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  AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE  

ASST della Valle Olona 
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1 

Tel. 0331 699.111  – Codice Fiscale – Partita IVA: 03510190121 

 

 

 

 

    
PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 59, 60 E 164 DEL D.L.VO 
N. 50/2016, MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, 
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
PARCHEGGIO DI PROPRIETÀ DELL’ASST VALLE OLONA SITO IN BUSTO 
ARSIZIO, VIA A. DA BRESCIA ANGOLO CORSO ITALIA PER IL PERIODO DI ANNI 
CINQUE DALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO. 
 
 

QUESITI – RISPOSTE 17.3.2021 
 

 
1) QUESITO  
Indicare il numero dei dipendenti, negli anni  2017 - 2018 - 2019 - 2020; 
 
1) RISPOSTA 
-Numero dipendenti: 
2017: dipendenti n. 4.384 di cui .1612 PO Busto;   2018: dipendenti n. 4.337 di cui 1.601 PO Busto; 
2019: dipendenti n. 4.097 di cui .1619 PO Busto;    2020: dipendenti n. 3.997 di cui 1.639 PO Busto 
 
2) QUESITO 
conferma che per le aree oggetto della concessione non sia dovuto alcun tributo locale come ad 
esempio TARSU/TIA/TOSAP/TARES/TARI/TASI e/o altri tributi locali, presenti 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; 
 
2) RISPOSTA 
Si conferma. 
 
3) QUESITO    
Si chiede conferma che relativamente ai requisiti di partecipazione, di cui all’Art. 14 del Capitolato, 
per servizio analogo a quello oggetto del presente appalto, regolarmente svolto con buon esito (cioè 
senza contestazioni per inadempienze e/o applicazioni di penali) si intenda la generica gestione di un 
parcheggio;  
 
3) RISPOSTA 
Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara. Il concorrente deve aver gestito nell’ultimo 
triennio (2018-2020) almeno un contratto di concessione per la gestione di aree adibite a parcheggio 
automezzi, analogo a quello di cui alla presente procedura per tipologia e numero di posti 
automezzi, con soddisfazione del committente e di essere in regola con il pagamento dei canoni 
concessori. Al riguardo l’OEC dovrà aver gestito un contratto di concessione il cui fatturato annuale 
deve essere pari ad almeno € 140.000,00 Iva esclusa.. 
 
4) QUESITO  
Conferma che nei max 7 fogli di cui dovrà essere composta l’offerta tecnica non siano ricompresi 
allegati tecnici, planimetrie e indice;  
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4) RISPOSTA 
Si conferma  
 
5) QUESITO  
Specificare, con riguardo ai legali rappresentanti, procuratori, membri del collegio sindacale e 
dell’organismo di vigilanza, socio unico, se possa indicarsi il domicilio eletto per la carica anziché la 
residenza; 
 
5) RISPOSTA 
Si conferma. 
 
6) QUESITO 
Quantificare e descrivere il verde da manutenere;  
 
6) RISPOSTA 
Esistono n. 7 piccole aiuole aventi una superficie complessiva di circa 160,00 mq, per lo più 
piantumate con arbusti fioriti o sempreverdi. Esistono, inoltre, n. 10 alberi a basso fusto. 
 
7) QUESITO 
Indicare i costi sostenuti negli esercizi 2018-2019 e 2020 relativamente alla fornitura di energia 
elettrica, acqua e per la manutenzione del verde.  
 
7) RISPOSTA 
- Energia elettrica anno 2018: Euro 3.886,00 
- Energia elettrica anno 2019: Euro 4.998,00 
- Energia elettrica anno 2020: (primi 9 mesi) Euro 3.366,50 
- Acqua: nessun costo 
- Verde: Euro 2000,00 all’anno (cifra stimata) 

 
8) QUESITO 
Si richiede inoltre gentilmente la pubblicazione delle planimetrie delle aree in formato DWG 
 
8) RISPOSTA 
Si è provveduto in data odierna a pubblicare  nella sezione “documenti di gara” la planimetria delle 
aree in formato DWG 
 
9) QUESITO  
Impianto Gates Entrata/Uscita. E' possibile coordinare con l'uscente relativamente ad un eventuale 
acquisto dell'impianto già installato garantendo un ammodernamento? Questo per evitare eventuali 
disservizi/interruzioni di servizio per rinnovo totale durante la fase transitoria di passaggio tra un 
soggetto e l'altro. Resta chiaro e sottointeso il totale passaggio dell'impianto ad ASST a fine 
contratto. 
 
9) RISPOSTA 
No, non è possibile. Attenersi a quanto previsto nel capitolato speciale. 
 
10) QUESITO 
Relativamente alla previsione di gestire gli accessi all’area di parcheggio da parte del personale 
Dipendente ASST tramite lettura badge con tecnologia trasponder, siamo a chiedere se sia possibile 
conoscere le caratteristiche tecniche delle suddette tessere/badge attualmente in uso al personale, 
eventualmente fornendo una scheda tecnica del prodotto, con particolare riferimento: 1. tecnologia 
utilizza 2. modalità di codifica 3. presenza o meno di criteri di criptazione dei dati Tali informazioni 
risultano essenziali per identificare le tecnologie e gli eventuali costi di sviluppo per poter mettere in 
comunicazione i sistemi di controllo accessi proposti e le tecnologie attualmente in uso da Codesto 
Spett.le Ente concedente. 
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10 RISPOSTA 
L'impianto di controllo accessi interno al P.O. di Busto Arsizio si basa su tecnologia di prossimità 
HID ed attualmente utilizza badge H1336 doppia tecnologia Duoprox II a 125 Khz. 
Il sistema è stato recentemente aggiornato per poter gestire contemporaneamente badge H1336 e 
badge con tecnologia MIFARE pertanto, gestendo le sostituzioni, passeremo gradualmente a questa 
tecnologia più economica. 
Il software e l'hardware sono stati sviluppati dalla ditta Saet impianti speciali di Torino. 
Per quanto riguarda la timbratura per la rilevazione presenze, la stessa è gestita con una normale 
banda magnetica 
 
