
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Firmato digitalmente da Hash
PG0135036_2018_Lettera_firmata.pdf: Rainaldi Francesco 7F75038D3C2C8489F3B9760F5FE85F3B1

4D69C70C2329D909A4D68AAD8FC5EDA

DOCUMENTI:

[05-02-03]

CLASSIFICAZIONI:

Francesco Rainaldi 

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

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.1.

OGGETTO:

08/11/2018DATA:

0135036NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 7 novembre 2018, si comunica quanto segue:
 
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).
 
Si chiede inoltre conferma che i ricavi riscossi dal Concessionario saranno incamerati dal Concessionario
secondo le tempistiche previste dall’art. 36 del documento a base di gara denominato “Schema di
contratto”.
 
 
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 compresa) 1,50 Euro/h;
Via dell’Ospedale n.posti auto a pagamento circa 125- tariffa oraria (IVA 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)
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Parcheggio di Via Prati di Caprara Via dell’Ospedale n. posti auto a pagamento circa 156 - tariffa
oraria (IVA compresa) 0,60 Euro/ tariffa giornaliera 5 Euro, abbonamento 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.

 
Si sottolinea inoltre che, come si evince dall’elaborato di progetto AR02 posto a base della gara,
attualmente è presente un’area di sosta abusiva, nei pressi del sottopasso ferroviario di Via Prati di
Caprara, che dovrà essere interdetta alla sosta con opportuni sistemi di dissuasione da parte
dell’aggiudicatario della Concessione; ciò permetterà di incrementare l’utilizzo della sosta regolare a
pagamento gestita dal Concessionario stesso.
 
b.  In merito agli incassi realizzati negli ultimi tre anni con la sosta a pagamento nel comparto dell’Ospedale
Maggiore, si invierà a breve nota del Comune di Bologna con i dati richiesti.
Per ora si anticipa il dato relativo all’incasso annuale per il parcheggio di Largo Nigrisoli negli anni 2014 e
2015

Anno 2014 (a partire dal 05/05/2014)183.823,50 Euro
Anno 2015                                          325.868,20 Euro

 
Infine si conferma che i ricavi della sosta saranno incamerati dal Concessionario secondo le tempistiche
previste dall’art.36 dello schema di contratto.
 
Quesito n.2
Considerata la determinante incidenza dei ricavi rinvenienti dall’affidamento degli spazi commerciali
realizzati nel nuovo atrio al fine del raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della concessione
si chiede di conoscere a quanto ammonti il corrispettivo attualmente incassato da codesta Amministrazione
per l’affidamento del servizio bar collocato nell’attuale atrio di ingresso all’ospedale.
Si chiede inoltre di specificare se il suddetto canone sia comprensivo dei costi energetici e manutentivi
afferenti la porzione immobiliare affidata o se, viceversa, tali costi siano corrisposti in aggiunta al canone
riconosciuto per l’affidamento degli spazi.
 
 
Risposta
Il corrispettivo attualmente incassato dalla scrivente Amministrazione per la gestione del bar, tavola calda e
rivendita giornali ammonta ad € 490.440/anno, oneri fiscali compresi.
Gli oneri di manutenzione sono a carico del gestore e riguardano la manutenzione degli allestimenti e
macchinari di sua proprietà.
Per quanto riguarda i costi energetici, questi non sono compresi nel corrispettivo annuo, vengono
determinati parametricamente e rimborsati annualmente dal gestore all’Amministrazione; per l’anno 2017 la
spesa è risultata essere pari ad € 6.210,43.
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Quesito n.3
i.   lo “Schema di contratto” all’art 16 co. 4 lett. h classifica l’eventuale ritrovamento di reperti archeologici tra
i casi di Forza Maggiore;
 
