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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 18 dicembre 2018 e alla richiesta di proroga del 20 dicembre
2018, si comunica quanto segue:
 
Quesito n.1
Chiarire se sia possibile introdurre un sistema di controllo complessivo di tutti gli accessi carrabili
dell’Ospedale con installazione di barriere di automazione, con costi ed attività di gestione interamente a
carico del Concessionario e riservando il controllo sugli accessi al concessionario con un protocollo
armonizzato con l’AUSL per la gestione.
Risposta
L’introduzione di un sistema di controllo sugli accessi principali dell’Ospedale (ad eccezione degli accessi
dei mezzi di soccorso), visto il flusso continuo di mezzi del personale, trasporti sanitari, rifornimenti
farmacia, servizi di manutenzione, gestione cucine e mensa, ecc., al di là della implicita difficoltà gestionale,
potrebbe causare code in ingresso che si ripercuoterebbero con esiti negativi sulla viabilità di accesso
all’ospedale già congestionata. Al riguardo occorre però precisare che:

attualmente ogni dipendente accede ai parcheggi riservati in area ospedaliera con un  contrassegno
numerato la cui gestione è  correlata alle assunzioni/dimissioni/trasferimenti;
le auto parcheggiate impropriamente (prive di contrassegno o fuori delle aree segnalate) vengono
rimosse quotidianamente da un servizio appositamente contrattualizzato;
ad oggi non  risultano situazioni particolarmente gravose di parcheggio abusivo in area ospedaliera
sia per i controlli attuati dai dipendenti sia per il servizio di rimozione;
il servizio di rimozione, all’occorrenza, può essere effettuato con maggior frequenza.
Dai dati disponibili del servizio di rimozione, su un periodo di osservazione di due anni, risultano
rimossi mediamente ogni mese 12 veicoli di dipendenti e 35 veicoli di non dipendenti.

Quesito n.2
Confermare che il Comune di Bologna non applicherà alcuna imposta locale quale
TOSAP/COSAP/TARSU/TARI/TASI sui posti auto a raso oggetto di concessione; il quesito nasce dal fatto
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che molte Amministrazioni comunali non applicano tali imposte sui posti auto a raso, essendovi un mero
diritto di gestione, ma alcune contrariamente ed arbitrariamente lo fanno.
Risposta
Sui posti auto a raso su strada e nel parcheggio antistante le centrali termiche dell’ospedale non è prevista
alcuna imposta locale (TARI. Il pagamento delle imposte è invece prevista per i parcheggi in struttura; di
quest’ultime si è tenuto conto nella predisposizione, da parte della scrivente Amministrazione, del piano
economico finanziario (vedasi risposta quesito n.3).
Resta inteso che qualora il concessionario dovesse optare per il diritto di superficie, questi dovrà sostenere
tutte le imposte dovute nella qualità di proprietario (IMU).
 
Quesito n.3
Comunicare l’importo annuo per l’imposta TARI/TARSU al mq per i posti auto in struttura (sopra o sotto
terra) e la conferma dell’applicabilità alla superficie dei soli posti auto escludendo invece corselli e rampe.
Risposta
La TARI prevista nel progetto di fattibilità posto a base di gara per il parcheggio interrato e per i parcheggi
in struttura posti su Prati di Caprara risulta pari complessivamente ad € 53.400,00/anno. Per gli importi al
mq e le aree soggette all’applicazione dell’imposta si dovrà far riferimento al “Regolamento comunale per la
disciplina della componente tassa rifiuti (ta.ri.) dell’ imposta unica comunale (i.u.c.), di cui all’art.1 comma
639 e ss della legge 147/13 e ss.mm.ii”, che è possibile visionare al sito web del Comune di Bologna al
seguente indirizzo:
http://www.comune.bologna.it/media/files/modifiche_regolamento_ta.ri._2018.pdf
Tale importo andrà aggiornato dal concorrente sulla base della propria ipotesi progettuale.
Resta inteso che qualora il concessionario dovesse optare per il diritto di superficie, questi dovrà sostenere
tutte le imposte dovute nella qualità di proprietario (IMU).
 
Quesito n.4
Confermare che eventuali tributi locali TOSAP/COSAP/TARSU/TARI/TASI per i parcheggi riservati ai
dipendenti ospedalieri non saranno posti a carico del Concessionario.
Risposta
Si conferma che per i parcheggi riservati ai dipendenti non è prevista alcuna imposta a carico del
Concessionario.
 
