COMUNE DI CARPI
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.6 del 18-1-2016)

Bando di gara - CIG 65247455E7

SEZIONE I.1) Ente appaltante: Comune di
41012 Carpi

(MO);

Punti

di

contatto:

Conservazione del Patrimonio Immobiliare

Carpi

corso

Settore

A4

Artistico

A.
-

e

Pio

91,

Restauro
Storico

e

tel.

059649111, posta elettronica appalti@comune.carpi.mo.it fax 059649095
www.carpidiem.it. Offerte a: Ufficio Protocollo Stazione Appaltante
SEZIONE II.1.1) Oggetto: Procedura aperta per

l'affidamento

realizzazione e la gestione di un parcheggio interrato ad un

della
livello

nel piazzale della Meridiana e recupero di porzione di isolato tra le
vie S. Rocco, G. Bruno e Cesare Battisti a

verde

pubblico,

nonche'

per la gestione a decorrere dal 01/01/18 delle altre aree di sosta
pagamento su strada e

del

parcheggio

in

struttura

piazzale Maestri del Lavoro nel comune di Carpi
di lavori con progettazione ed

esecuzione

multipiano

II.1.2)

CPV:

riportata

al

precedente

II.1.1

e

comprende

II.1.3)

gestione

la

come

progettazione

esecutiva, previa presentazione della progettazione definitiva

sulla

base della progettazione preliminare posta a base di gara, lavori
realizzazione e gestione funzionale ed economica dell'opera.
Importo

complessivo

concessione

E.

presunto

3.150.000,00;

dell'investimento
importo

dei

di

II.2.1)

oggetto

presunto

di

Concessione

45223300-9

L'oggetto consiste nella concessione di costruzione e

a

della

lavori

di

costruzione da eseguire E. 2.830.000,00+IVA, di cui E. 100.000,00 per
oneri

della

sicurezza;

importo

stimato

per

le

attivita'

di

progettazione E. 163.500,00+IVA.
SEZIONE III.1.1) Vedi requisiti di cui

agli

artt.

D.Lgs. 163/06. Le modalita' di presentazione dei
offerte

e

di

dimostrazione

dei

38

documenti

requisiti

di

e

39
e

del
delle

carattere

economico-finanziario e tecnico-organizzativo sono quelle

risultanti

dal disciplinare di gara allegato al bando integrale, consultabile al
sito internet del Comune di

Carpi

(www.carpidiem.it/Amministrazione

trasparente/Bandi di gara).
SEZIONE IV.1) Procedura: La concessione in oggetto
ai sensi dell'art. 144, c. 1 del D.Lgs.

163/06,

mediante

aperta di cui all'art. 55, c. 5, del D.Lgs. 163/06
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai
del D.Lgs.

163/06,

prendendo

in

presentare" busta

B

del

disciplinare.

offerte: 31/03/16 ore 11:30.

Apertura

IV.2.2)
plichi:

con

sensi

considerazione

valutazione come meglio specificati al paragrafo

viene

gli

3.2

il

affidata
procedura
criterio

dell'art.

83

elementi

di

"Documenti

da

Termine
05/04/16

ricezione
ore

9:30.

IV.2.3) Lingua: italiano
SEZIONE VI.2) Responsabile Procedimento: Arch. Giovanni Gnoli (tel.
059649082). Informazioni di carattere procedurale:

Ufficio

via Peruzzi 2 Carpi (MO), tel. 059649181-2 fax

649095.

di

Livio

carattere

tecnico:

Settore

059649051 fax 649152). E'

A4

facolta'

-

Geom.

dei

Appalti,

Informazioni
Bartoli

concorrenti

(tel.

effettuare

il

sopralluogo e prendere visione degli elaborati progettuali a base

di

gara con le modalita' previste ai punti 8

e

9

del

integrale. Per partecipare alla presente

procedura

essere presentate tutte le dichiarazioni

e

Bando

di

gara

aperta

dovranno

documentazioni

previste

dal "Disciplinare di gara", con le modalita' ivi descritte. Per tutto
quanto non
integrale

specificato
di

gara

e

nel
agli

presente
allegati

avviso

si

rinvia

"Disciplinare

al
di

"Dichiarazioni sostitutive" e "Modulo offerta quantitativa"
Il dirigente del settore A4
dott. Arch. Giovanni Gnoli