11) QUESITO  
Si chiede conferma di quanto indicato a pagina 17 del Disciplinare di gara: necessità di allegare 
all’interno della documentazione amministrativa copia del disciplinare di gara, capitolato speciale e 
relativi allegati + patto di integrità + copia del piano triennale per la prevenzione della corruzione, 
firmati per accettazione, seppur si consideri una ripetizione di quanto già venga dichiarazione 
attraverso la compilazione e debita sottoscrizione digitale del Modello di dichiarazione - Allegato 1 
(in particolare ai punti 33 e 34 pag. 8 e 9);  
 
11) RISPOSTA 
Si conferma firma digitale dei predetti documenti e se ne raccomanda la lettura. Non è necessaria la 
firma su ogni pagina , trattasi di refuso. 
 
12) QUESITO  
Si chiede conferma che debba essere redatto un DGUE in aggiunta a tutte le dichiarazioni contenute 
negli Allegati/Modelli di dichiarazione da Voi messi a disposizione e facenti parte della 
documentazione di gara (pur ripetendosi in molti punti dello stesso le dichiarazioni presenti in 
queste ultime);  
 
12) RISPOSTA 
Si conferma. 
 
13) QUESITO 
Si chiede di fornire un Fac-simile per la redazione del PEF (come indicato a pag. 20 del Disciplinare 
di gara) al fine di redigerlo in modo completo e congruo alle Vostre esigenze 
 
13) RISPOSTA 
La ditta può redigere il PEF liberamente. Non vi è un fac-simile 
 
14) QUESITO 
Per quanto riguarda le dichiarazioni di 2 istituti di credito da presentare, in caso di ATI con 2 società 
coinvolte, va bene se vengono mandate 1 referenza per ogni società coinvolta nell’ATI? 
 
14) RISPOSTA 
Si. 
 
15) QUESITO   
15.1 L'impianto delle telecamere è funzionante o necessita di cambio?  
15.2 Chi gestisce a livello di Privacy le telecamere?  
 
15) RISPOSTA 
15.1 L’impianto è funzionante. 
15.2 A livello di Privacye è gestito dl gestore  
 
16) QUESITO   
Il cpi dei Vigili del Fuoco resta intestato all'Azienda Ospedaliera? 
 
16) RISPOSTA 
Si. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411 
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: www.asst-valleolona.it 

Pag. 4 di 4 

17) QUESITO   
 I dipendenti aventi diritto alla gratuità sono 200, la domanda è: La ditta aggiudicataria dovrà fornire 
all'ASST.Valle Olona n° 200 pass ai dipendenti (numero finito) oppure viene fornito un numero 
superiore di tessere ma con il vincolo dei 200 gratuiti? 
 
17) RISPOSTA 
I posti riservati al personale dipendente dell’ASST della Valle Olona sono N.200 con fruibilità 
gratuita sino al raggiungimento della capienza giornaliera. Il parcheggio è dotato di sistemi di 
accesso a sbarra utilizzabili dai dipendenti dell’ASST Valle Olona muniti di badge. 
Il gestore dovrà prevedere un sistema informatico che si interfacci con quello della ASST (lettura 
badge dipendenti per accessi, scambio dati software, ecc…) per il controllo e l’accesso dei 
dipendenti. L’accesso ai dipendenti dell’intera ASST dovrà avvenire tramite idoneo sistema di 
rilevazione e tracciabilità. 
 
18) QUESITO   
In considerazione: a. della complessità della procedura in oggetto, a cui si uniscono le 
disposizioni in vigore per il contenimento e il contrasto del diffondersi del COVID-19 che 
interferiscono negativamente sulla possibilità di svolgere sopralluoghi presso le aree di sosta; b. 
del fatto che codesta Stazione Appaltante non ha ancora dato riscontro alle nostre richieste di 
chiarimento inviate il 01/03/2021 e 10/03/2021, indispensabili per una corretta valutazione 
tecnica ed economica, nonché per la predisposizione dell’offerta tecnica; c. che per la scrivente, 
anche alla luce di quanto sopra, è stato possibile fissare il sopralluogo solo in data 16 Marzo 
2021 e sono emerse nuove necessità di chiarimenti; d. al fine pertanto di poter effettuare 
un’adeguata valutazione, ed in modo da garantire la massima trasparenza e la più ampia 
partecipazione possibile alla gara in rispetto dell’indefettibile principio della concorrenza e 
posto anche a tutela degli interessi della Stazione Appaltante stessa oltreché dell’impresa 
aspirante alla partecipazione alla gara; si chiede gentilmente uno slittamento dei termini di 
presentazione delle offerte di almeno quindici (15) giorni e della possibilità di richiedere 
chiarimenti di almeno sette (7) giorni rispetto alle scadenze indicate nei documenti di gara. 
 
18) RISPOSTA 
Non è possibile accogliere la richiesta. La valutazione della tempistica ha tenuto conto a monte 
di quanto rappresentato. 
 
 
     F.to   Il Dirigente Responsabile Unico del Procedimento 
     (Dott.ssa Stefania Russo) 


