
QUESITO 3 

Si richiede il seguente chiarimento: 
  
Rilevato che risulta una discordanza nell'indicazione degli orari di apertura e nella 
suddivisione delle fasce orarie e delle conseguenti tariffe dell'Impianto tra il disciplinare di 
gara-Allegato 4 e il disciplinare di gara-Allegato 1 a pag.31 e seguenti. Ciò rende impossibile 
una quantificazione corretta delle entrate derivanti da gara e la stessa somma di € 
263.105,50 ne è viziata: sempre l'Allegato 4 prevede per la scia oraria dalle 13 alle 18 6 ore 
di utilizzo giornaliero (in realtà sono 5); 
  
si chiede se è possibile prevedere, nei limiti del vincolo di non superamento del totale 
complessivo derivante dalle entrate tariffarie, prevedere modalità diverse di tariffazione e 
fasce orarie diverse? 
 
RISPOSTA 3 

La discordanza rilevata risulta frutto di errore materiale di trascrizione delle fasce orarie. Si 
conferma che l’Allegato 4 al disciplinare riporta “la sintesi delle tariffe che sono state prese 
in considerazione per elaborare la stima dei ricavi nell'ambito del documento Piano 
Economico Finanziario (allegato 1 al Disciplinare di gara)”. I fattori delle singole 
moltiplicazioni che nell’allegato 4 generano il ricavo complessivo pari a 263.105,50 euro 
sono i medesimi che concorrono allo stesso risultato nell’allegato 1 (riferimento colonna 
delle “h”).  
A definitivo chiarimento si conferma che il numero di ore prese in considerazione, in 
entrambi gli allegati, per le tre fasce orarie risulta quello schematizzato nel planning 
settimanale dettagliato in calce ad ogni singola scheda riportata nelle pagg. 30-36 
dell’allegato 1, e così correttamente riassumibili: 
fascia oraria 1: dalle 9:00 alle 13:00 (4h) 
fascia oraria 2: dalle 14:00 alle 20:00 (6h) 
fascia oraria 3: dalle 21:00 alle 23:00 (2h) 
In merito alla richiesta in tema di eventuali fasce orarie diverse, si conferma che le fasce 
orarie da prendere in considerazione nell’offerta sono esclusivamente quelle sopra 
esposte.  
In merito alle modalità di tariffazione si rimanda all’art. 19.1 lett. b) del Disciplinare di Gara, 
che norma il contenuto dell’offerta economica in relazione alle modalità di tariffazione. 