T16BFF527

Bando
gara",
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CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
CAPO I
ELEMENTI DELLA CONCESSIONE
Premessa
Termini ed abbreviazioni riportate nel presente capitolato:
1. Amministrazione, l’Amministrazione Comunale di Carpi;
2. Candidato o Concorrente, il soggetto partecipante alla gara;
3. Concessionario, il Candidato risultato aggiudicatario della concessione;
4. Convenzione, il contratto stipulato tra Amministrazione ed il Concessionario per le
attività di cui al presente capitolato;
5 Capitolato, il presente capitolato speciale prestazionale;
6. D.Lgs. n. 163/2006, il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE;
7 Regolamento, il regolamento di attuazione del D.Lgs . 163/2006 (Codice dei contratti
pubblici) approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
8 Capitolato generale, il capitolato generale approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000
9. ZTL, Zona a traffico limitato;
10.ZLC, zona libera circolazione;
11. Parcheggio interrato di Piazzale della Meridiana o semplicemente Parcheggio
Meridiana, il parcheggio di cui è prevista la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione da
parte del concessionario ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 163/2006 ;
12. Altre aree di sosta a pagamento o semplicemente aree di sosta su strada, le aree di sosta
su strada a pagamento costituite da n. 338 posti auto che il concedente consegnerà per la
gestione al concessionario a decorrere dal 01/01/2018;
13. Parcheggio Multipiano in Piazzale Maestri del Lavoro o semplicemente Parcheggio
Maestri del Lavoro, il parcheggio in struttura multipiano in Piazzale Maestri del Lavoro
costituito da n. 201 posti auto per sosta gratuita che il concedente consegnerà per la gestione al
concessionario a decorrere dal 01/01/2018.
Art. 1 Oggetto della concessione
L’oggetto della concessione è costituito dalla progettazione esecutiva, realizzazione e
gestione di un Parcheggio interrato nel Piazzale della Meridiana nonché dalla riqualificazione a
verde dell’area fra le vie S. Rocco, G. Bruno e C. Battisti denominato ex “Bocciofila Malatesta”
e dalla gestione, a decorrere dal 1 gennaio 2018 delle altre aree di sosta a pagamento del Comune
di Carpi e del Parcheggio Multipiano in Piazzale Maestri del Lavoro, come di seguito
specificato.
1.1 Parcheggio interrato di Piazzale della Meridiana
a) Realizzazione del parcheggio interrato ad un livello e del parcheggio a raso come previsto
dagli elaborati del progetto preliminare.
b) Ripristino all’intorno della superficie pavimentata del Piazzale della Meridiana con
illuminazione, verde ed arredo urbano sulla base dei disegni del progetto preliminare.
c) Modifica della segnaletica orizzontale e verticale relativamente alle aree di parcheggio di
viale De Amicis, via Fontana e piazzale Bertesi, finalizzata alla regolazione della sosta con
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disco orario durante il periodo di svolgimento dei lavori di costruzione del Parcheggio della
Meridiana.
d) Con l’inizio dell’attività del Parcheggio Meridiana verrà estesa anche a via Fontana,
piazzale Bertesi e parte di viale De Amicis la sosta a pagamento: sono compresi nel progetto
preliminare e dovranno pertanto essere installati e messi a disposizione gratuita dell’attuale
concessionario SETA s.p.a. , i due parcometri presenti nel Piazzale Meridiana più un terzo ex
novo per la riscossione delle tariffe nelle aree suddette, oltre all’adeguamento della segnaletica
verticale ed orizzontale alla nuova regolamentazione della sosta a pagamento. I posteggi a
pagamento istituiti su viale De Amicis, via Fontana e piazzale Bertesi entreranno a far parte, dal
01/01/2018, delle altre aree di sosta a pagamento da consegnare in gestione al Concessionario.
e) Conservazione e manutenzione a cura del Concessionario, del parcheggio provvisorio a
ingresso libero nell’area ex Bocciofila Malatesta, fino all’apertura del parcheggio interrato.
1.2 Interventi di riqualificazione dell’isolato San Rocco
a) Sistemazione della porzione di isolato fra le vie San Rocco, Giordano Bruno e Cesare Battisti
ad area verde come previsto nei disegni del progetto preliminare, con la realizzazione di una
piccola area di sosta riservata ai mezzi comunali, delle pavimentazioni, dell’illuminazione
pubblica, dell’arredo urbano e la ricollocazione della fontana della Meridiana rimossa dal
piazzale durante la costruzione pel parcheggio interrato.
b) Completamento della ristrutturazione del fabbricato ex “Bocciofila Malatesta” sistemandolo
internamente ed esternamente con l’ampliamento di circa mq.90 e le opere di finitura edile e
impiantistiche necessari per il suo futuro utilizzo per attività culturali e/o ricreative.
1.3 Aspetti Progettuali e Tecnici:
1.3.1 Opere da realizzare per il parcheggio interrato
Sulla base del progetto preliminare, qui di seguito, si riportano le caratteristiche tecniche
delle strutture e delle finiture, degli impianti elettrici e tecnologici che il Concessionario e
tenuto a realizzare. In fase di gara i concorrenti hanno la facoltà di proporre le soluzioni
migliorative che riterranno più idonee a caratterizzare l’offerta nei limiti indicati dai
documenti dell’Amministrazione comunale a base di gara.
Caratteristiche del parcheggio interrato del piazzale della Meridiana
Le scelte di base che hanno guidato la progettazione preliminare degli impianti
dell’intervento riguardano i seguenti punti fondamentali:
1. La sicurezza interna antivandalismo ed antiaggressione.
2. L’elevato livello di sicurezza antincendio.
3. Il risparmio energetico, inteso non solo sotto il semplice e più immediato profilo tecnico
economico ma anche come contributo al miglioramento ambientale.
4. Un elevato livello di illuminazione artificiale e naturale.
5. Una particolare cura alla accoglienza ed alla gradevolezza degli ambienti.
6. L’uso delle più moderne tecnologie informatiche e della information tecnology.
Il parcheggio ad un solo livello interrato di piazzale della Meridiana ha una sagoma che si
configura come un rettangolo il cui lato maggiore è perfettamente parallelo alla linea
dell’edificio delle Poste; si trova ad una distanza di circa 16,00 metri dallo stesso ed è
sostanzialmente simmetrico rispetto all’edificio. Il parcheggio avrà una capienza complessiva di
circa 286 posti auto disposti metà in superficie e metà nell’interrato, destinati in parte (max il
25% dei posti realizzati nell’interrato) alla cessione in diritto di superficie per 90 anni.
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Sarà richiesta al concessionario, nell’elaborazione della proposta gestionale da presentare in
sede di gara, la previsione di abbonamenti periodici a tariffe agevolate per gli operatori
commerciali, professionali e lavoratori del centro storico. I posti destinati alla sosta a
rotazione, nel progetto preliminare, sono calcolati in circa 256.
L’ingresso veicolare al parcheggio avviene da viale De Amicis ( angolo nord-ovest) attraverso
una corsia di accesso parallela alla via, per garantire l’accesso senza intralcio al traffico stradale.
Sempre su viale De Amicis (angolo nord-est), si colloca l’uscita, con barriere come
all’entrata .
La viabilità di viale De Amicis sarà a senso unico di marcia verso ovest; ma all’uscita dal
parcheggio si avrà una corsia di marcia anche verso est al fine di agevolare il deflusso
degli autoveicoli.
La rampa dell’interrato avrà una pendenza non superiore al 12,5% ed è costituita da una corsia
di accesso larga ml. 3,50 e da una corsia di uscita larga anch’essa ml. 3,50.
All’interno del parcheggio la circolazione è a senso unico, con corsie larghe 6.00 metri e stalli
disposti a 90° rispetto alle corsie (dimensioni minime m. 2,50 x 5,00). La dimensione dei box
previsti al piano interrato sarà invece di m. 2,80 x 5,00.
L’accessibilità pedonale sarà garantita da due punti di risalita uno provvisto di scala e di
ascensore a norma per disabili, posto al centro del parcheggio e l’altro costituito da una scala a
sviluppo circolare posta nel locale chiuso circondato dalla rampa dell’accesso carrabile.
Il locale con la cassa ticket automatica, il deposito ed i servizi igienici, è posizionato
nell’angolo sud- ovest del parcheggio interrato, in prossimità delle corsie di entrata-uscita, nel
vano con la scala di risalita dal parcheggio interrato; un altro locale cassa ticket è invece posto
in superficie a fianco del vano scale ed ascensore posti al centro del parcheggio, questo per
garantire una più comoda e semplice fruizione del parcheggio agli utenti.
Nel piano interrato, al fine di agevolare l’accesso al vano scala centrale di risalita pedonale,
vengono ricavati dei percorsi pedonali riservati che attraversano le divisorie ed i posti
auto dei diversi compartimenti, in direzione del centro.
Sono inoltre presenti le porte taglia fuoco per accedere al vano scale con ascensore posizionato
al centro del parcheggio, ed al vano scala circolare a fianco della rampa veicolare di entratauscita.
Con la realizzazione del parcheggio interrato si modifica la sistemazione dell’attuale
parcheggio a raso e del piazzale circostante con una nuova disposizione dei percorsi e del verde
ed una diversa posizione della corsia di uscita su viale De Amicis; viene previsto anche lo
spostamento della fontana della Meridiana e delle alberature presenti nel parcheggio e la
demolizione del muro curvilineo e della grande fioriera circolare sopraelevata posti a sud-ovest.
La pavimentazione del piazzale contiguo al parcheggio verrà ricomposta nella sua continuità
secondo un nuovo disegno ma con identico materiale lapideo (pietra Persichina di Prun) e sarà
attrezzata con punti luce e sedute lungo tutto il perimetro, al fine di favorire la frequentazione
pedonale dei fruitori dell’area verde e degli utenti del parcheggio.
La soletta in c.a. di copertura del parcheggio, da realizzarsi con le opportune pendenze,
sarà impermeabilizzata e pavimentata con asfalto.
L’aerazione naturale del parcheggio è assicurata dall’ingresso carrabile a cielo aperto, da due
cavedi, ciascuno delle dimensioni di m. 43,00 x 1,00 circa, che si aprono in superficie a nord e a
sud, e da due cavedi centrali di m. 2,50 x 10,00 circa a lato dei vani scale ed ascensore; tutti i
cavedi verranno coperti per maggior sicurezza da idonee griglie carrabili.
Per quanto riguarda il posizionamento dei pilastri di sostegno interni al piano interrato,
si è scelta la soluzione dove la luce della campata tra le estremità longitudinali degli stalli
dei parcheggi risulti completamente libera.
La distanza trasversale tra i pilastri è dunque pari a m.16,00 circa, ed i pilastri sono posizionati
sul fondo dei posti auto. La distanza longitudinale della maglia è in genere pari a 7,50 metri.
I criteri progettuali relativi al layout dei percorsi veicolari interni devono essere indirizzati ad
evitare per quanto possibile le intersezioni, a realizzare corsie a senso unico di marcia di
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adeguata larghezza, a favorire l’orientamento dell’utente, a rendere quanto più agevoli
possibile le manovre di parcheggio, eliminando gli ostacoli in prossimità degli ingressi ai
posti auto e delle aperture degli sportelli, ed a realizzare aree di parcheggio ampie e ben
visibili.
Di norma, gli stalli saranno posizionati a 90° rispetto alle corsie interne, ed avranno
dimensioni minime di m. 2,50 di larghezza, e m. 5,00 di lunghezza. I box che verranno ricavati
dovranno avere una dimensione minima di ml. 5,20 di lunghezza per 2,80 di larghezza.
I collegamenti orizzontali per l’utente a piedi sono previsti in modo che i percorsi pedonali
costituiscano un itinerario razionale, sicuro e ben segnalato
