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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 22 novembre 2018, si comunica quanto segue:
 
Quesito n.1
Chiarire se tra i servizi aggiuntivi non obbligatori forniti dal concessionario possa essere compresa
l’introduzione dell’attività di emissione di penali contrattuali nei confronti dell’utenza delle aree di sosta a
pagamento per un importo pari ad € 12,00 per il mancato pagamento della tariffa di sosta e di € 10,00 per il
pagamento scaduto, il cui ricavo sarà ad esclusivo appannaggio del Concessionario.
Risposta
Premesso che il problema sotteso alla richiesta formulata riguarda solo i parcheggi ubicati in via
dell’Ospedale (circa 180), l’attività oggetto del quesito non può essere espletata in quanto in contrasto con
l'attuale gestione del piano sosta di Bologna; stante ciò, il Comune, appositamente interpellato, ritiene che
non è ipotizzabile che si possa fare eccezione per l’area dell’Ospedale Maggiore.
Pertanto, per la sosta su strada il Comune di Bologna è l'unico titolato ad effettuare le multe e l'eventuale
rimozione delle autovetture. E' possibile per il Concessionario effettuare eventuali rimozioni all'interno dei
parcheggi in struttura nel caso si manifestino fenomeni di sosta abusiva.
 
Quesito n.2
Chiarire se tra i servizi aggiuntivi non obbligatori forniti dal concessionario possa essere compresa
l’istituzione di stalli di sosta a pagamento per motocicli, che dovessero essere progettati ed identificati
all’interno del parcheggio in struttura.
Risposta
La possibilità di realizzare posti auto/moto a pagamento nel parcheggio interrato o in struttura potrà essere
proposta solo a seguito di uno studio approfondito della mobilità (come previsto anche dagli elaborati posti
a base di gara), presentato dal concorrente e  che ne dimostri la necessità. Infatti, come previsto dall’art. 13
comma 4 lettera e dello schema di contratto e dall’art. 12.1 del capitolato manutenzione e gestione posto a
base di gara, sulla scorta del citato studio della mobilità, nel caso si evidenzi una quota di sosta pubblica a
pagamento inutilizzata, è possibile sviluppare una proposta di sistemi alternativi di sosta a pagamento (ad
es. abbonamenti, affitti, ecc.).
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Quesito n.3
Confermare che è da intendersi esclusa l’applicazione dei tributi TOSAP, TARSU, TARES, TASI, TARI e/o
altri tributi locali, presenti e futuri.
Risposta
Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse nazionali, comunali, regionali, provinciali che
riguardano le opere oggetto di Concessione per tutta la durata della Concessione, nessuna esclusa, come
prescritto dall’art.4.2. lettera rr. dello schema di contratto.
Sono altresì a carico del Concessionario il pagamento della TARI (come stabilito dal medesimo articolo
dianzi menzionato lettera tt.) e dell’IMU, quest’ultima solo nell’eventualità che il Concessionario opti per la
costituzione del diritto di superficie (come prescritto dallo stesso articolo lettera ss.).  
 
Quesito n.4
Confermare che il canone di locazione degli spazi CUP ed il corrispettivo Integrativo di Disponibilità
Annuale che dovranno essere versati dal Concedente non saranno soggette a rivalutazione ed
adeguamento all’inflazione durante tutta la durata della concessione.
Risposta
Si conferma che il corrispettivo Integrativo di Disponibilità Annuale è fisso ed invariabile, come peraltro
prescritto dall’art.34 comma 2 dello schema di contratto.
Il canone di locazione degli spazi CUP è soggetto a rivalutazione annuale al 50/% dell’indice di inflazione
ISTAT FOI (prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, escluso tabacchi) come risulta dall’art.33
comma 5 dello medesimo schema di contratto.
 
Quesito n.5
Premesso che il Disciplinare di gara prevede che “il Concedente riconoscerà al Concessionario la
detenzione delle aree dove saranno realizzati il nuovo edificio atrio, i parcheggi pubblici/dipendenti, non
appena sarà approvato il Progetto Definitivo e saranno definitivamente tracciati i limiti dei fabbricati e
parcheggi con il relativo frazionamento. Nell’eventualità che il Concessionario decida in sede di
partecipazione alla gara che per l’ottenimento dei finanziamenti necessari per la realizzazione dell’Opera
sia determinante la costituzione a suo favore del diritto di superficie, il Concedente costituirà a favore del
Concessionario il diritto di superficie delle aree dove saranno realizzati il nuovo edificio Atrio, i parcheggi
pubblici/dipendenti non appena sarà approvato il Progetto Definitivo e saranno definitivamente tracciati i
limiti dei fabbricati e dei parcheggi, con il relativo frazionamento”, si chiede di chiarire se la facoltà da parte
del Concessionario di richiedere la costituzione del diritto di superficie potrà essere esercitata in qualunque
momento durante tutto il periodo di durata del rapporto di Concessione.
Risposta
La facoltà di optare per il diritto di superficie potrà essere esercitata in qualunque momento durante tutto il
periodo di durata del rapporto di Concessione alle condizioni e patti di cui all’art.7 dello schema di contratto
i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati.

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