sono riferiti i suddetti incassi e
canone, derivanti dal servizio in oggetto negli anni 2018 – 2017 – 2016, e quali erano le tariffe
applicate nei tre esercizi, specificando se al netto o lordo di IVA
Risposta:
Gli incassi sono riferiti alle intere aree affidate in concessione al netto dell’IVA non distinguibili per posti
auto, e suddivisi per anno come sopra indicato in risposta al punto 1.

10) Si chiede di conoscere la denominazione della ditta che ha gestito il servizio in oggetto negli ultimi
tre esercizi (2018 – 2017 - -2016)
Risposta:
L’impresa che ha gestito il servizio in oggetto negli ultimi tre esercizi è la S.I.S. Segnaletica Industriale
Stradale S.r.l. da Corciano (PG)

11) Si chiede di sapere 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
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l’importo dei tributi locali che dovessero intendersi applicabili, ed in caso affermativo di
quantificarne l’importo relativo ad ogni singola area”
Risposta:
Secondo quanto disposto dall’art. 11 del capitolato speciale d’appalto NON si applica la TOSAP ai sensi
del dispositivo della delibera di G.C. n. 62 del 10.03.2007 recepita dal C.C. nella deliberazione n. 25 del
30/03/2007.
Ai sensi dell’art.1 comma 641 della Legge 147/2013 come recepito nell’art.5 comma 1 del Regolamento
TARI del comune di Formia che testualmente recita “ Il presupposto della TARI è il possesso o la
detenzione o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite , suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, .”
devono ritenersi soggette al pagamento della Tassa Rifiuti le aree oggetto della concessione.  
La tariffa deliberata per l’anno 2019 per la categoria “Autorimesse” prevede € 1,87879 al mq per la parte
fissa ed €1,32029 per la parte variabile, con una tariffa totale al mq di € 3,19908.
Si specifica poi che l’art.27 comma 1 del citato regolamento prevede la “riduzione del 50% nella parte fissa
e nella parte variabile per le aree operative scoperte delle utenze non domestiche , fino ad un massimo di
10.000 mq, per la parte eccedente il predetto limite, in caso di superfici superiori, sarà applicata la tariffa
intera.

12) Si chiede di conoscere l’attuale dotazione impiantistica dei parcheggi in struttura, specificando se
queste potranno essere utilizzate dai futuri gestori”.
Risposta:
Non vi sono impianti in dotazione, i precedenti sono di proprietà della Società concessionaria del servizio,
e pertanto non potranno essere utilizzati dal futuro gestore.

13) Si chiede di precisare se per i legali rappresentanti sia possibile indicare il domicilio eletto per la
carica anziché la residenza” .
Risposta:
Per il Legale Rappresentante e per gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, possono essere
indicati i dati relativi al domicilio eletto per la carica anziché i dati relativi alla propria residenza.

14) Si chiede che Codesta Spett.le Amministrazione voglia chiarire le modalità di calcolo della stima
di ricavi dei servizi di sosta a pagamento inserite nella documentazione di gara, in quanto tali
importi, registrati negli scorsi anni di gestione, non tengono conto della circostanza per la quale il
parcheggio in struttura di Via Aldo Moro (adiacente l’ufficio postale) è stato sottratto alla
disponibilità dell’Amministrazione Comunale e conseguentemente non sarà oggetto di affidamento,
facendo venire meno i relativi ricavi, oltre ad avere una diretta influenza sulle aree pubbliche di sosta
circostanti, con le quali si porrà indiretta concorrenza. 
Risposta:
Trattasi di pru3denziale previsione elaborata valutando la possibilità che attraverso l’implementazione del
controllo più puntuale e più attento, nonché l’utilizzo delle nuove modalità e più moderne tecnologie di
gestione del servizio consentano i ricavi indicati.

15) In riferimento all’art.1.10 del Disciplinare di gara in cui si cita “ servizi di sosta a pagamento con
parcometri.” si formula il seguente quesito: “i servizi di noleggio, installazione e manutenzione dei
parcometri rientrano nei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti da codesto Ente?” 
Risposta:
L’operatore economico deve aver svolto servizi di sosta a pagamento con parcometri, in almeno un
Comune ,con la presenza di almeno 1.500 stalli per la sosta, per una durata minima di 24 (ventiquattro)
mesi, anche non consecutivi, purché nel triennio. Tale requisito è funzionale a valutare l’idoneità
dell’offerente ad effettuare, a regola d’arte e con buon esito il servizio de quo. Il mero noleggio o la
mera installazione e manutenzione dei parcometri non è sufficiente quale requisito di capacità tecnica e
professionale.  
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16) Si chiede di sapere se il costo della fornitura elettrica per la gestione dei due parcheggi in
struttura (Multipiano Stazione – parcheggio Interrato Largo Paone) sia in carico al concessionario o
resti in capo all’ente.
Risposta:
Il costo della fornitura elettrica è a carico del concessionario

17) Si richiedono gli introiti storici dell’attuale gestione e l’eventuale variazione del numero degli 
stalli rispetto a quello previsto dal bando attuale
Risposta:
Si riportano gli incassi:

2018 2017 2016 2015 2014

Incassi totale al 
lordo dell’IVA

1.328.929,85 1.321.459,79 1.345.833,10 1.273.468,34 1.213.444,67

Totale incassi al 
netto dell’IVA

1.089.2869,76 1.083.163,76 1.103.141,89 1.043.826,51 994.626,78

Il numero degli stalli previsti dall’attuale bando di gara è pari a 2816 + 57 posti moto, mentre nella
precedente concessione il numero degli stalli era pari a 3529 + 60 posti  moto.   