Relativamente ai parcheggi riservati ai disabili questi stalli, per ragioni di maggior vicinanza e
comodità ai centri di interesse quali le Poste, S. Rocco ed al Centro Storico e per il carattere di
gratuità che li contraddistinguono, vengono proposti in via XX Settembre ed in Campo S.Rocco,
rispettivamente in numero di 5 ed 1 per un totale di +6 posti dedicati, rispetto all'attuale
consistenza. La possibilità da parte dei concorrenti di elaborare una proposta progettuale che
permetta l'accesso gratuito dei disabili all'interno del Parcheggio Meridiana sarà oggetto di
valutazione premiante nel bando di gara.
La sicurezza all’interno del parcheggio è garantita nei suoi diversi aspetti: sicurezza
antincendio con compartimentazione a norma di legge, dissuasione verso i furti ai veicoli e
incolumità personale (eliminazione zone d’ombra, monitoraggio tramite telecamere a
circuito chiuso, sistema di controllo degli accessi ad elevata tecnologia, sistemi anti
aggressione a pulsante, sistemi di video controllo collegati con le forze dell’ordine o
sistemi equivalenti.)
Per lo smaltimento delle acque di lavaggio sono previste caditoie rettangolari e
posizionate fra gli stalli dei veicoli come integrazione al disegno estetico della
pavimentazione. Tutte le acque di lavaggio confluiranno al livello inferiore, dove sono
installati i separatori di oli minerali. L’impianto idrico antincendio è costituito da una vasca
di riserva avente una capacità adeguata posizionata al livello inferiore, da un sistema di
pressurizzazione, da un impianto ad idranti e da un adeguato numero di estintori, come richiesto
dalle norme.
Il sistema di gestione degli accessi è strutturato in blocchi funzionali, costituiti da singole
unità così configurate:
1. postazione di ingresso: l’unita gestisce gli ingressi al parcheggio. Se l’utente
appartiene ad una specifica tipologia (ad esempio proprietario di box), l’unità deve garantire il
riconoscimento e avviare la registrazione del relativo transito. In caso di ingresso per
sosta nei posti pubblici a rotazione, l’unità deve permettere la registrazione dell’orario di
ingresso;
2. postazione di uscita: l’unità gestisce l’uscita dall’autorimessa interrata. Il gate deve
garantire il riconoscimento della specifica tipologia di utente, verificare la correttezza
dell’esazione e consentire il pagamento in uscita con tutti i supporti di esazione previsti dal
sistema, come carte di credito, bancomat e tessere per utilizzatori frequenti.
Il sistema di informazione degli utenti sia su strada che all’interno delle strutture è rivolto al
massimo possibile di informazione circa lo stato di occupazione dei posti auto, in
corrispondenza dell’ingresso dell’autorimessa interrata, deve essere prevista l’installazione
di un sistema di conteggio dei veicoli con l’indicazione della messaggistica
“libero/completo” per mezzo di appositi segnalatori luminosi, recanti anche l’indicazione
del numero di posti liberi disponibili. Tali strumentazioni la dove è possibile sono previste
anche per la sosta su strada.
Prima della entrata in funzione del parcheggio è prevista la installazione ed il successivo
mantenimento a propria cura e spese, nelle direttrici di accesso alla città come nelle vie
adiacenti di accesso, di apposita segnaletica stradale di individuazione e di indirizzamento
al parcheggio, di intesa con il concedente.
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1.3.2 Opere relative all’intervento di recupero dell’isolato di san Rocco
Sulla base del progetto preliminare, qui di seguito, si riportano le caratteristiche tecniche
dell’intervento di riqualificazione a verde pubblico dell’isolato compreso tra le vie San Rocco,
Giordano Bruno e Cesare Battisti che il Concessionario è tenuto a realizzare.
In fase di gara i concorrenti hanno la facoltà di proporre le soluzioni migliorative che
riterranno più idonee a caratterizzare l’offerta nei limiti indicati dai documenti
dell’amministrazione comunale a base di gara.
Caratteristiche della sistemazione dell’isolato San Rocco (ex Bocciofila”Malatesta”)
Dopo gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il fabbricato è diventato completamente
inagibile, ed è stata necessario procedere alla demolizione precauzionale del corpo alto a nordest dopo il crollo parziale del suo tetto.
La rimanente parte del fabbricato e della cinta muraria è oggetto di un intervento di ripristino dei
danni sisma che si concluderà entro marzo 2016. Esso prevede la demolizione della copertura
sostituendola con una struttura tirantata più leggera e la realizzazione di un telaio metallico
interno a portali controventati per creare il sostegno alle cortine murarie longitudinali. Il sistema
di fondazione della struttura metallica verrà realizzato tramite travi e cordoli in c.a. collegate tra
di loro. Il muro di delimitazione dell’isolato lato nord e sud verrà completamente demolito.
Nel presente progetto vanno quindi previste le opere di finitura del fabbricato, come la
reintonacatura e la pavimentazione degli interni, per consentirne una sua futura utilizzazione
quale centro per attività culturali e/o ricreative. Le finiture esterne consisteranno in un intonachino
semicoprente pigmentato per tutte le murature a vista e nella realizzazione dei serramenti per le
ampie aperture e le finestre del fabbricato. Il fabbricato dovrà inoltre essere ampliato per circa 90
mq. con delle strutture leggere (pareti isolate termicamente) eventualmente rivestite in lamiera di
alluminio simile a quella della copertura e dotate di serramenti metallici. Gli impianti (elettrici,
speciali e di riscaldamento/raffrescamento) dovranno essere tali da consentire il suo futuro
utilizzo quale centro per attività culturali e/o ricreative.
. Le opere proseguiranno poi con la riqualificazione dell’area esterna che sarà perseguita
confermando la principale vocazione di questa area “Giardino/Orto” con l’ambizione di
realizzare un luogo di buona qualità urbana necessario per l’ulteriore valorizzazione
urbanistica-architettonica del polo conventuale e della chiesa ora trasformata in auditorium.
Si realizzeranno i marciapiedi in pietra di Luserna che si collegheranno coi pedonali all’interno
dell’area per raggiungere le piazzole davanti il fabbricato ristrutturato.
L’area a verde deve prevedere, previa verifica diagnostica, la conservazione delle alberature più
significative, la realizzazione di una parete a schermo degli edifici sul lato ovest, realizzata con
tralicci metallici funzionali alla crescita di piante rampicanti e la piantumazione di cespugli e
alberature che caratterizzino la superficie a raso destinata a prato.
Nell’area verde dovrà essere ricollocata la Fontana della Meridiana dello scultore Raffaele
Biolchini, prevedendone come da progetto grafico l’installazione non più a raso come era
nell’omonimo Piazzale davanti le Poste ma completamente fuori terra.
Si doterà l’area verde di corpi illuminanti e di arredo urbano quali sedute, cestini porta rifiuti,
porta biciclette e bacheche; relativamente all’area piantumata è da prevedersi un impianto di
irrigazione sia del tipo a pioggia che ad ala gocciolante per tutte le piante di prima
piantumazione.
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1.4 Gestione delle altre aree di sosta a pagamento a decorrere dal 01/01/2018
La Concessione prevede la gestione economica e funzionale a decorrere dal 01/01/2018 di
numero 338 posti auto a pagamento su strada, salvo quanto previsto al successivo art. 38 con
riguardo alla modifica della consistenza dei posti auto a tariffazione.
Sono previsti a carico del concessionario, a decorrere dalla data di consegna delle aree e nel
corso dell’intero periodo di durata della concessione, i costi di investimento, sistemazione,
ammodernamento e di sostituzione, la dove è necessaria, dei parcometri, della segnaletica
orizzontale e verticale nelle strade e aree interessate come meglio precisato al successivo art. 41.
1.5. Gestione del Parcheggio Multipiano di Piazzale Maestri del Lavoro
La Concessione prevede la gestione a decorrere dal 01/01/2018 del parcheggio multipiano di
Piazzale Maestri del Lavoro dotato di n. 201 posti auto, ancorché non ne sia consentito lo
sfruttamento economico in quanto è previsto il mantenimento della sosta gratuita anche
successivamente al 01/01/2018.
Sono previsti a carico del concessionario, a decorrere dalla data di consegna del parcheggio e
nel corso dell’intero periodo di durata della concessione i costi di gestione, di pulizia e
sgombero neve, di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intera struttura, compresa la
sistemazione, ammodernamento e sostituzione della segnaletica orizzontale e verticale, degli
apparati di illuminazione e dei presidi antincendio come meglio precisato al successivo art. 41.
1.6. Caratteristiche in sintesi del progetto
1.6.1. Parcheggio interrato di piazzale della Meridiana
• Numero 286 posti auto esclusi quelli per disabili ricavati nelle immediate adiacenze delle
Poste) di cui:
• Numero 30 Box chiusi nell’interrato da assegnare in diritto di superficie con priorità ai
residenti e proprietari del centro storico possessori di permessi ZTL per il centro storico;
• Numero 256 posti a rotazione (146 in superficie e 110 nell’interrato);
• Dimensione del parcheggio in superficie per ogni piano: c.a. ml 68,00 x 55,00
• Totale superficie dei due piani: c.a. mq. 7.480 per un costo totale di €. 2.450.000, 00 (IVA
esclusa)
1.6.2 Recupero di porzione di isolato tra via San Rocco e C. Battisti ad area verde
• Dimensione dell’area verde con pedonali e piazzola attrezzata per la sosta: c.a. mq. 1.786,00
(ml. 38,00 x 47,00)
• Superficie coperta dal fabbricato ex Bocciofila Malatesta da finire di ristrutturare: mq. 138,00
oltre ai mq. 90 dei previsti ampliamenti
Costo complessivo dell’intervento di recupero €. 380.000,00 (IVA esclusa)
1.6.3 Altri interventi previsti nel progetto preliminare relativi alla modifica della sosta su
strada durante i lavori di costruzione del Parcheggio Meridiana.
• Gli altri interventi previsti nel progetto preliminare del costo di €. 48.247,88 (IVA esclusa)
comprendono:
- la modifica della segnaletica verticale ed orizzontale e l’installazione dei parcometri sulle vie
De Amicis, Fontana e piazzale Bertesi, come indicato al precedente punto 1.1. lettere c) e d);
- la conservazione nell’area ex Bocciofila Malatesta, del parcheggio temporaneo da manutentare
per tutta la durata dei lavori, come indicato al precedente punto 1.1. lettera e;
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1. 7 Elaborati del progetto Preliminare
• Relazione illustrativa generale;
• Capitolato speciale prestazionale;
• Relazione geologica - sismica;
• Indagine archeologica preventiva;
• Relazione sulla sosta di p.le Meridiana
• Planimetria della sosta attuale;
• Planimetria sosta di progetto;
• Piano economico-finanziario di massima;
• Schema di convenzione;
• Documentazione fotografica Piazzale Meridiana;
• Documentazione fotografica isolato San Rocco;
• Elaborati grafici (n. 11 tavole)
1 Planimetria di inquadramento generale;
2 Planimetria stato di fatto architettonico;
3 Planimetria stato di fatto: condutture interrate
4 Prospetti e sezioni Stato di fatto: Piazzale della Meridiana;
5 Prospetti e sezioni Stato di fatto: Isolato San Rocco;
6a Planimetria progetto piano strada;
6b Planimetria progetto piano interrato;
7 Sezioni progetto Parcheggio interrato nel Piazzale Meridiana;
8 Sezioni progetto: Isolato San Rocco;
9 Piante parcheggio interrato: disposizioni antincendio;
10 Parcheggio multipiano di piazzale Maestri del Lavoro.
Art. 2 Ammontare dell’investimento e categorie delle opere.
L’ammontare dell’investimento
€.3.500.000,00 così suddivisi:

