
Domande sul servizio parcheggi a pagamento Comune di Isola del Giglio (FAQ) 

Quesito del 05/07/2013 

“in ordine alla procedura negoziata di cui all’oggetto, il disciplinare di gara e l’allegato A/1, 
lettera gg, secondo periodo “elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni” 
richiedono espressamente di “aver svolto nell’ultimo triennio almeno un servizio di gestione 
di parcheggio a pagamento con almeno 167 stalli”. 
La domanda è: nel caso di raggruppamento temporaneo tra due imprese costituito o da 
costituirsi, il requisito richiesto è sufficiente che sia in capo ad uno dei due soggetti oppure 
deve essere posseduto da entrambe le imprese. 
Il quesito viene posto in quanto il disciplinare su questo specifico aspetto nulla dice, 
lasciando intendere che è sufficiente che il requisito richiesto sia posseduto da almeno una 
delle imprese facenti parte del raggruppamento.” 
 

Si precisa quanto segue: 
 

“In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, il requisito tecnico 
consistente nell’aver prestato “negli ultimi tre anni un servizio di gestione di parcheggio a 
pagamento con almeno 167 stalli” deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo 
complesso e quindi indistintamente dalla sola impresa mandataria-capogruppo o 
cumulativamente da quest’ultima e dalla impresa o imprese mandanti.  
Resta salva ed impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori economici 
raggruppati nei confronti del Comune di Isola del Giglio.” 
 
Quesito del 09/07/2013 

“Primo quesito: con riferimento al punto b) art. 1 del Capitolato Speciale, si chiede che 
codesta Spett.le Amministrazione Comunale voglia quantificare il numero di schede del tipo 
a micro chip che dovranno essere consegnate gratuitamente ai residenti, nonché le modalità 
di rilascio delle stesse”; 
“Secondo quesito: con riferimento all'art. 5 del Capitolato Speciale, si chiede altresì di 
specificare se la sosta a pagamento sarà attiva tutto l'anno o per un lasso di tempo limitato 
(es. da Maggio a Settembre di ciascun anno).” 
 

Si precisa quanto segue: 
 

“risposta al primo quesito: Questa Amministrazione prevede in linea di massima un numero 
di 500 (cinquecento) schede del tipo a micro chip. Le stesse dovranno essere consegnate ai 
richiedenti direttamente a cura e spese del Concessionario all’indirizzo indicato nella 
richiesta.  Resta inteso che qualora nel corso della gestione si dovesse verificare la 
necessità di aumentare il numero delle tessere quest’ultime saranno pagate, a prezzi unitari, 
da questa Amministrazione” 
“risposta al secondo quesito: La sosta a pagamento, istituita con apposita ordinanza 
sindacale, ha validità dal 01/04 - al 30/09 di ogni anno.”. 
 
 
 


