
CHIARIMENTI N. 1 

 

 

CHIARIMENTI DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

Si precisa che, relativamente all’art. 5 del Capitolato speciale: 

* al punto 5.1 “Aree parcheggio” – Parcheggio del “Lago Grande” riportato a pag. 8 la dicitura 

contenuta nell’ultima riga della tabella deve intendersi: 

“Area gratuita riservata ai motocicli – mq 0” 

“Area riservata ai motocicli – mq 370” per i quali sono dovute le tariffe specificate nell’all. 7 – 

Tariffe, conformemente a quanto stabilito nella delibera di Giunta Municipale n. 500 del 

25/11/2021. 

*al punto 5.4 “Obblighi del Concessionario” – ultimo punto dell’elenco degli obblighi posti a 

carico del concessionario dove indicato “provvedere a perimetrare l'area  gratuita  riservata  ai  

motocicli  del  parcheggio  “del  Lago  Grande”” deve intendersi  “provvedere a perimetrare  l'area 

riservata  ai  motocicli  del  parcheggio  “del  Lago  Grande””. 

 

Si precisa altresì che, relativamente alla Carta dei servizi “Parcheggi”, terzo riga, dove indicato 

“Area parcheggio gratuito per motocicli” deve intendersi “Area parcheggio per motocicli”. 

 

 

 

CHIARIMENTI A RICHIESTE PERVENUTE 

 

Domanda 

in merito ai requisiti tecnico-professionali di cui al par. 4.3 del disciplinare, si chiede un 

chiarimento sui servizi affini a quelli indicati nel bando: il possesso dei requisiti può essere 

SODDISFATTO ATTRAVERSO IL POSSESSO ANCHE DI UN SOLO SERVIZIO SPECIFICO 

(turistici e/o balneari e/o gestione parcheggio) oppure deve essere dimostrato per tutti i servizi 

specificati (turistici e balneari e gestione parcheggio)? - Il quinquennio di riferimento per i requisiti 

è 2016-2020? 

 

 

Risposta 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara al 

punto 4.3: "Per servizi affini si intendono servizi turistici/balneari - gestione parcheggio". 

Si conferma inoltre che il periodo di riferimento, sia per il possesso dei requisiti di capacità 

finanziaria di cui al punto 4.2 che per i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 4.3 

del Disciplinare, il periodo di cinque anni antecedenti decorre dalla data di pubblicazione del bando 

di gara, avvenuta in GURI n. 150 del 29/12/2021 come indicato al punto 1.1 del medesimo 

Disciplinare. 