Quesito n.5
Confermare che sia possibile proporre modifiche progettuali anche di rilevante impatto al progetto posto a
base di gara, come ad esempio la riduzione delle strutture Fast Park ad una, confermando i posti auto
richiesti nel documento “Condizioni non derogabili”, modificare le piante del parcheggio interrato etc.
Risposta
Per la risposta definitiva si è in attesa della conferma da parte del Comune di Bologna; sarà cura della
scrivente Amministrazione provvedere a dare riscontro entro breve.
Resta comunque inteso che dovrà essere garantito il rispetto di tutte le prescrizioni obbligatorie riportate nel
documento “Condizioni non derogabili” e negli altri documenti del progetto di fattibilità posto a base di gara
(come ad esempio la posizione e conformazione della piazzola di fermate degli autobus su Via Emilia, gli
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accessi pedonali al parcheggio interrato anche dal lato via Emilia, i parcheggi disabili, taxi, carico e scarico
e di sosta breve in prossimità dell’accesso del nuovo atrio)

Quesito n.6
Confermare che l’Azienda Sanitaria non potrà, per tutta la durata della Concessione, utilizzare gli attuali
spazi collocati all’ingresso dell’Ospedale destinati a bar, zona ristoro, etc… come aree commerciali da
affittare, al fine di non incorrere in una chiara concorrenza con quanto previsto dal progetto del nuovo atrio.
Risposta
Si conferma che, per tuta la durata della concessione, l’AUSL non porrà in essere nell’area dell’ospedale
Maggiore, attività commerciali che possano essere in concorrenza con le attività posta in essere dal
concessionario. Al riguardo si precisa che l’AUSL ha concesso ad altra società la facoltà di installare
macchinette distributrici di bevande calde e fredde, snak etc.; tali distributori sono già presenti in varie aree
dell’Ospedale e il relativo contratto scadrà in aprile 2019 ed è intenzione di AUSL procedere a nuova gara
con durata tre anni rinnovabile di anno in anno per ulteriori tre anni. AUSL potrebbe non procedere nei
rinnovi successivi qualora il concessionario, in gara manifestasse l’intenzione di installare, a fine lavori, 
proprie macchinette distributrici in grado di garantire l’attuale servizio.
Si precisa inoltre che la redditività attuale del Bar, così come già comunicata negli atti di gara, è tale
nonostante la presenza delle macchinette distributrici di cui sopra.

Quesito n.7
Trasmettere il Piano Economico e Finanziario sviluppato dall’Amministrazione Appaltante e presupposto
dalla definizione delle condizioni di affidamento
Risposta
Tutti gli elementi di input ed output del Piano Economico Finanziario sono riassunti nel documento allegato

 al disciplinare di gara “Elementi di offerta del piano economico finanziario”. Codesta Impresa potrà4
desumere da tale documento tutti gli elementi fondamentali a base del PEF nonché, se lo ritenesse
opportuno, formulare ulteriori quesiti su questioni specifiche.

Richiesta di proroga
….(omissis)… chiede che codesta stazione appaltante voglia disporre una congrua proroga di almeno 90
giorni …(omissis)   
Risposta
Attesa la richiesta pervenuta e le relative motivazioni  

considerata la mole della documentazione richiesta dalla  di gara;lex specialis
accertata la necessità di procedere a valutazioni complesse, che richiedono anche attività di
raffronto e approfondimento;
al fine di consentire ai concorrenti di formulare la relativa offerta, previo espletamento delle attività
propedeutiche necessarie;
in ossequio altresì al principio del favor partecipationis
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si comunica, nelle more del perfezionamento della procedura di pubblicazione delle rettifiche delle date
riportate nella  di gara, che i termini di presentazione e apertura delle offerte sono posticipatelex specialis
rispettivamente al:

8 aprile 2019 ore 12,00 (scadenza di presentazione delle offerte), in luogo del giorno 14 gennaio
2019 ore 12,00;
9 aprile 2019 ore 10,00 (seduta pubblica di apertura), in luogo del giorno 15 gennaio 2019 ore 10,00.

 
Per il resto si rimanda al contenuto della lex specialis di gara e elaborati di progetto posto a base di gara.
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.