complessivo

risulta

presuntivamente pari

A) Realizzazione del parcheggio interrato nel piazzale della Meridiana
Descrizione dei Lavori
Importo
1Demolizioni e scavi
220.000,00
2Strutture di fondazione e contenimento
540.000,00
3Strutture in c.a.
770.000,00
4Opere di completamento e finiture
470.000,00
5Impianti meccanici ed idrici
155.000,00
6Impianti elettrici e speciali
175.000,00
7sistemazione esterna
120.000,00
Costo parcheggio interrato
sommano

a

2.450.000,00

B) Recupero di porzione di isolato tra via S.Rocco, via G.Bruno e via C.Battisti
Descrizione dei Lavori
importo
1Opere edili ed affini
280.000,00
2Impianti, verde e arredo urbano
100.000,00
Costo intervento di recupero dell'isolato
sommano
380.000,00
Importo Lavori inclusi oneri della sicurezza
(pari a € 100.000,00 )
totale
2.830.000,00
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C) Spese tecniche, generali ed IVA:
1 Spese Tecniche interne
2Progettazione, sicurezza e direzione lavori
3Indagini propedeutiche alla progettazione (Iva
compresa)
4 Spese indagini geologiche
5 Spese per viabilità e parcheggi alternativi
6Verifica e validazione, collaudi, accatastam.,
spese notarili e imposte per costituzione di
diritto di superficie, spese pubblicazione bando
7IVA 10% su opere in appalto e lavorazioni in
economia
8 IVA 22% su spese tecniche e forniture
IMPORTO COMPLESSIVO

16.980,00
163.500,00
44.676,30
6.011,28
48.247,88

50.000,00
283.000,00
57.584,53
sommano
€.

