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Perugia, 06.03.2018 

 

   OGGETTO: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 e 60 del d.lgs. 50/2016, per 

l'affidamento in concessione  dei “Servizi per la gestione del sistema di mobilità  alternativa e sosta in Cascia 

capoluogo”  

CIG 7364805D56 

 

 

FAQ/Chiarimenti alla procedura di gara 
 

 

QUESITO N. 1 

In riferimento al bando di gara relativo al servizio in oggetto si chiede di specificare gli incassi derivanti dalla 

gestione del servizio oggetto del bando negli anni 2017-2016-2015, specificando se al netto o lordo di Iva. 

 

RISPOSTA N. 1 

Premesso che le annualità indicate (2015/2016/2017) non hanno avuto una regolarità degli introiti, a causa 

della sospensione del servizio dovuta agli eventi sismici avvenuti ad agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 

così come definito all’art. 10 del capitolato d’oneri, l’incasso derivante dalla gestione del servizio a bando è 

costituito dagli introiti derivanti dalle autorizzazioni onerose per la circolazione, fermata e sosta (buspass) dei 

minibus e bus turistici, dalla sosta a pagamento, dal ravvedimento operoso e accertamento delle violazioni in 

materia di sosta e di fermata, dal servizio navetta da e per il santuario e dal servizio di linea autobus urbana. 

Tale compenso è stimato sull’analisi degli incassi delle annualità precedenti nella cifra di € 200.000,00 

(duecentomila/00) annui oltre IVA e oneri di legge. 

 

QUESITO N. 2 

Si chiede di 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. 

 

RISPOSTA N. 2 

Per esigenze di integrità e genuinità dell’offerta la stazione appaltante non ritiene necessario il chiarimento 

richiesto ai fini dell’offerta tecnico-economica per il servizio oggetto del bando.  

 

QUESITO N. 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.  

 

RISPOSTA N. 3 

Premesso che le tariffe per la sosta non hanno subito variazioni apprezzabili nel corso degli anni. Per quanto 

riguarda numeri e tariffe per la sosta a pagamento considerati nel presente bando si fa riferimento alla tabella 

“Parcheggi e Tariffe” presente nell’Allegato A del Capitolato d’oneri. 

 

QUESITO N. 4 

Si chiede la denominazione della ditta che ha gestito il servizio in oggetto negli ultimi tre esercizi(2017-2016-

2015). 

 

RISPOSTA N. 4 

La stazione appaltante non ritiene necessario il chiarimento richiesto ai fini dell’offerta tecnico-economica per il 

servizio in oggetto. 

 

QUESITO N. 5 

Si chiede se,  per le aree oggetto della concessione, siano dovute 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. 

 

RISPOSTA N. 5 

Non esiste alcun tributo locale per le aree di sosta oggetto di concessione; tutte le spese oggetto del servizio in 

concessione sono presenti e quantificate nel capitolato d’oneri. 

 

QUESITO N. 6 

Si chiede  conferma del diritto di recupero delle tariffe evase e delle relative penali contrattuali, ai sensi dell’art 

17 comma 132 della legge 127/1997. 

 

RISPOSTA N. 6 

Per quanto riguarda il recupero delle tariffe evase e delle relative penali contrattuali si fa riferimento alla legge 

127/97 così come riportato nell’Allegato B del capitolato d’oneri. 

 

 

 


