
 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI 
GESTIONE DELLO SVUOTAMENTO DEI PARCOMETRI A SERVIZIO DELLE AREE DI 

SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI BOLOGNA E  
DEL SERVIZIO DI CONTAZIONE DEI VALORI 

(CIG: 7343902BA3) 
Avviso di gara inviato alla GUCE in data 04/01/2018 

 

 

CHIARIMENTI 

 

In riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, si comunicano le riposte ai quesiti 
pervenuti. 

 

 

                             QUESITO             RISPOSTA 

1) In riferimento a quanto disposto al punto 
III.1.3 Capacità professionale e tecnica, 
lettera a) “possedere un fatturato medio 
annuo nel triennio 2014 – 2015 – 2016 di 
almeno euro 150.000,00 in attività di 
svuotamento di casse automatiche”, si 
chiede se per “attività di svuotamento 
casse automatiche” si intende “attività di 
svuotamento parcometri”, visto l’oggetto 
della procedura di gara 

1) Ai fini del possesso di un fatturato 
riferibilie, per il periodo considerato, 
allo svuotamento di casse 
automatiche, non rileva la specifica 
tipologia del dispositivo sul quale è 
operato l'intervento di svuotamento, 
potendo trattarsi, indifferentemente, di 
cassa automatica, di emettrice di titoli, 
di parcometro o altro dispositivo 
assimilabile. 

2) In merito al triennio 2014 – 2015 – 2016, si 
chiede di quantificare la differenza tra 
l’importo in Euro tra la strisciata emessa 
da parcometro e l’importo in Euro reale 
ricontato. 

2) A seguito del contraddittorio tra Tper 
S.p.A. e l'attuale affidatario - nella 
medesima modalità prevista dal 
capitolato - non è mai stata avanzata, 
nel periodo tra maggio 2014 
(momento di inizio di questa attività 
da parte di Tper) ed il 2016, nessuna 
richiesta di versamento delle 
differenze tra l'importo della strisciata 
emessa dal parcometro e quello 
relativo a quanto realmente ricontato, 

essendo sempre stato possibile 
accertare, come nei casi di furti e 
vandalzzazioni, le cause che hanno 
giustificato tali differenze. 



 
 
 
 

 

 

3) Si chiede di indicare la percentuale di 
errore che il rivenditore di parcometri 
dichiara come tollerabile tra il valore 
emesso da strisciata e il valore realmente 
ricontato.  

3) Tper S.p.A. non è a conoscenza di 
percentuali di errore dichiarate 
ufficialmente dal fornitore dei 
parcometri attualmente utilizzati da 
Tper stessa. E’ possibile affermare 
che si tratta di dispositivi forniti da 
Parkeon S.p.A. nei modelli Stelio e 
Strada e che i Service Level 
Agreement stabiliti contrattualmente 
per la loro manutenzione prevedono, 
attualmente, che la percentuale di 
dispositivi funzionanti sul totale del 
parco aziendale debba essere 
superiore, a seconda di età e modelli 
di parcometro, al 97% o al 99%, 
esulando da tali percentuali la 
manifestazione di qualsiasi anomalia 
che impedisca il regolare 
funzionamento dei dispositivi.  

 

 

Bologna, 26 gennaio 2018 


