
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DEI PARCHEGGI  IN AREE 
DI SOSTA A PAGAMENTO 
Codice identificativo di gara (C.I.G.): 076370012D  
 
RISPOSTE AI QUESITI 
Nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento richiamati dall'art. 30 del D.Lgs. 
163/2006, conformemente a quanto disposto dal disciplinare di gara, Parte III, punto 3), in ordine 
alle richieste di chiarimenti, si riportano di seguito le istanze acquisite al protocollo 
dell'Ente, corredate delle dovute risposte. 
  
Istanza n. 1 acquisita agli atti in data 27.01.2011  (prot. 1990) 
In riferimento al bando di gara relativo al servizio in oggetto, con la presente si chiede gentilmente 
di indicare: 

1. gli incassi derivanti dalla gestione del servizio oggetto del bando negli anni 2010 -2009 -
2008, specificando se al netto o lordo di IVA; 

2. l’importo del canone versato dal gestore per il servizio oggetto del bando negli anni 2010 -
2009 -2008, specificando se al netto o lordo di IVA; 

3. a quali e quanti posti auto sono riferiti i suddetti incassi e canone, derivanti dal servizio in 
oggetto negli anni 2010 – 2009 – 2008; 

4. la denominazione della ditta che ha gestito il servizio in oggetto negli ultimi tre esercizi 
(2010-2009-2008). 

 
Risposta all’istanza n. 1 

1. Gli incassi derivanti dalla gestione del servizio in oggetto, intesi come corrispettivi lordi 
pagati dagli utenti, esenti da IVA, risultano i seguenti: 

- anno 2008: €. 58.773,40 (a partire dal 01.05.2008, data di inizio del servizio); 
- anno 2009: €. 107.201,00; 
- anno 2010: €. 112.070,04. 

2. L’aggio corrisposto al gestore del servizio, pari al 33,85% degli incassi, al lordo di IVA, è il 
seguente: 

- anno 2008: €. 23.873,75 (a partire dal 01.05.2008, data di inizio del servizio); 
- anno 2009: €. 43.545,04; 
- anno 2010 €. 45.522,85. 

3. Gli importi anzidetti sono riferiti per il periodo 01.05.2008/30.08.2010 a 150 posti auto 
dislocati come segue: 

Ubicazione Nr. Posti 
Via Mazzini 55 
Via Matteotti 20 
Piazzetta del Cimitero 31 
Via Foscarina 27 
Piazzetta degli Storti 17 
TOTALE 150 

A partire da settembre 2010 le aree di sosta a pagamento sono state implementate con 
l’introduzione di ulteriori 35 stalli lungo Via Arino.  
Si evidenzia che per il periodo 01.05.2008 /31.12.2010 le tariffe applicate all’utenza erano 
le seguenti: 

- € 0,50 per ora di sosta; 
- € 0,30 per ogni mezz’ora di sosta. 

4. In esito a procedura di gara, la gestione dei parcheggi a pagamento è stata aggiudicata da 
questa amministrazione per il periodo 01.05.2008/30.04.2011 alla Ditta  AIPA S.p.A., con 
sede a Milano, in Piazza Giovine Italia n. 5. 

  
 

 