ii.  sempre lo “Schema di contratto” all’art 16 co. 3  prevede che “Qualora, in conseguenza di detti eventi, si
dovessero alterare le condizioni dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti potranno avviare la
procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’art. 38, solo nel caso in cui il TIR
dell’azionista si dovesse contrarre di oltre 200 punti base” ponendo quindi, apparentemente, il rischio
archeologico in capo al Concedente ed al Concessionario in maniera condivisa;
 
iii.  in difformità rispetto a quanto esposto al precedente punto ii., la Matrice dei rischi allegata allo “Schema
di Contratto” pone il “rischio di ritrovamenti archeologici” esclusivamente in capo al Concedente (e non già
in capo al Concedente ed al Concessionario in maniera condivisa come per esempio previsto per il “Rischio
di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore”);
 
si chiede di confermare che il rischio di ritrovamenti archeologici è in capo al solo Concedente e,
conseguentemente, non può in tal caso trovare applicazione la previsione di cui all’art. 16 co. 3.
 
Risposta
Si conferma che il rischio di ritrovamenti archeologici è in capo al solo Concedente, come previsto nella
Matrice dei Rischi. Per tutti gli altri eventi di forza maggiore si applica l’art.16 comma 3 dello schema di
contratto.
 
 
Quesito n.4
Considerato che l’art. 2 dello “Schema di contratto” prevede che “l’avvio della gestione ai sensi del
precedente art. 5 comma 2 lettera b. e l’inizio del pagamento del Corrispettivo di cui al successivo art. 33
avverranno solo esclusivamente dopo la realizzazione, ultimazione e collaudazione di tutte le opere oggetto
di Concessione (e quindi dell’Opera nella sua interezza)” e che il suddetto art. 5 comma 2 lettera b. recita
“La durata [•] (a+b) della concessione è così suddivisa: [omissis] b. 20 anni naturali e consecutivi per la
gestione dell’Opera decorrenti dall’avvio della gestione”, si chiede:

a. di confermare che il Concessionario potrà avviare la gestione e lo sfruttamento economico di ciascun
oggetto costituente la concessione non appena terminati lavori relativi a tale oggetto;

b. di confermare che, ferma restando la durata complessiva della concessione, in caso di realizzazione
degli interventi previsti in tempi più brevi rispetto a quelli ipotizzati il Concessionario avrà automaticamente
diritto ad un analogo allungamento del periodo di gestione delle Opere senza che nulla sia dovuto al
Concedente a tale ragione.
 
Risposta
Si conferma che:
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a. il Concessionario potrà avviare la gestione e lo sfruttamento economico di ciascun oggetto costituente la
concessione non appena terminati i lavori relativi a tale oggetto. Resta inteso che l’avvio della gestione ai
sensi dell’art.5 comma 2 lettera b. dello schema di contratto  e l’inizio del pagamento del Corrispettivo di cui
all’art.33 del medesimo schema avverranno solo esclusivamente al ricorrere delle condizioni di cui all’art.23
comma 12;

b. fermo restando la durata complessiva della concessione (25 anni), il Concessionario avrà diritto ad un
allungamento della fase di gestione dell’Opera di durata pari al periodo calcolato tra la consegna effettiva
dell’opera e quella prevista contrattualmente, esclusivamente ove la realizzazione anticipata riguardi
l’Opera nella sua interezza, ivi compreso l’ultimo stralcio funzionale (per il dettaglio si veda art.3 ultimo
periodo schema di contratto) . 

Quesito n.5
Con riferimento al Disciplinare di gara e, in particolare, con quanto illustrato al pt. “3.2.3. Documentazione
tecnica” si chiede se, fermo restando il numero massimo di pagine previsto per ciascun elaborato, sia
possibile integrare la documentazione con allegati nel numero e nella consistenza necessaria per la
migliore esposizione della proposta offerta.

Risposta
Fermo restando il numero massimo di pagine previsto per ciascun elaborato di cui al paragrafo 3.2.3. del
disciplinare di gara, il concorrente potrà integrare la documentazione esclusivamente con allegati grafici e/o
rappresentativi di immagini.

 


