
 

 
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A) 

 
PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it - Fax 041/2501043 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia - Mestre 
 

Per conto del COMUNE DI DOLO 

 
OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento della concessione del servizio di gestione dei parcheggi in aree di sosta a 
pagamento ubicate nel territorio del Comune di Dolo - CIG 6661629627. 

 
 

Quesiti 
 

Alcuni operatori economici formulano i seguenti quesiti: 
 

1)     gli incassi derivanti dalla gestione del servizio oggetto del bando negli anni 2015-20134-2013, specificando se al 
netto o al lordo di IVA; 

 
2)      l’importo del canone annuo del gestore per il servizio oggetto del bando negli anni 2015-20134-2013, 

specificando se al netto o al lordo di IVA; 
 
3) a quali e quanti posti auto sono riferiti i suddetti incassi a canone, derivanti dal servizio in oggetto negli anni 2015-

20134-2013, e quali erano le tariffe applicate nei tre esercizi, specificando se al netto o al lordo di IVA; 
 
4) le tariffe che vanno applicate nella futura gestione; 
 
5) la denominazione della ditta che ha gestito il servizio in oggetto negli ultimi tre esercizi (2015-20134-2013) e nei 

primi tre mesi del 2016; 
 
6) se per le aree oggetto della concessione sia dovuta la TARSU/TIA/TARES/TARI/TASI e/o altri tributi, presunti e 

futuri, oppure indicare l’importo dei tributi locali che dovessero intendersi applicabili, ed in caso affermativo di 
quantificarne l’importo relativo ad ogni singola area. 

Risposte 

1) Incassi al netto di IVA  
2013: €. 114.452,84 
2014: €. 109.713,93 
2015: €. 109.580,20 
 
2) Canone al netto di IVA  
2013: €. 77.896,60 
2014: €. 74.671,30 
2015: €. 74.580,29 
 
 



3)Numero posti auto  
Sino al 28 agosto 2013 i posti auto erano 330. 
Dal 29 agosto 2013 in poi i posti auto sono 281. 
 
 
4) Tariffe applicate: 
Vedi art. 6 comma 2 Capitolato Speciale d'Appalto. Nell’appalto in essere è prevista anche una tariffa di euro 0.30 per il 
quarto d’ora, non più presente nel nuovo CSA. 
 
5) Ditta che gestisce l'appalto attualmente: ABACO S.p.A. - sede legale - 35129 - Padova  Via F.lli Cervi, 6 
 
6) COSAP/TARES/TASI/TARI: non dovute 
 
 
 

Mestre, 12.09.2016 

Il Dirigente  

Dr. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


