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AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DELLE AREE DI 
SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TREC ATE.  
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                               QUESITI POSTI E RELATIVE RISPOSTE    
 
 

Quesito n. 1 Quale sia stato l’importo complessivo dei ricavi de i servizi di sosta a 
pagamento, IVA compresa, negli ultimi tre anni 2013  - 2014 – 2015. 

 
Risposta  l’importo complessivo, IVA compresa, per ogni singolo anno è pari a: 
    

Anno Importo 
2013 € 36.225,50 
2014 € 37.544,42 
2015     € 25.011,90 (*) 

   (*) ad oggi non è ancora stato possibile rendicontare l'ultimo trimestre del 2015 
 

---------- 
 

Quesito n. 2  Qual è il nominativo dell'attuale gestore del servi zio. 
 
Risposta Al momento la sosta a pagamento è stata resa libera fino ad aggiudicazione 

del servizio a nuovo gestore. 
Il servizio precedente è stato rescisso nel mese di dicembre. 
Il precedente gestore era la ditta AIPA (poi Mazal Solutions) e doveva 
gestire il solo servizio di riscossione degli incassi. Non era compreso il 
servizio di controllo con ausiliari. 
 

---------- 
 

Quesito n. 3 Secondo quanto previsto all'art. 8 del Capitolato S peciale per la 
TOSAP, confermare che è da intendersi esclusa l’app licazione dei 
tributi TARSU, TARES, TASI, TARI e/o altri tributi locali, presenti e 
futuri. 

 
Risposta Si conferma quanto previsto all’art. 8 del Capitolato Speciale. 
 
 

---------- 
 



Quesito n. 4 Confermare che l'attività di controllo e accertamen to delle violazioni a 
mezzo di Ausiliari del Traffico ( minimo due) sarà remunerata 
esclusivamente dagli incassi derivanti dalla gestio ne delle aree di sosta 
a pagamento, al netto del canone annuo offerto, e n on è previsto alcun 
ulteriore rimborso (ad es. un importo forfettario p er ciascun 
accertamento delle violazioni al Codice della Strad a emesso valido 
dalle unità Ausiliari del Traffico ed effettivament e riscosso). 

  
Risposta Si conferma che l'attività di controllo e accertamento delle violazioni a mezzo 

di Ausiliari del Traffico (minimo due) sarà remunerata esclusivamente dagli 
incassi derivanti dalla gestione delle aree di sosta a pagamento, al netto del 
canone annuo offerto, e non è previsto alcun ulteriore rimborso. 

 
---------- 
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