Città di Modica
www.comune.modica.gov.it

Settore VIII
Polizia Locale
Gara relativa alla “CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE
PUBBLICHE DESTINATE ALLA SOSTA A PAGAMENTO DI VEICOLI UBICATE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MODICA E NEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI
VIALE MEDAGLIE D’ORO. CIG: 7864988969 - CPV: 98351000-8

FAQ 1

Quesito n. 1 - Si chiede di conoscere gli incassi, IVA esclusa, relativi al triennio 2016/2018
Risposta: Gli incassi, per i quali non può essere indicata una suddivisione in lotti, sono i
seguenti: Anno 2016 = € 344.262,00; Anno 2017 = € 223.938,00; Anno 2018 = € 256.141,00

Quesito n. 2 - Posti auto connessi agli incassi relativi al triennio 2016/2018
Risposta: Il numero dei posti auto è quello indicato nell’Allegato B del Capitolato, ad
esclusione di quello previsto nel parcheggio multipiano di Viale Medaglie d’Oro

Quesito n. 3 - Importo del canone versato al concedente dal precedente gestore nel triennio
2016/2018
Risposta: In atto il servizio è gestito dalla Società partecipata ad intero Capitale Pubblico
(Modica Multiservizi S.p.A. in liquidazione). Nessun canone viene versato all’Ente.

Quesito n. 4 - Importo delle tariffe applicate nel triennio 2016/2018.
Risposta: Le tariffe sono quelle riportate all’articolo 3 del Capitolato.

Quesito n. 5 - Numero delle unità attualmente in servizio e CCNL applicato
Risposta: Tale indicazioni sono riportate nell’Allegato C del Capitolato.
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Quesito n. 6 - Importo dei Tributi locali relativi alle aree oggetto del concessione.
Risposta: Quanto richiesto è dettagliatamente riportato all’articolo 16 del Capitolato.

Precisazioni relative al contenuto delle Buste contenute nel plico principale:
Il plico deve contenere al suo interno 3 (tre) Buste rispettivamente:
- Busta A - Documentazione, contenente la documentazione di partecipazione in formato
elettronico, mediante scansione dei documenti, firmati digitalmente e trasmessi su
supporto informatico (CD, DVD o chiavetta USB);
- Busta B - Offerta Tecnica, contenente la proposta progettuale secondo i criteri riportati
nell’Allegato D del Capitolato;
- Busta C - Offerta Economica, contenente la dichiarazione relativa al canone percentuale
degli incassi a favore del Comune. Anche detta dichiarazione deve essere prodotta in
formato elettronico, mediante scansione del documento, firmato digitalmente e trasmesso
su supporto informatico (CD, DVD o chiavetta USB).
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