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AAffffiiddaammeennttoo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  

ppaarrcchheeggggii  ppuubbbblliiccii  iinn  ssuuppeerrffiicciiee  ee  nneellllaa  ssttrruuttttuurraa  ssootttteerrrraanneeaa  ddii  

PPiiaazzzzaa  BBoovveess  [[CC..II..GG..  6688774422221122AA00]]  ––  PPrroocceedduurraa  aappeerrttaa  [[aarrttiiccoolloo  

6600  ddeell  CCooddiiccee]]..   
 

Chiarimento n. 4 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di impresa interessata a partecipare alla 

procedura in oggetto, preciso quanto segue: 

1. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 2 del disciplinare di gara 

rubricato «Soggetti ammessi alla gara», che recita testualmente: 

«… 

3. capacità tecnica e professionale: aver svolto con buon esito nell’ultimo triennio [2013-

2014-2015] a favore di committenti pubblici o privati almeno un servizio di gestione di non 

meno di 2.000 stalli di sosta in superficie, oltre che almeno un servizio di gestione di un 

parcheggio sotterraneo con almeno 2 piani interrati, per un totale di stalli di sosta sotterranei 

non inferiore a n. 200 posti.  

…» 

deve essere maturato nel periodo temporale 2013-2015.  

Il disciplinare di gara non richiede che il servizio «…di gestione di non meno di 2.000 

stalli in superficie…» e il servizio di «…gestione di un parcheggio sotterraneo con almeno 2 

piani interrati, per un totale di stalli di sosta sotterranei non inferiore a n. 200 posti…», 

abbiano una durata triennale: è sufficiente – ai fini della formazione del requisito – che i 

contratti relativi a tali servizi afferiscano anche solo in parte a tale triennio; 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui 

all’articolo 48 del Codice, come previsto dal punto d) del medesimo articolo, il predetto 

requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. La stessa deve in ogni 

caso aver gestito un numero di parcheggi in superficie non inferiore a 2.000 posti.  

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 


