Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia – tel. 0522/456.367 – fax 0522/456.037
Profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare

Risposte a quesiti relativi alla gara europea mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3
comma 1 lettera sss), 30, 60 e 164 comma 2 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento, sulla
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs.
18 aprile 2016 n. 50, della concessione ai sensi degli articoli da 164 a 173 del d.lgs 18 aprile
2016 n. 50, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, dei servizi: di gestione della sosta a
pagamento su aree pubbli-che e di uso pubblico; di gestione del trasporto scolastico (servizio
scuolabus); di gestione dei servizi di controllo ZTL e AP; di gestione del servizio di bike-sharing.
Domanda:
Si chiede di quantificare il numero di parcometri attualmente installati nelle aree oggetto dei servizi di sosta a
pagamento all'interno del territorio del Comune di Reggio Emilia, specificandone anche la suddivisione per
macro aree, come indicate all'art. 1.1, punto 2 del Capitolato Tecnico.
Risposta:

I parcometri attualmente installati sono:







Comune di Reggio 260
Azienda Ospedaliera 22
Parcheggi di interscambio 12
San Lazzaro 0
Anagrafe Comune 3
Polizia Municipale 1

Si specifica che i parcometri relativi alle aree 1, 2, 4 riguardano la gestione della sosta, il cui incasso sarà
trattenuto dal concessionario. I parcometri relativi alle aree 3, 5, 6 sono utilizzati per altri servizi, l'incasso
dovrà essere messo a disposizione delll'Amministrazione Comunale.
Domanda:
Si chiede di confermare che i suddetti parcometri sono di proprietà dell'Ente.
Risposta:

I parcometri non sono di proprietà dell'Ente, che è titolare delle infrastrutture (allacciamenti e basamenti)
della totalità dei parcometri attualmente installati e non dei parcometri stessi, come specificato nel punto 2
dell'art. 1.4 del capitolato tecnico.
Domanda:
Si chiede di chiarire se il concessionario potrà utilizzare i parcometri attualmente installati per la gestione dei
servizi oppure in alternativa se i parcometri presenti dovranno essere integralmente sostituiti all'avvio del
contratto con attrezzature di nuova produzione.

Risposta:

Come si evince dallo schema di analisi economica e finanziaria, il concessionario dovrà fornire i propri parcometri, essendo il concedente titolare delle infrastrutture (allacciamenti e basamenti). I parcometri forniti potranno non essere di nuova produzione. Le caratteristiche dei parcometri installati saranno oggetto di valutazione come previsto dal punto 3.1.3 del Disciplinare di Gara.
Domanda:
Con riferimento al requisito di Capacità Tecnica e Professionale di cui all'art. 13.3.3 del Disciplinare di Gara,
laddove è indicato che il concorrente dovrà essere in possesso del requisito di " Gestione e manutenzione,

con regolare esecuzione, nel corso del triennio indicato (2013, 2014, 2015), di almeno un sitema tecnologico per la gestione della sosta a pagamento su un minimo di 5.000 stalli con caratteristiche analoghe a
quelle descritte negli atti della presente procedura di gara ", si chiede di chiarire se la referenza relativa ai
5.000 stalli possa essere soddisfatta dalla somma di stalli auto presenti in più città e gestiti con parcometri
connessi ad un unico sistema centralizzato di controllo.
Risposta:

La referenza relativa ai 5.000 stalli di cui al punto 13.3.3 del Disciplinare di Gara può essere soddisfatta dalla
somma di stalli auto presenti in più città gestiti con parcometri connessi ad un unico sistema centralizzato di
controllo.

Reggio Emilia, 01/09/2016
p. Il Dirigente Dott. Roberto Montagnani
F.to Dott.ssa Silvia Signorelli