670.000,00
3.500.000,00

Categoria prevalente
Descrizione
Opere strutturali
speciali

Categorie
0S21

Classifica Importo
III bis
€ 1.310.000,00 di cui €
per oneri di sicurezza

65.000,00

Categoria scorporabile/subappaltabile
Descrizione
Edifici civili e
industriali
Impianti

Categorie
OG1
OG11

Classifica Importo
III bis
€
1.190.000,00 di cui € 25.000,00
per oneri di sicurezza
II
€. 330.000,00 di cui €. 10.000,00 per
oneri di sicurezza

i lavori appartenenti alle suddette categorie OG1 e OG11 sono a qualificazione
obbligatoria e possono essere realizzati dal concessionario solo se in possesso dei
requisiti di qualificazione per la relativa categoria.
Le opere comprendono lavorazioni di cui al D.M. n. 37 del 22/01/2008 per le quali è richiesta
obbligatoriamente la relativa abilitazione.
L’impresa singola o associata non in possesso dei requisiti previsti per le lavorazioni di cui
sopra dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, indicare la volontà di
subappaltare ad impresa/imprese qualificata/e le medesime lavorazioni
Importo relativo alla progettazione, sicurezza e alla direzione lavori
L’importo di € 163.500,00 è stato calcolato utilizzando quale parametro le tariffe professionali
Architetti e Ingegneri per Opere Pubbliche ai sensi del D.M. 4/4/2001 e D.M. 143 del
31/10/2013 ed applicando le percentuali previste agli importi ed alle categorie di lavori di cui al
progetto preliminare.
Le classi, le categorie e gli importi di riferimento, sono elencati nella seguente tabella:
Descrizione
Opere strutturali speciali
Edifici civili e industriali
Impianti

Classi e categorie della Legge 143 /49
Ig
€
I b-c
€
III a-b-c
€

Importo
77.500,00
61.000,00
25.000,00
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Art. 3 Durata della concessione
Ai sensi dell’art 143, comma 6, del D.Lgs n 163/2006, la durata della concessione e
stabilita in un massimo di 25 anni al fine di raggiungere l’equilibrio economico finanziario
come indicato dal piano economico e finanziario di massima.
Il Candidato ha facoltà di indicare una durata inferiore al numero di anni sopra indicato,
sulla base delle proprie valutazioni tecnico economiche e nei limiti di quanto previsto dal
disciplinare di gara.
Tale circostanza dovrà chiaramente risultare nell’offerta, con l’esatta indicazione della
durata prevista della concessione. La durata della concessione è elemento di valutazione delle
offerte.
Art. 4 Canone a favore dell’ amministrazione concedente
4.1. Con decorrenza dalla data di inizio della gestione delle altre Aree di Sosta a Pagamento e del
Parcheggio Maestri del Lavoro, ( 01/01/2018) il Concessionario dovrà riconoscere al
Concedente un canone annuo di concessione per la gestione dei parcheggi, di importo pari alle
percentuali Offerte in sede di gara. Il concessionario si impegna inoltre a corrispondere al
Concedente un canone annuo minimo come indicato nella successiva tabella. La percentuale del
canone sarà applicata ai ricavi annuali effettivamente generati dalla gestione della sosta del
Parcheggio Meridiana e delle Altre Aree di Sosta a Pagamento, al netto dell'IVA. Restano in
ogni caso esclusi dal calcolo del canone di concessione i ricavi derivanti dalla vendita dei posti
auto/box in diritto di superficie.
4.2. Nella successiva tabella sono indicate le percentuali minime annue poste a base di gara e il
canone annuo minimo garantito.

Periodo dal

al

Canone annuo:
percentuale sui
ricavi posta a
base di gara

Canone annuo: importo
minimo
garantito
(riferito ad anno solare)

Non previsto

inizio gestione altre
Aree su Strada
(01/01/2018)

Per cinque
anni

3%

Dall’inizio del 6°
anno solare di
gestione delle altre
Aree su Strada fino
al 14°
Dall’inizio del 15°
anno solare di
gestione delle altre
Aree su Strada fino
al 19°
Dall’inizio del 20°
anno solare di
gestione delle altre
Aree su Strada

Per nove anni

12%
60.000,00
(sessantamila/00)

Per cinque
anni

15%

Fino al
termine della
gestione

20%

90.000,00
( novantamila/00)

130.000,00
(centotrentamila/00)

Ricavi su cui si calcola
il canone

Sui ricavi generati dalla
gestione della sosta del
Parcheggio Meridiana e
delle altre Aree di Sosta a
Pagamento
Sui ricavi generati dalla
gestione della sosta del
Parcheggio Meridiana e
delle altre Aree di Sosta a
Pagamento
Sui ricavi generati dalla
gestione della sosta del
Parcheggio Meridiana e
delle altre Aree di Sosta a
Pagamento
Sui ricavi generati dalla
gestione della sosta del
Parcheggio Meridiana e
delle altre Aree di Sosta a
Pagamento

Pertanto, nel caso in cui l’importo derivante dall'applicazione ai ricavi della percentuale Offerta
dal Concessionario di cui al precedente comma 4.1, dovesse risultare superiore al Canone annuo
minimo garantito, il concessionario corrisponderà al Concedente la somma risultante dalla
applicazione della percentuale offerta; per contro, nel caso in cui detto importo dovesse risultare
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inferiore al Canone annuo minimo garantito, il Concessionario corrisponderà comunque al
Comune il Canone annuo minimo garantito.
4.3. In caso di periodo inferiore a 12 mesi l’ammontare del canone minimo deve essere
rapportato ai mesi di effettiva durata .
4.4. Il canone di concessione è assoggettato ad IVA secondo le aliquote previste per Legge.
4.5. Il canone di concessione verrà pagato, dal Concessionario al Concedente, in tre rate
quadrimestrali posticipate rispettivamente entro il 30 giugno per il 1° trimestre , il 31 ottobre per
il secondo quadrimestre ed entro il 28 febbraio per il terzo quadrimestre. Il calcolo dei
quadrimestri avviene con riferimento all’anno solare.
Art. 5 Società di progetto
Il concessionario avrà la facoltà di costituire una società di progetto ai sensi dell’articolo 156
del Dlgs. 163/2006 , (spa o srl), con capitale sociale di almeno € 100.000,00 (euro
centomila/00) interamente versati all’atto della costituzione. La società di progetto diventerà
a tutti gli effetti a titolo originario il concessionario e sostituirà l’aggiudicatario in tutti i
rapporti con il concedente, subentrando nel rapporto di concessione senza necessità di
approvazione da parte della Amministrazione comunale.
Art. 6 Controprestazione per il Concessionario
6.1.A titolo di controprestazione il Concessionario avrà diritto a far propri i proventi derivanti
dalla gestione dei Parcheggio Meridiana nonché, a decorrere dal 1/01/2018, dei proventi
derivanti dalla gestione delle altre Aree di sosta a pagamento. Il Concessionario avrà inoltre
l’obbligo di gestire funzionalmente il Parcheggio Maestri del Lavoro, sostenendone i relativi
costi di gestione, ancorché per tale parcheggio non sia previsto il pagamento della sosta.
6.2. A titolo di controprestazione il Concessionario avrà inoltre diritto di ricevere dal Concedente
un contributo a titolo di “prezzo “ nell’ammontare determinato sottraendo al contributo massimo
di € 200.000,00 il ribasso percentuale offerto in sede di gara. Il Contributo in conto prezzo
verrà corrisposto in due tranches di eguale importo, rispettivamente entro 10 mesi ed entro 18
mesi dall’inizio dei lavori, in seguito a presentazione degli stati di avanzamento lavori di cui
all’art. 194 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207

