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PROCEDURA APERTA N.71/2018 CONCESSIONE DI LAVORI, INDETTA AI
SENSI DEGLI ARTT.164 E SS. DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO
EDIFICIO ACCOGLIENZA CON SPAZI COMMERCIALI, PARCHEGGI PUBBLICI
E PARCHEGGI DIPENDENTI OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA. Risposta
richiesta di chiarimenti n.2.

OGGETTO:

14/11/2018DATA:

0137731NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Antonia Crugliano
UO Progettazione e Sviluppo Edilizio (SC) 
0516225580 
antonella.crugliano@ausl.bologna.it

Con riferimento al quesito formulato in data 13 novembre u.s., si comunica quanto segue.

Quesito
Viste le Vs. note del 9/11/2018 aventi ad oggetto "Risposta richiesta di chiarimenti n.1" e "Integrazione
risposta richiesta di chiarimenti n.1";
rilevato che dall' "Integrazione risposta richiesta di chiarimenti n.1" parrrebbe che gli incassi complessivi
rinvenienti dalla gestione dei posto auuto rientranti, in fututo, nell'ambito della Concessione siano
ammontanti per l'anno 2017 ad € 650.808,45 comprensivi di IVA (corrispondenti quindi € 533.449,55 IVA
esclusa);
si chiede:
1 - di confermare che i succitati incassi siano la totalità degli incassi da sosta conseguiti negli ambiti
interessati dallo studio di fattiblità (Largo nigrisoli, Via dell'Ospedale, parcheggi Prati di Caprara) nell'anno
2017.

Risposta
L’incasso (comunicato dal Comune di Bologna) della sosta per l’anno 2017 riguarda tutti gli ambiti
interessati dallo studio di fattibilità (largo Nigrisoli, via dell'Ospedale, parcheggi Prati di Caprara), ma tiene
conto dei soli titoli di viaggio acquistati direttamente all’interno del comparto dell’Ospedale Maggiore; il dato,
pertanto, non comprende gli importi dei ricavi derivanti dall'acquisto dei titoli di viaggio via web o mediante i
punti di vendita dislocati in altre zone della città, dati, quest'ultimi difficilemente quantificabili.

Quesito
Inoltre, considerato che in occasione dell'incontro pubblico di presentazione dell'iniziativa tenutosi il giorno
12/03/2018 e nel documento successivamente pubblicato sul sito di codesta Amministrazione recante gli
elementi essenziali dello studio di fattibilità i ricavi da parcheggio sono stati quantificati M€ 1,2-1,3
dichiarando (a pag.16) che i "Ricavi da parcheggio interrato e strada" erano stati "stimati sulla base dello
storico" e che (a pag.19) " (i) ricavi generali dai parcheggi pubblici sono stati cautelativamente calcolati sulla
base dell'attuale numero di auto che sostano nel comparto dell'ospedale. Un modesto aumento del tasso di
occuazione è stato previsto per il parcheggio interrato visto la maggior offerta di posti auto e la posizione
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strategica, essendo direttamentecollegato con ascensori e scale al nuovo atrio dell'ospedale" si chiede su
quali presupposti e come sia stato calcolato l'aumento di ricavo di € 533.449,55 (dato storico) a M € 1,2- 1,3
(stima studio di fattibilita')  

Risposta
Per quanto riguarda la stima dei ricavi comunicata nel corso dell’incontro tenutosi presso l’Ospedale
Maggiore il giorno 12 marzo 2018, il dato “storico” faceva riferimento al solo tasso di occupazione dei
parcheggi; nell’individuazione del medesimo dato, cautelativamente, non erano stati ipotizzati alcuni,
incrementi possibili degli afflussi nel comparto.
Oltre alla situazione evidenziata nella risposta al primo quesito, la situazione attuale non tiene conto di
alcune questioni ed in particolare:

incremento di tariffa: a) da € 1,23 a € 1,73 (IVA ESCLUSA)  per la sosta su Via dell’Ospedale, Largo
Nigrisoli e parcheggio presso le Centrali Termiche del Maggiore; b) da € 0.49 a € 1,73 (IVA esclusa)
per il parcheggi posto su Via Prati di Caprara;
incremento dei giorni di sosta a pagamento: attualmente la sosta a pagamento interessa i soli giorni
feriali, mentre nel progetto posto a base di gara il pagamento è previsto 365 giorni all’anno;
incremento delle ore a pagamento per la sosta: attualmente sono a pagamento per a) 10 ore al
giorno i parcheggi su Via dell’Ospedale, Largo Nigrisoli e parcheggio presso le Centrali Termiche del
Maggiore ; b) 15 ore al giorno il parcheggio di Via Prati di Caprara. Nel progetto posto a base di gara
si prevede che tutti i parcheggi del comparto siano a pagamento per 24 ore al giorno.
attualmente è presente un’area vicino al sottopasso ferroviario dei Via Prati di Caprara con presenza
di sosta abusiva di circa 50 posti auto nelle ore di punta della giornata. Nel progetto posto a base di
gara è previsto che il Concessionario ponga in essere elementi di dissuasione della sosta per
risolvere la problematica.
abusivismo diffuso su largo Nigrisoli risolto solo due mesi fa circa con sbarre di acceso al parcheggio
e casse post payment.

Si rappresenta infine che nella stessa giornata in cui è stato illustrato il progetto si era tenuto conto come
introito “storico” per il Bar-ristoro di una cifra pari a  € 450.000, mentre il corrispettivo attualmente incassato
risulta pari ad € 490.440.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

 


