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 pubbliche 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:
Siamo a chiedere che Codesta Amministrazione Comunale voglia:
1. confermare che è da intendersi esclusa l'applicazione dei tributi TOSAP, TARSU, TARES, TASI, TARI e/o altri tributi locali, presenti e futuri o in via subordinata confermare che il canone annuale di concessione a
favore del Comune di Reggio Emilia è omnicomprensivo di eventuali tributi applicati;
2. comunicare l'ammontare del canone annuale di concessione versato al Comune di Reggio Emilia dal concessionario dei servizi in oggetto nel triennio 2013 - 2014 - 2015, nonché la previsione di quello relativo al
corrente anno 2016.
Risposta:
1. Si conferma che è esclusa l'applicazione dei tributi locali o in subordine che il canone annuale di concessione è onnicomprensivo dei tributi succitati.
2. I canoni dell'affidamento attualmente in proroga, previsti su base annua corrisposti all'Amministrazione Comunale, sono i seguenti:
fino ad ottobre 2013 360.000€/anno
da ottobre 2013: 115.000€/anno, a seguito dell'affidamento, in base al combinato disposto dell'art. 11
del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato), dell'art. 120 del R.D. n. 827/1924,
che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d'obbligo del prezzo
d'appalto pattuito per i contratti di fornitura, nonché degli artt. 114 e 132 del D. Lgs. 163/2006,
normativa in vigore e applicabile al contratto in essere, comprensivo del servizio di gestione delle
autorizzazioni ZTL nonché il servizio di gestione del bike sharing;
da maggio 2015: 200.714,29 €/anno, a seguito della revisione delle tariffe nell'ambito dell'aggiornamen
to del piano della sosta;
nel 2016 si prevede di prorogare l'attuale gestione fino al 30/11 per cui il canone previsto è pari a
183.988,12 €;
Si specifica che suddetti canoni non comprendono le aree di competenza del piano della sosta dell'azienda ospedaliera (comprese nel bando di gara) perché oggetto di contratto separato nella precedente gestione. Per tali aree il canone è pari a 200.000€/anno, corrisposto all'Azienda Ospedaliera.
Domanda:
Con espresso riferimento all'art. 1.10.8 del paragrafo 1.10 rubricato Clausola sociale del Disciplinare di
Gara, laddove è previsto che "Per i lavoratori che all'esito della procedura di cui al comma 1.10.7 saranno
stati individuati per l'assunzione, l'aggiudicatario procederà all'assunzione con passaggio diretto ed
immediato garantendo il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicaro ai propri

dipendenti e riconoscendo l'anzianità di servizio maturata sino alla data di cessazione del rapporto di
lavoro con l'Appaltatore uscente", siamo a chiedere di comunicare, già in questa fase della procedura di
gara, l'elenco del personale (omettendo i nominativi) attualmente impiegato in via esclusiva o prevalente
nell'appalto, i livelli di inquadramento, l'anzianità lavorativa, il CCNL applicato e il monte ore di servizio
previsti per ciascuno di essi dall'appalto.
Risposta:
Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara "Parte I - 1.10 Clausola Sociale"
Relativamente ai dati richiesti, si comunica che gli stessi saranno oggetto di una prossima comunicazione,
quanto prima.
Reggio Emilia, 16/08/2016
p. Il Dirigente Dott. Roberto Montagnani
F.to Dott.ssa Silvia Signorelli