Art. 7 Conferimento aree in diritto di superficie
7.1. Il Concedente si obbliga a costituire in favore del Concessionario, ove da questi richiesto, il
diritto di superficie a titolo gratuito sul solo sottosuolo dell'area come individuata nel progetto
definitivo che sarà approvato dalla Giunta Comunale, con riferimento ai box che potranno essere
alienati a terzi in diritto di superficie, ai sensi del successivo art. 8, restando inteso tra le parti
che detto diritto di superficie non si estenderà al suolo e al soprassuolo dell'area medesima, con
la sola eccezione delle aree necessarie alla realizzazione delle rampe di accesso al Parcheggio
Meridiana e comunque dei collegamenti verticali tra il Parcheggio Meridiana e il soprassuolo,
aree queste ultime anch'esse da concedere in diritto di superficie.
7.2. Ai soli fini fiscali, il valore del diritto di superficie da costituire a favore del Concessionario
verrà indicato nell’atto di costituzione per l’entità simbolica di Euro 1,00 (uno virgola zero).
Il Concessionario non potrà costituire garanzie reali sull’area interessata dal diritto di superficie.
7.3. Ferma restando la durata della Concessione di cui al precedente art. 3, il diritto di superficie
di cui al precedente comma 7.1 verrà costituito in favore del Concessionario per un periodo di
anni 90 (novanta). Ai fini della cessione a terzi ai sensi del successivo art. 8, è facoltà del
concessionario cedere una durata novantennale del diritto di superficie con decorrenza
massima sino al quinto anno successivo alla data di rilascio del certificato di collaudo
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provvisorio del Parcheggio Meridiana. Oltre tale termine la durata del diritto di superficie
ceduto a terzi verrà decurtata del tempo decorso da tale limite alla data di rogito. Il Concedente si
impegna a rilasciare ogni documento o autorizzazione o provvedimento nonché a intervenire a
eventuali atti che fossero dal Concessionario ritenuti necessari al fine di garantire la durata del
diritto di superficie trasferito al terzo nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
7.4. L'atto di costituzione del diritto di superficie di cui al precedente comma 7.1 conterrà
obbligatoriamente, tra le altre, le seguenti clausole:
7.4.a. rinuncia incondizionata del Concessionario al diritto di superficie sui posti auto/box che,
alla scadenza del termine di durata della Concessione, decorrente dalla data di stipula della
convenzione, saranno rimasti utilizzati a rotazione o che comunque non saranno stati trasferiti in
diritto di superficie a terzi, con obbligo per il Concessionario di rilasciare, a quella data, detti
posti auto/box, utilizzati a rotazione o comunque non trasferiti a terzi, nella piena e libera
disponibilità del Concedente, in assenza di vincoli o oneri reali o obbligatori di qualsivoglia
natura;
7.4.b. obbligo del Concessionario, al momento del trasferimento a terzi del diritto di superficie
sui singoli posti auto/box, di pattuire con il terzo acquirente una durata del diritto di superficie
mai superiore ad anni 90(novanta) a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata di trasferimento al terzo del medesimo diritto;
7.4.c. rinuncia incondizionata del Concessionario al diritto di superficie sui posti auto/box di cui
al precedente capoverso 7.4.b per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine di durata
del diritto di superficie trasferito a terzi, calcolato ai sensi del medesimo capoverso 7.4.b, e la
scadenza del termine di anni 90 (novanta) di cui al precedente comma 7.3;
7.4.d. obbligo per il Concessionario di pattuire con il terzo, mediante l'atto di trasferimento del
diritto di superficie sui singoli posti auto/box stipulato per il periodo di cui al precedente
capoverso 7.4.b, l'obbligo a carico di questi di rilasciare, alla scadenza del diritto di superficie,
detti posti auto/box nella piena e libera disponibilità del Comune di Carpi, in assenza di vincoli o
oneri reali o obbligatori di qualsivoglia natura.
7.5. Ai fini di quanto sopra, il Comune di Carpi garantisce la piena proprietà e disponibilità
dell’area di cui al sopraesteso comma 7.1. nonché l’assenza di ogni onere reale, vincolo,
trascrizione, diritto o pretese di terzi o altro che possa in alcun modo escludere o limitare il pieno
esercizio del diritto di superficie che verrà costituito in esecuzione di quanto previsto con il
presente atto.
7.6. Il diritto di superficie che verrà costituito a favore del Concessionario avrà la durata
determinata ai sensi dei precedenti comma 7.3 e 7.4 e si intenderà automaticamente estinto alla
data di cessazione della convenzione da qualsiasi motivo determinata, ivi comprese le ipotesi di
risoluzione anticipata, revoca e/o recesso, per quanto attiene i soli posti auto/box che, alla data in
cui si verificherà la cessazione della convenzione, saranno rimasti a rotazione o comunque non
saranno stati trasferiti a terzi.
7.7. Alla data di estinzione per una qualsiasi delle ragioni indicate ai sopraestesi comma 7.3, 7.4
e 7.6 e nei limiti ivi indicati, del diritto di superficie che verrà costituito in favore del
concessionario, tutte le opere e gli impianti dei parcheggi, fissi o mobili, realizzati dal
Concessionario in forza della concessione, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e
pertinenze e quanto altro costruito e installato dal predetto Concessionario nel corso di durata
della concessione, diverranno de jure di proprietà del Comune senza corrispettivo o indennizzo
alcuno in favore del Concessionario, con esplicita rinuncia del Concessionario medesimo ad ogni
e qualsiasi pretesa derivante dal disposto dell'articolo 936 comma 2 codice civile.
7.8. Il Concessionario si obbliga ad inserire, negli atti mediante i quali trasferirà a terzi il diritto
di superficie di cui ai precedenti comma da 7.1 a 7.4, specifiche clausole ove si preveda che, alla
scadenza del periodo di durata del trasferimento del diritto di superficie, i posti auto/box e
comunque tutti gli impianti fissi e mobili e le opere per i quali il Concessionario avrà costituito
in favore di terzi diritto di superficie, diverranno de jure di proprietà del Comune senza
corrispettivo o indennizzo alcuno in favore del superficiario, con esplicita rinuncia del
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superficiario medesimo ad ogni e qualsiasi pretesa derivante dal disposto dell'articolo 936
comma 2 codice civile.
Art. 8 Criteri per l’assegnazione dei box in diritto di superficie
8.1. I posti auto/box dei quali il Concessionario potrà effettuare la cessione a terzi in diritto di
superficie potranno essere posti auto aperti ovvero box chiusi a scelta del Concessionario e non
potranno in ogni caso superare il 25% del totale dei posti auto e/o box realizzati nel piano
interrato del Parcheggio Meridiana.
8.2. Il Concedente conviene ed accetta che, in ipotesi di costruzione di posti auto chiusi, il
numero dei posti auto complessivi (chiusi e aperti) da realizzare nel pianto interrato possa essere
ridotto a seguito dei maggiori volumi occupati dai box chiusi rispetto ai posti auto, fermo
restando che il numero minimo dei posti auto chiusi o aperti che dovranno essere realizzati nel
piano interrato non potrà essere inferiore a n. 138.
8.3. Il Concedente conviene ed accetta inoltre che, relativamente al predetto Parcheggio
Meridiana, i posti auto destinati alla vendita, in attesa di essere ceduti a terzi, possano essere
utilizzati dal Concessionario quali posti auto a rotazione sino al momento della cessione.
8.4. E' impegno del concessionario avviare la campagna vendite per la cessione del diritto di
superficie dei posti auto/box alle seguenti tipologie di soggetti:
8.4.a. proprietari di immobili insistenti in tutto o in parte nell’area denominata “ area di
prelazione” come individuata nella tavola F del progetto preliminare posto a base di gara, per ciò
intendendosi soggetti che attestino documentalmente il loro diritto di proprietà o altro diritto
reale su beni immobili ubicati all'interno di tale area;
8.4.b. residenti in unità immobiliari insistenti in tutto o in parte nell’area denominata “ area di
prelazione” come individuata nella tavola F del progetto preliminare posto a base di gara, per ciò
intendendosi soggetti che attestino documentalmente la loro residenza presso abitazioni ubicate
all'interno di tale area;
8.4.c. esercenti attività professionali, commerciali e/o artigianali all'interno della medesima area
di cui ai precedenti capoversi.
8.5. A tal fine il Concessionario non sarà tenuto a comunicazioni individuali in favore dei
soggetti titolari del diritto, essendo assolto l'obbligo di comunicazione mediante avvisi
adeguatamente pubblicizzati aventi ad oggetto la possibilità di acquistare i posti auto/box.
Decorso il termine di 180 (centoottanta) giorni dalla stipula della presente convenzione, qualora i
soggetti di cui al presente articolo non abbiano manifestato per iscritto al Concessionario la
volontà all’acquisto, il concessionario sarà libero di cedere i posti auto/box a soggetti diversi da
quelli indicati al presente comma, senza alcun vincolo.
8.6. I prezzi di cessione determinati dal Concessionario nel piano economico e finanziario sono
da considerarsi valori indicativi e saranno liberamente negoziati dal Concessionario con i terzi a
seconda dell’andamento del mercato, in relazione alle tipologie dei parcheggi e al momento della
loro effettiva cessione. Negli atti di cessione del diritto di superficie, relativi ai posti auto da
cedere a terzi, si dovrà dar sempre atto della data di scadenza del suddetto diritto di superficie
loro ceduto nonché e delle clausole di cui al comma successivo e delle clausole di cui al
precedente articolo 8.
8.7. Resta in ogni caso convenuto che nel caso di totale perimento dei parcheggi, i diritti di
superficie, sia quello costituito a favore del Concessionario e/o suoi aventi causa, sia quelli
trasferiti a terzi, si estingueranno automaticamente senza indennità alcuna a favore del
Concessionario o dei suoi aventi causa o terzi acquirenti del diritto di superficie.
Art. 9 Osservanza di Leggi, Decreti e Regolamenti
Il Concorrente ha l’obbligo di osservare, oltre al presente capitolato, anche ogni altra
norma di legge o regolamentare vigente o che dovesse essere emanata durante
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l’espletamento della procedura di aggiudicazione e realizzazione delle opere oggetto del
presente capitolato, se e per quanto applicabili, tanto in materia di disciplina dei Lavori
Pubblici, di normative tecniche in edilizia ed urbanistica, di sicurezza (con particolare
riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), di contratti di lavoro, e qualsiasi altro ambito tecnico,
giuridico e di politica fiscale, economica e finanziaria.
Inoltre, il Concessionario è tenuto ad osservare, per l’assunzione del personale di
qualsiasi qualifica necessario ai fini della esecuzione dei lavori, nonché della gestione del
parcheggio, tutte le vigenti norme che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro.
Il Concessionario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati
nelle attività di cui al presente disciplinare, le condizioni normative e retributive previste dai
contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono
i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni che
dovessero intervenire in corso d’opera. Il concessionario osserverà scrupolosamente tutti gli
obblighi ed oneri inerenti alla legislazione del lavoro, alla previdenza ed assistenza, alle
assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni), derivanti dalle disposizioni di
legge e regolamenti in vigore, nonché ad effettuare e versare regolarmente ritenute fiscali e
contributi previdenziali e assicurativi.
Il Concessionario o l’eventuale esecutore verificheranno che ogni singola attrezzatura utilizzata
per la realizzazione dell’opera sia conforme ai requisiti generali di sicurezza dell’Allegato XV
del D.Lgs. 81/08, oppure sia presentata una dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza (DPR 459/96 o D.Lgs. 17/10).
Il Concessionario o l’eventuale esecutore assicureranno che gli apprestamenti, le attrezzature, le
infrastrutture ed i mezzi e servizi di protezione collettiva, così come definiti all’allegato XV.1
del D.Lgs. 81/08, siano realizzati, installati, utilizzati e mantenuti a perfetta regola d’arte, con
materiali di prima qualità privi di difetti o imperfezioni.
Il Concessionario o l’eventuale esecutore assicureranno che tutti i lavoratori impegnati nella
realizzazione dell’opera abbiano ricevuto adeguata informazione e formazione (oltre che
addestramento quando necessario), come previsto agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.
Il Concessionario verificherà e sorveglierà nei modi e nei termini che la stessa reputi più efficaci,
affinché tutti i lavoratori, sia propri che di imprese in subappalto, possano ritenersi idonei da un
punto di vista contributivo/assicurativo e, più generalmente, assuntivo.
I suddetti obblighi vincolano il Concessionario, anche nel caso in cui esso non sia
aderente alle Associazioni di categoria stipulanti gli accordi ovvero nel caso in cui receda
da esse.
Il Concessionario è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, del rispetto e
dell’osservanza delle norme suddette da parte delle imprese allogatarie e si obbliga a
prestare, su richiesta dell’Amministrazione, formale impegno scritto in tal senso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà
opportuni, sia direttamente che tramite gli Ispettori del Lavoro o degli Uffici Provinciali del
Lavoro, per assicurarsi che da parte del Concessionario, siano rigidamente osservate
tutte le suddette prescrizioni.
Art. 10 Oneri ed obblighi a carico del Concessionario
In base a quanto previsto dal bando e disciplinare di gara, dalle leggi e regolamenti sulle
OO.PP. ed a quant’altro specificato dal presente capitolato, il Concessionario si impegna a
costruire il parcheggio interrato e le opere previste nell’art. 1 del capitolato.
In particolare il Concessionario si impegna a:
1. sostenere le spese relative ai compensi per la progettazione esecutiva, per la direzione dei
lavori, per le funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione ed
esecuzione, per la commissione di collaudo e tutte le altre spese tecniche che si rendessero
necessarie nel corso della realizzazione delle opere;
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2. adeguare, a propria cura e spese, i progetti delle opere qualora prima dell’inizio dei
lavori intervengano modifiche o integrazioni alle norme che regolano le tipologie edilizie
in appalto;
3. sostenere le spese presso gli Istituti incaricati di tutti i controlli, funzionali o fisici,
nonché per i saggi sui materiali, in osservanza a quanto prescritto dalle norme tecniche
nazionali e comunitarie relative all’accertamento e certificazione della qualità dei
materiali stessi, compreso le eventuali consulenze di tecnici ed analisti specializzati,
4. fornire il necessario personale di assistenza, attrezzi e strumenti per i
rilievi, i
tracciamenti e le misurazioni relative alle opere, la verifica dei luoghi, lo studio delle
opere d’arte, la contabilità e collaudo, nonché le operazioni di consegna;
5. provvedere al tracciamento di tutte le infrastrutture e le reti di servizi;
6. conservare tutte le vie ed i passaggi, che venissero interessati ai lavori, provvedendo
all’uopo, a proprie cure e spese, con opere provvisionali, nonché a tutti i permessi e
licenze necessari ed alle indennità di occupazione temporanea di fondi, passaggi o
strade di servizio o risarcimenti dei danni di qualsiasi genere;
7. sostenere le spese per redazione e stampa di idonee fotografie delle opere in corso nei
vari periodi dell’appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta
indicati dai funzionari dell’Amministrazione preposti alla vigilanza, restando convenuto
che, qualora il Concessionario non ottemperasse a tale disposizione, la Direzione dei
Lavori farà eseguire direttamente tali fotografie, addebitando il relativo costo al
Concessionario stesso;
8. redigere i calcoli di stabilità ed in particolare quelli relativi alle opere in cemento armato
