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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.
Integrazione risposta richiesta di chiarimenti n.1.
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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 alla richiesta di chiarimenti del 7 novembre 2018, si trasmettono i dati relativi al quesito n.1
ad integrazione di quanto comunicato con nota prot.n 135036 dell'8 novembre 2018 (le integrazioni sono
riportate in grassetto)

Quesito n.1
Considerata la determinante incidenza dei ricavi rinvenienti dalla gestione dei parcheggi al fine del
raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della concessione si chiede di conoscere:
 
a.  quali siano le tariffe attualmente applicate ed il numero di posti attualmente a strisce blu (nel caso di
tariffe differenziate tra le zone si richiede anche l’indicazione del numero di posti auto afferenti ciascuna
zona);
 
b.  quali siano stati gli incassi (con indicazione se al netto o al lordo dell’IVA) degli ultimi 3 anni (nel caso di
tariffe differenziate tra le zone si richiede l’ indicazione dell’incasso relativo a ciascuna zona).
 
 
Risposta
Relativamente al punto:
 
a.  le tariffe attualmente in vigore per la sosta pubblica nel comparto dell’Ospedale Maggiore sono le
seguenti:

Largo Nigrisoli n. posti auto a pagamento  circa 129- tariffa oraria (IVA(9 -18 solo giorni feriali)
compresa) 1,50 Euro/h;
Via dell’Ospedale n.posti auto a pagamento  circa 125- tariffa oraria (IVA(8-18 solo giorni feriali)
compresa) 1,50Euro/h e tariffa giornaliera 7,50 Euro;
Via dell’Ospedale parcheggio sul fronte delle centrali termiche dell’Ospedale: n. posti auto a
pagamento  circa 71-  tariffa oraria  (IVA compresa)(8-18 solo giorni feriali) 1,50 Euro/h
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Parcheggio di Via Prati di Caprara Via dell’Ospedale n. posti auto a pagamento (7-22 solo giorni
) circa 156 - tariffa oraria (IVA compresa) 0,60 Euro/ tariffa giornaliera 5 Euro, abbonamentoferiali

mensile 30.000 Euro. In questo parcheggio è attiva anche l’opzione “P+Bus”, ovvero in caso di
acquisto di biglietto dell’Autobus il parcheggio è gratuito.

b.  Gli incassi ammontano

anno 2015 € 642.159,30
anno 2016 € 654.392,80;
anno 2017 € 650.808,45;

;anno 2018 fino ad agosto compreso € 422.377,75

detti incassi sono al lordo degli oneri fiscali.

Per il resto si conferma quanto già comunicato con nota prot.n.135036 dell'8 novembre 2018, i cui contenuti
si intendono qui integralmente richiamati.

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


