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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 18.3.2021 (2°) 

  

1) QUESITO  
Si chiede conferma che l Allegato D e l Allegato A ed A1 (oltre al DGUE), in caso di Avvalimento, 
debbano essere prodotti e compilati sia dall impresa Ausiliata, che dall impresa Ausiliaria.  

RISPOSTA 
Si conferma.  

2) QUESITO 
Si chiede di quantificare e descrivere le manutenzioni annue del Fast Park.  

RISPOSTA 
Il riferimento è il manuale di manutenzione fornito dal fornitore DECK PARK srl di Roma.  

3) QUESITO  
Chiediamo di specificare quanto segue:  
Allo stato attuale il gestore ha trasferito i posti disabili fuori dal parcheggio sulle strisce blu tale 
attività varrà anche in futuro?   

RISPOSTA 
All interno del parcheggio non sono previsti posti disabili.  

4) QUESITO   
La scrivente società ha allestito e gestito un parcheggio di oltre 4.200,00 posti auto per una sola 
giornata, ma non raggiunge il tetto del fatturato richiesto. Vorremmo sapere, come previsto dal codice 
degli appalti, se essendo piccola media impresa può attestare la capacità tecnica mediante una 
dichiarazione che in caso di aggiudicazione assume alla dipendenze un soggetto che ha avuto 
esperienze nel settore specifico oppure con un elenco di attrezzature, anche a noleggio.  

RISPOSTA 
Il contratto di concessione deve essere analogo nel suo complesso. E ammesso il ricorso 
all avvalimento.      

http://www.asst-valleolona.it
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5) QUESITO   
Chiediamo conferma di quanto da voi indicato nel Disciplinare di Gara relativo all'art. 1 comma a.4 
dove si dichiara che l'operatore economico dovrà fornire impianto completo "nuovo di fabbrica e 
mai utilizzato" previa esclusione dalla gara  

RISPOSTA 
Si conferma.  

6) QUESITO 
Le tessere che hanno oggi in dotazione i dipendenti sono RFID  

RISPOSTA 
Vedere risposta n. 10 pubblicata il 17.3.2021.  

7) QUESITO   

 

Dato che nel corso del nostro sopralluogo è emerso che alcuni Dipendenti non utilizzano gli stalli a 
loro riservati, chiediamo se è possibile applicare un regolamento di natura civilistica con 
applicazione di penali private a chi non utilizza gli stalli a loro riservati. Parallelamente chiediamo 
se è possibile applicare la stessa regolamentazione ai Visitatori che parcheggiano negli stalli per 
Dipendenti.   

RISPOSTA 
Si conferma.  

8) QUESITO   
Conferma che il box cassa verrà consegnato in comodato d uso gratuito al nuovo gestore, completo 
di impianto di condizionamento   

RISPOSTA 
Si conferma  

9) QUESITO   

 

Il dettaglio dell impianto TVCC attualmente installato (numero e tipologia telecamere e DVR) e 
costo storico di manutenzione negli anni  2018, 2019 e 2020  

RISPOSTA 
L impianto risale a far data dell Agosto del 2015 dalla Società Emmepigi di Busto Arsizio e gli 
interventi di manutenzione sono stati sempre effettuati a necessità  

10) QUESITO   
Il dettaglio dei dispositivi antincendio installati e costo storico di manutenzione negli anni 2018, 
2019 e 2020   

RISPOSTA 
Si allegano schede relative alla consistenza dei presidi antincendio,  
Si rinvia al capitolato  

11) QUESITO   

 

Il dettaglio degli impianti di illuminazione (numero e tipologia dei lampioni) e costo storico di 
manutenzione negli anni 2018, 2019 e 2020   

RISPOSTA 
Per quanto riguarda i punti luce delle torri faro: n. 15 da 80 Watt + N. 15 da 50 Watt) sono state 
sostituite a Maggio 2019 e gli interventi di manutenzione sono sempre stati eseguiti a necessità     
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13) QUESITO   
Conferma che ai Visitatori non è consentito l ingresso ai parcheggi del sedimento ospedaliero 
interno e che l ingresso è riservato esclusivamente ai Dipendenti dell Azienda Ospedaliera  

13) RISPOSTA 
Si conferma.       

         Il Dirigente Responsabile Unico del Procedimento      
(Dott.ssa Stefania Russo)      