ed in acciaio, nonché a presentare tre copie dei calcoli e dei disegni al Comune di
Carpi;
9. provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei
tratti stradali interessati dai lavori secondo le particolari indicazioni della Direzione dei
Lavori ed in generale con l’osservanza delle norme di cui al vigente codice della strada;
10. garantire l’impianto, la manutenzione, la sorveglianza diurna e notturna, la recinzione e
l’illuminazione del cantiere, nonché la fornitura, il noleggio, il rimborso spese degli
apparecchi di peso e di misura dei materiali e la provvista degli stacci vagli per la
granulometria degli inerti;
11. smaltire le acque, di qualsiasi natura o provenienza, correnti negli scavi ed eseguire le
opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale e
dalle opere;
12. riparare i danni di qualsiasi genere che dovessero verificarsi in dipendenza
dell’esecuzione dei lavori oggetto della presente concessione;
13. risarcire gli eventuali danni che, in dipendenza della esecuzione dei lavori, fossero
arrecati a proprietà pubbliche o private e/o a persone, restando liberi ed indenni da
responsabilità l’Amministrazione ed il relativo personale dipendente;
14. sostenere le spese per la guardiania e la manutenzione delle opere realizzate fino
all’approvazione del certificato di collaudo da parte delle autorità competenti,
15. sostenere le spese per i collaudi definitivi e quelle per collaudi in corso d’opera, al cui
pagamento il Concessionario provvederà direttamente;
16. disporre, all’atto dell’impianto del cantiere, una tabella di m. 3 x 2 con l’indicazione dei
lavori che verranno eseguiti e secondo il testo che verrà indicato dall’Amministrazione,
17. sostenere le spese per l’esecuzione di tutte le prove di carico, compreso la fornitura di
zavorra idonea, il trasporto, la collocazione e la rimozione della stessa, dei flessimetri e
la loro armatura di sostegno, ecc.;
18. garantire la perfetta funzionalità delle opere sino al collaudo definitivo delle stesse;
19. adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, procedimenti e cautele necessari per garantire
la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità in casi
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d’infortunio o danno ricadrà, pertanto, sul Concessionario. Il Concessionario opererà nel rispetto
di quanto indicato nel Piano di Sicurezza e di coordinamento e secondo le indicazioni fornite dal
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori durante la realizzazione delle opere previste.
20. assicurare contro incendi, a proprie spese, tutte le opere dall’inizio dei lavori sino al
collaudo finale. L’assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata
all’Amministrazione per importo da determinare in funzione dello stato d’avanzamento
dei lavori;
21. conseguire, a propria cura e spese, tutti i
permessi e certificazioni richiesti da
parte degli Enti preposti (certificato di prevenzione incendi, nulla osta impianto ed esercizio
ascensori, impianti elettrici, parafulmini, ecc,).
Art. 11 Responsabilità del Concessionario
Il Concessionario è responsabile sia della progettazione esecutiva che della esecuzione dei
lavori, senza poter invocare, a manleva delle proprie responsabilità, l’intervenuta approvazione
del progetto definitivo ed esecutivo ovvero la sorveglianza effettuata sui lavori da parte della
Amministrazione attraverso i propri tecnici.
Il Concessionario sarà responsabile, a tutti gli effetti, per l’esatto adempimento dei
patti contrattuali e della perfetta esecuzione delle opere affidategli, restando inteso
esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute
idonee al raggiungimento ditali scopi; la loro osservanza non limita, né riduce, comunque,
la responsabilità del Concessionario stesso.
Il Concessionario inoltre, sarà responsabile verso l’Amministrazione e verso i terzi, in
particolare verso gli utenti, della integrità delle eventuali canalizzazioni e reti di servizi sia
pubbliche che private di qualsiasi genere (idriche, telefoniche, elettriche, gas, ecc...) aeree
e sotterranee e, comunque, esistenti nella zona interessata dai lavori per i danni che
potessero provocarsi durante l’esecuzione delle opere in tutta la zona consegnata e in
quelle limitrofe sia per negligenza o causa del Concessionario, e dei dipendenti di
quest’ultimo, sia come conseguenza dei lavori.
Il Concessionario è obbligato in tal caso, a sollevare l’Amministrazione e i suoi
dipendenti addetti alla vigilanza dei lavori, da qualunque pretesa o molestia che possa loro
derivare.
Il Concessionario dovrà avvertire tempestivamente, di propria iniziativa, gli Enti
proprietari delle canalizzazioni e reti di servizi medesime danneggiate, sollecitandone
l’immediato intervento e predisponendo contemporaneamente le misure del caso
necessario onde eliminare qualsiasi pericolo o maggiore danno
Art 12 Direzione dei Lavori - Direzione tecnica – Personale
I
lavori si svolgeranno sotto la direzione tecnica e la responsabilità diretta del
Concessionario il quale elegge il proprio domicilio in Carpi.
A tale indirizzo dovrà essere attivato l’ufficio destinato a svolgere l’attività e tenere
i rapporti con l’Amministrazione e con i terzi ed in esso dovranno operare le persone aventi
la rappresentanza legale del Concessionario stesso.
I soggetti esecutori dovranno procedere alla condotta dei lavori, oltre che sotto le direttive
dell’Ufficio di Direzione lavori, con il proprio Direttore Tecnico e con personale
tecnico amministrativo ed operaio idoneo di provata capacità ed adeguato numericamente
alle necessità.
Il Concessionario ed eventuale esecutore, se diverso, risponderanno della idoneità dei
dirigenti destinati alla gestione del cantiere ed in genere della idoneità di tutto il personale
addetto alle lavorazioni ed operazioni tecniche, ivi compresi gli addetti alla sorveglianza e
guardiania.
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Il cantiere dovrà sempre essere presidiato da un rappresentante qualificato, incaricato
di ricevere comunicati, richieste, disposizioni ed ordini di servizio, e darne ricevuta, al
personale dell’Amministrazione, preposto alla sorveglianza dei lavori.
Sarà cura del Concessionario provvedere affinché i nominativi di tutti i soggetti, aventi
funzioni di responsabilità tecnica nell’ambito delle Opere di che trattasi, vengano
precisamente comunicati all’Amministrazione, completi degli indirizzi e dei recapiti
telefonici per gli eventuali urgenti contatti.
L’ufficio di direzione dei lavori sarà costituito da un direttore dei lavori, dal
coordinatore per l’esecuzione dei lavori e da un assistente di cantiere.
La spesa per il pagamento delle competenze professionali spettanti alla Direzione
Lavori, al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l’esecuzione dei lavori è a
carico del Concessionario.
Resta, peraltro, stabilito che, per i lavori relativi ad ogni categoria e fornitura da
eseguire, il Concessionario dovrà attenersi a tutte le disposizioni di carattere particolare e
generale che verranno impartite dall’Amministrazione attraverso sia il direttore dei lavori
che il responsabile del procedimento.
Art. 13 Vigilanza sui lavori
I lavori si svolgeranno sotto la vigilanza del Responsabile Unico del Procedimento nel
rispetto delle norme vigenti
In considerazione della complessità dell’opera il R.U.P. potrà avvalersi di collaboratori
individuati tra il personale dell’Amministrazione.
Il RU.P. ed i suoi collaboratori avranno facoltà di visitare il cantiere ed assistere ai
lavori, ed eserciteranno in generale tutte le attività ed i controlli consentiti dalla legge in
modo da evitare attese o sospensioni nei lavori, salvo che si verifichino palesi
inadempienze da parte del Concessionario.
Il
Concessionario ed i suoi rappresentanti dovranno fornire i funzionari
dell’Amministrazione tutti i
chiarimenti tecnici ed i
mezzi richiesti per gli
accertamenti da effettuare sulle opere.
Il Concessionario o l’eventuale esecutore, se diverso, dovrà incaricare un preposto,
costantemente presente in cantiere, ed un suo eventuale sostituto, con il compito di
sovrintendere, controllare e vigilare costantemente sul corretto andamento dei lavori e sulla loro
regolare esecuzione. Il nominativo della persona incaricata dovrà essere comunicato in forma
scritta all’Amministrazione.
La sorveglianza dei lavori da parte del personale dell’Amministrazione non esonera in
nessun modo il Concessionario e le imprese esecutrici dalla responsabilità in ordine
all’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché degli ordini impartiti dal direttore
dei lavori, e circa la scrupolosa osservanza delle buone regole costruttive e la qualità di
ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze dovessero passare inosservate al
momento della esecuzione.
Art 14 Occupazioni temporanee
Le spese per le occupazioni e servitù temporanee necessarie per la esecuzione dei
lavori e per la installazione dei cantieri o per depositi ed estrazioni di materiali eccedenti il
reale sedime dell’opera resteranno a carico del Concessionario e si intendono comprese e
compensate all’interno della concessione.
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Art. 15 Ritrovamenti archeologici
Relativamente alla conoscenza di eventuali emergenze archeologiche presenti sul sito
interessato dai lavori di scavo del parcheggio, l’Amministrazione Comunale ha presentato alla
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia e Romagna la relazione preliminare
dell’interesse archeologico ed ha eseguito la serie di scavi per i saggi archeologici stratigrafici
preventivi richiesti dalla Soprintendenza stessa.
A seguito di ciò, ricevuta la relazione con i risultati dei sondaggi archeologici preventivi
effettuati, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole alla realizzazione del parcheggio
interrato a condizione che le operazioni di scavo siano sottoposte a controllo archeologico in
corso d’opera.
Il Concessionario e quindi tenuto a far eseguire a proprie spese tale controllo, sotto la
direzione scientifica della Soprintendenza, da personale specializzato comunicando con
anticipo alla competente Soprintendenza Archeologica il nominativo dell’archeologo incaricato,
la data di inizio dei lavori, con le specifiche degli interventi previsti.
Ai funzionari della detta Soprintendenza dovrà essere assicurata ampia
collaborazione per l’espletamento di tutte le procedure e/o gli adempimenti previsti dalla
legge, connessi, con le esigenze di salvaguardia del patrimonio archeologico.
Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, le cose di interesse storico-archeologico, sia mobili
(compreso i frammenti) che immobili, rinvenute nel corso dei lavori sono di proprietà dello
Stato.
Il Concessionario dovrà dare immediato avviso alla Soprintendenza ed
all’Amministrazione dell’eventuale individuazione di resti di interesse archeologico, anche
solo presunta, attenendosi poi scrupolosamente alle disposizioni della stessa
Soprintendenza.
Qualora dalle valutazioni della Soprintendenza Archeologica scaturisse la necessità di
conservare sul posto le cose rinvenute, il Concessionario sarà tenuto a studiare a propria
cura e spese, d’intesa con la Soprintendenza, ed a proporre all’Amministrazione le
opportune varianti al progetto originario.
Salvo il caso di ritrovamenti archeologici di particolare interesse, per i quali dovesse
essere necessario sostenere oneri economici non ordinari, saranno a carico del
Concessionario sia le spese necessarie per l’esecuzione dei lavori essenziali connessi con
il rinvenimento dei resti archeologici, da realizzare con gli accorgimenti indicati dalla
Soprintendenza Archeologica, sia le spese per la preliminare custodia delle cose ritrovate.
Il tal caso, il Concessionario avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione delle
opere.
Qualora l’importanza e l’estensione dei ritrovamenti rendesse impossibile o
antieconomica l’utilizzazione di uno o più siti oggetto di intervento l’Amministrazione potrà
procedere alla revoca della concessione.
Art. 16 Tempi della concessione - Penali per ritardi
16.1. Tempi della concessione.
Dalla data di sottoscrizione della convenzione avrà inizio la durata della concessione.
L’Amministrazione dovrà consegnare l’area per l’intervento di realizzazione del parcheggio
Meridiana entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto
esecutivo.
Dalla data della consegna delle aree di intervento decorrerà il termine per l’ultimazione dei
lavori .
La durata dei lavori per la realizzazione del parcheggio interrato nel piazzale della
Meridiana, delle opere collaterali, ad esclusione dell’intervento di recupero della porzione di
isolato fra le vie S. Rocco, G. Bruno e C. Battisti a verde pubblico, non potrà essere superiore a
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540 giorni naturali e consecutivi e dovrà avvenire entro i termini offerti dal Concessionario in
sede di gara.
La gestione del servizio della sosta del parcheggio interrato del Piazzale della Meridiana dovrà
essere avviata entro e non oltre 60 giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori relativi al
parcheggio medesimo, previo l’ottenimento del collaudo statico, della certificazione degli
impianti e dei permessi necessarie alla gestione. Essa potrà avvenire anche per stralci:
1°)parcheggio a raso, 2°)parcheggio interrato. Prima dell’avvio della gestione verrà redatto il
verbale di consistenza delle opere e degli impianti oggetto della concessione.
I lavori di recupero della porzione di isolato di San Rocco inizieranno immediatamente dopo
l’inizio dell’utilizzo alla sosta del parcheggio a raso e la durata dei lavori non potrà essere
superiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi e dovrà avvenire entro i termini offerti
dal concessionario in sede di gara. In seguito al collaudo dei lavori di recupero della porzione di
isolato di San Rocco, le aree e le opere realizzate con riguardo a tali lavori, verranno prese in
consegna dal Comune, fermo restando gli obblighi di manutenzione del verde per i primi due
anni come previsto al successivo art. 41.
16.2. Penali per ritardi.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo non giustificato rispetto al termine previsto per la
consegna del progetto esecutivo, il concessionario dovrà versare al concedente una penale
corrispondente all’uno per mille dell’ammontare del costo di progettazione sostenuto per
prestazioni professionali, e comunque complessivamente non superiore all’10% del suddetto
costo di progettazione.
Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’esecuzione dei lavori del Parcheggio
Meridiana e dei lavori di recupero della porzione di isolato di San Rocco rispetto ai termini
fissati, verrà applicata una penale pecuniaria stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo
contrattuale dei lavori da eseguire; l’ammontare della penale non potrà comunque superare il
10% dell’importo contrattuale dei lavori da eseguire.
Per ogni giorno di ritardo nelle attività della gestione del parcheggio Meridiana (sessanta giorni
dall’ultimazione lavori) e di tutte le opere e azioni collaterali conseguenti all’avvio del
parcheggio, verrà applicata una penale pari a € 200,00. La stessa penale verrà applicata in caso
di ritardo nelle attività di gestione delle altre Aree di sosta a pagamento su strada.
Qualora, durante la gestione, il servizio di gestione del Parcheggio Meridiana o delle altre Aree
di Sosta a Pagamento , venisse ad interrompersi per tutto o per parte di esso senza che il
Concessionario provveda immediatamente ad eliminare la causa di interruzione o se il servizio
medesimo venisse eseguito con gravi e ripetute irregolarità, verrà applicata una penale di
€500,00 per ogni giorno di mancato o irregolare funzionamento e, comunque, l’Amministrazione
prenderà, a spese o rischio del Concessionario, le misure necessarie per assicurare
provvisoriamente il ristabilimento, la regolarità e la sicurezza del servizio e prefiggerà un
termine perentorio entro il quale il Concessionario dovrà eseguire tutto il necessario per il
definitivo ristabilimento del servizio. Scaduto detto termine il Concedente potrà procedere alla
risoluzione del contratto.
Art. 17