18) Si chiede di conoscere il numero di abbonamenti sottoscritti e gli incassi annuali/mensili/s
stagionali delle diverse tipologie di abbonamenti
Risposta:
Il Settore Polizia Locale dispone solo degli incassi degli abbonamenti mensili ed annuali così come di 
seguito rappresentato :

2014 2015 2016 2017 2018

Gennaio 13.769,01 17.957,99 18.872,05 18.279,00 6.069,55

Febbraio 7,231,11 8.785,04 13.355,97 13.500,02 22.757,99

Marzo 47.661,96 42.254,07 36.087,62 35.536,60 49.291,61

Aprile 64.651,02 54.139,50 52.232,13 40.178,02 6.745,05

Maggio 21.995,03 21.554,54 26.934,53 25.976,53 6.347,04

Giugno 17.787,60 23.619,53 26.084,14 31.212,02 34.039,50

Luglio 28.942,04 32.561,54 30.725,52 27.611,52 33.565,56

Agosto 27.637,04 30.696,02 33.443,10 31.195,10 3.006,02

Settembre 16.647,55 16.600,59 19.242,52 13.869,05 1.109,52

Ottobre 10.316,52 14.202,54 16.326,00 12.442,00 94.724,98

Novembre 15.500,60 16.974,53 17.533,56 10.123,11 10.546,47

Dicembre 22.649,04 22.027,56 21.996,56 7.489,04 4.404,21

Annuale 294.788,52 301.363,45 312.833,70 267.412,01 272.607,50
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19) Si chiede relativamente all’art. 4 del Capitolato, se non sia da considerarsi erronea l’applicazione
dell’IVA al canone di concessione dovendo il concessionario pagare già l’IVA sugli incassi.
Risposta:
Il valore della concessione in oggetto è stato calcolato sensi di quanto previsto dall'art 167 del d.lgs
50/2016 e s.m.i. , ossia tenendo conto del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del
contratto al netto dell'IVA.
Il canone minimo di concessione di cui all’art. 4 del Capitolato, a sua volta, è stato calcolato, al netto
dell’Iva e il compenso da versare al Comune dovrà essere pari al 35% (trentacinque per cento), dei
presunti incassi annuali stimati, dedotta l’Iva dovuta dal concessionario.
Non vi è erroneità nell’applicazione dell’IVA in quanto l’IVA applicata sugli incassi costituisce un debito
per il concessionario viceversa l’IVA applicata sul canone costituisce un credito  per il concessionario.

20) Vista la necessità di approntare un progetto tecnico di adeguamento delle aree si chiede la 
possibilità di disporre di planimetrie in formato dwg
Risposta:
Il Settore Polizia Locale non dispone di planimetrie in formato dwg

21) Si richiede di indicare gli incassi, derivanti dalla gestione del servizio in oggetto del bando negli 
anni 2018 – 2017 – 2016, specificando se al netto o al lordo di IVA, suddivisi tra:
- sosta su strada
- parcheggi in struttura (specificando gli incassi per ciascun parcheggio in struttura, in particolar 
modo quelli del parcheggio di Via A. Moro, che non sarà oggetto di concessione)
Risposta:
Il  Settore Polizia Locale dispone dei seguenti dati:

2018 2017 2016

Incassi totale al lordo dell’IVA 1.328.929,85 1.321.459,79 1.345.833,10

Totale incassi al netto dell’IVA 1.089.2869,76 1.083.163,76 1.103.141,89

DI CUI 2018 2017 2016

Totale incassi A. Moro al netto dell’IVA 109.977,91 123.504,85 113.761,30

22)Si chiede la conferma del diritto di recupero delle tariffe evase e delle relative penali contrattuali 
ai sensi dell’art. 17, c. 132 L. 127/1997.
Risposta:
Gli ausiliari del traffico addetti al controllo della sosta a pagamento applicheranno, in caso di mancata
esposizione del Ticket, ovvero in caso di ticket scaduto, le violazioni previste dal Codice della Strada ed i
proventi sono di competenza del Settore Polizia Locale.  

23) Si richiede in ordine al requisito dicapacità economico-finanziaria:
a- se l'importo di € 1.100.000,00 per fatturato medio annuo di impresa deve essere riferito a ogni
anno del triennio 2016-2017-20187 oppure deve essere complessivamente pari al predetto importo;
b- inoltre si chiede di conoscere nel caso di RTI come deve essere ripartito il predetto requisito.
Risposta:
a)  il valore di € 1.100.000,00 è un valore annuo che potrebbe anche scaturire dalla media  degli incassi 
complessivi realizzati nel triennio .
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b) Si veda quanto riportato al punto A-8 del disciplinare di gara: "in riferimento ai requisiti di cui al punto 
1.10 "Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, per quanto riguarda il secondo 
requsito (fatturato medio di impresa con contratti dell'ultimo triennio)in caso di RTI la mandataria dovrà 
possedere almeno il 60%. del fatturato e le mandanti il restante valore".
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