Cauzioni, Garanzie e Coperture assicurative

17.1. Fase di costruzione:
17.1.a. ( Cauzione definitiva) Ai sensi dell’Articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e
dell’Articolo 123 del D.P.R. 207/2010, il concessionario deve presentare una cauzione definitiva
a garanzia dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, pari al 10% dei lavori affidati. Detta
garanzia dovrà essere prestata e sarà svincolata secondo le modalità di legge. La cauzione in
oggetto dovrà essere obbligatoriamente predisposta sulla base dello Schema tipo 1.2 “Garanzia
fideiussoria per la cauzione definitiva “ e allegata scheda tecnica tipo 1.2 di
cui al D.M. 12.03.2004 n. 123. Il concessionario è tenuto al reintegro della cauzione
eventualmente incamerata ai sensi dell’Articolo 123 del D.P.R. 207/2010;
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17.1.b. ( Polizza di responsabilità civile dei progettisti) Ai sensi dell’Articolo 111, comma 1
del D.Lgs. 163/06 e dell’Articolo 269 del Dpr. 207/2010, il concessionario deve produrre,
contestualmente alla stipula della presente convenzione, la polizza che copre la responsabilità
civile professionale del professionista o dei professionisti individuati dal concessionario per la
progettazione esecutiva; la polizza decorre dalla stipula della presente convenzione e ha termine
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia dovrà essere prestata
per un massimale pari al 20% dell'importo dei lavori progettati;
17.1.c. ( Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi )
Ai sensi dell’Articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell’Articolo 125 del D.P.R.
207/2010, l’appaltatore deve prestare, prima dell’inizio dei lavori, una polizza assicurativa
contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore.
Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks (C.A.R.)
per un importo di € 4.700.000,00 di cui
- per le opere oggetto del contratto € 2.830.000,00
- per le opere preesistenti € 1.400.000,00
- per demolizione e sgomberi € 470.000,00
Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori comprendente anche l’incendio ed i sinistri derivanti da errori di
esecuzione, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per
un massimale di € 2.000.000,00.
La polizza in oggetto dovrà essere predisposta sulla base dello schema tipo 2.3 "Copertura
assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di
manutenzione " e allegata Scheda Tecnica tipo 2.3 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123 .
Le garanzie di cui al presente comma 3 prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime di
responsabilità disciplinato dall’Articolo 37 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e dall’Articolo 128
comma 1 del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti
Nei casi previsti dall'Articolo- 23 comma 6), dello Schema Tipo 2.3 "Copertura assicurativa
per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" ovvero
qualora l'Amministrazione si sostituisca al contraente nel pagamento del premio, la Stazione
Appaltante ha diritto di trattenere , sulla cauzione definitiva, le somme eventualmente
corrisposte al garante per la prosecuzione della copertura assicurativa maggiorata del 10%
del premio.
L’impresa deve provvedere a trasmettere alla Compagnia Assicurativa i documenti e/o le
comunicazioni di cui all’Articolo- 2, lett. c), d) ed e), dello Schema Tipo 2.3 del D.M.
123/2004 e darne contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante.
17.2 Fase di gestione:
17.2. Il concessionario dovrà munirsi delle seguenti assicurazioni e garanzie:
17.2.a. assicurazione a copertura dei rischi di danno per tutte le opere oggetto di gestione. Tale
copertura sarà estesa agli eventi atmosferici, catastrofici ,agli atti dolosi, incendio, scoppio,
terremoto, pari all’importo dei costi di costruzione e degli impianti tecnologici, a partire
dall’inizio della gestione del Parcheggio Meridiana con un massimale da aggiornare di anno
in anno secondo l’indice ISTAT FOI; a decorrere dal 01/01/2018 il concessionario avrà
l’obbligo di assicurare i rischi di danno relativi al parcheggio di Piazzale Maestri del Lavoro ed a
quelli relativi agli impianti delle altre Aree di Sosta.
17.2.b. assicurazione a copertura dei rischi per i danni cagionati a terzi per morte e lesioni
personali nonché per il danneggiamento di cose di terzi nell’esercizio di tutte le opere e servizi
in gestione;
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L’entità degli importi assicurativi di cui ai precedenti punti 17.2.a. e 17.2.b. dovrà essere
concordata con il Concedente, in modo da garantire l’effettiva copertura del rischio, la
disponibilità degli indennizzi necessari e sufficienti al ripristino dei parcheggi, degli impianti e
ad soddisfacimento delle ragioni di terzi.
Le assicurazioni di cui ai punti 17.2.a e 17.2.b. dovranno sussistere per tutta la durata della
concessione.
17.2.c. fidejussione pari a Euro 250.000,00, da aggiornare anno per anno secondo l’indice
ISTAT FOI a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni relative alla gestione nonché alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e dei beni oggetto della concessione. La
suddetta fidejussione dovrà essere consegnata dal Concessionario al Concedente prima
dell’inizio della gestione delle Altre Aree di Sosta su Strada.
Per il periodo compreso tra l’inizio della gestione delle Altre Aree di sosta su strada e fino alla
data di inizio della gestione della sosta nel Parcheggio Meridiana, il concessionario ha facoltà di
rilasciare fidejussione per un importo fino a € 80.000 ; tale importo dovrà essere aumentato fino
all’ammontare di € 250.000 prima dell’inizio della gestione della sosta nel Parcheggio
Meridiana.
La garanzia fidejussoria di cui al presente punto 17.2.c. dovrà sussistere fino al termine della
concessione e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’Articolo 1957, comma 2,
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta del Concedente.
17.3. Il Concessionario terrà sollevata in ogni caso il Concedente da qualsiasi azione per
danni, sia nei confronti di terzi che per i rischi eventualmente non coperti dalle forme
assicurative predisposte e comunque connessi con la gestione del parcheggio.
Art. 18 Contabilità dei lavori
La contabilità dei lavori da eseguire a cura del Concessionario dovrà essere tenuta in
conformità alla normativa in materia di esecuzione di lavori pubblici e in particolare del
DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione dei col codice dei contratti pubblici) e di quanto
previsto dal Capitolato speciale prestazionale
Art. 19 Varianti
19.1 Eventuali varianti in corso d’opera saranno predisposte a cura e spese del Concessionario
che le sottoporrà, quando necessario, all’approvazione del Concedente.
19.2 L'istruttoria in merito al contenuto delle perizie di variante, da parte del Concedente, dovrà
completarsi entro giorni 60 (sessanta) dalla presentazione della relativa richiesta di perizia, con
adozione entro il medesimo termine del provvedimento finale.
19.3 Fermo restando che il rischio di costruzione delle opere è a carico del concessionario, gli
aumenti di spesa derivanti dalle varianti espressamente richieste dal Concedente saranno
garantite dalla revisione del Piano economico-finanziario di cui all’art. 143 del D.lgs. 163/2006 o
da altra provvista finanziaria del Concedente.
Art 20

Ultimazione dei lavori

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta del Concessionario, il Responsabile
Unico del Procedimento, entro 10 giorni dalla richiesta, effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con il concessionario e rilascia il certificato di ultimazione dei lavori, come
previsto dall’art 199 comma 1 del Regolamento DPR 207/2010.
In sede di accertamenti, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che il concessionario e tenuto a
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eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal RUP, fatto salvo
il risarcimento del danno della Amministrazione comunale In tal caso di provvederà
secondo quanto previsto dall’art 199 comma 2 del Regolamento DPR 207/2010.
Art 21

Collaudo dei lavori

Il
collaudo dell’opera sarà eseguito da una commissione di tre tecnici, nominati
dall’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art.
215 e seguenti del Regolamento DPR 207/2010, e comunque nel rispetto di tutte le
disposizioni che dovessero intervenire nel corso della procedura, se ed in quanto applicabili.
I compensi spettanti ai collaudatori saranno sostenuti completamente dal concessionario
E’ previsto il collaudo in corso d’opera, ai sensi dell’art. 141, comma .7, lett. c) del D. Lgs.
n. 163/2006 e dell’art. 215, comma 4, lett. C del Regolamento DPR 207/2010.
Le prestazioni professionali, prove e saggi sui materiali, acquisizione di pareri, nulla osta,
autorizzazioni, ecc.., sono tutte a carico del Concessionario.
Ultimati i
lavori oggetto della concessione ed eseguite, con esito favorevole, le prove di
carico sui componenti strutturali, tutti gli impianti tecnologici verranno sottoposti per un
congruo periodo a prove generali di funzionalità. Nel corso di detto periodo, durante il
quale si provvederà ad eseguire gli opportuni controlli ed accertamenti, il Concessionario
dovrà assicurare la presenza di idoneo personale delle ditte che hanno costruito gli
impianti medesimi.
Il Concessionario provvederà, a propria cura e spese, a tutti i lavori e da tutti gli
interventi che si renderanno necessari per la messa a punto delle opere ed impianti, in
modo dà assicurarne la perfetta funzionalità.
Nelle more dell’espletamento delle procedure di collaudo il
Concessionario dovrà
eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti che si rilevassero nelle opere e negli
impianti.
Art. 22 Documentazioni conclusive.
Il concessionario deve produrre all’Amministrazione Comunale, prima dell’emissione
del certificato di collaudo, triplice copia cartacea del progetto dell’opera come realmente
eseguita (disegni as-built) oltre a copia completa su supporto magnetico (in formato
DWG o DXF per i disegni , in formato PDF per le relazioni) con l’esatta posizione e
identificazione di tutti i componenti impiantistici posti in opera in relazione alla
dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008. Gli elaborati cartacei prodotti
dovranno essere sottoscritti dai progettisti e dal direttore dei lavori.
Dovranno essere altresì consegnati i calcoli di stabilità, i verbali delle prove di carico e
delle prove sui materiali, i collaudi e disegni esecutivi degli impianti, le certificazioni di
conformità e quanto altro necessario ai fini dell’agibilità prima dell’utilizzo del parcheggio.
In caso di inadempimento si stabilisce fin d’ora che sarà applicata una penale del
valore del 2% dell’importo contrattuale. Tale penale sarà trattenuta dalla cauzione
definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.
Art. 23

Affidamento a terzi

I concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta la parte delle opere che
realizzeranno direttamente o tramite imprese collegate e/o controllate, con l’indicazione
delle specifiche quote da ciascuno eseguite:
I concorrenti sono tenuti a dichiarare in sede di offerta la percentuale, ove sussista, del
valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.
Per l’affidamento dei lavori a terzi il concessionario dovrà provvedere secondo quanto
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previsto dal Dlgs. 163/06 ed in particolare gli art. 149, 150 e 151.
I lavori non realizzati direttamente, o tramite imprese controllate o collegate, dovranno
essere comunque eseguiti da soggetti qualificati ai sensi del DPR 207/2010.
Resta stabilito che, fatte salve le facoltà attribuite all’Amministrazione, la stessa rimane del
tutto estranea ai rapporti tra il Concessionario ed i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere.
Art. 24

Subappalto

Ogni eventuale subappalto dovrà essere autorizzato dall’amministrazione appaltante nel
rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in
materia, in particolare dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 170 del Regolamento e
previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dallo
Sportello Unico Previdenziale.
I soggetti interessati alle attività di cui alla concessione di che trattasi sono tenuti
all’assoluta osservanza delle prescrizioni normative vigenti nonché delle leggi, dei
regolamenti e/o circolari ministeriali in materia che dovessero intervenire nelle more
dell’affidamento, pena la decadenza dei rapporti contrattuali e l’applicazione delle sanzioni
previste dalla legge.
In caso di subappalto il Concessionario verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08
(e s.m.i.).
Art. 25 Piani di sicurezza
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) dovrà essere realizzato secondo quanto previsto
dall’art. 100 del D.Lgs. n. 81/08; i contenuti minimi di tale PSC dovranno essere rispondenti a
quanto è stabilito dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/08.
Il Concessionario o l’eventuale esecutore, anche in accordo con l’Amministrazione, verificherà
le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del PSC; è richiesta specifica formazione per il datore di lavoro, per i dirigenti ed i
preposti addetti a tale verifica.
Il PSC deve comprendere un apposito capitolo indicante i costi computati ai fini della sicurezza,
stimati secondo le modalità previste dall’allegato XV di cui sopra; nel caso di realizzazione di
opere cedute in subappalto, il subappaltatore riceve la quota parte dei costi computati in
relazione all’attività eseguita. I costi per la sicurezza non sono soggetti ad alcun tipo di ribasso.
Prime misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
L’area in cui verrà realizzata l’opera è localizzata nel Piazzale della Meridiana per quanto
riguarda il parcheggio interrato, e nella limitrofa “ex Bocciofila Malatesta” per quanto riguarda
la sistemazione a verde pubblico.
L’attuale area carrabile destinata a parcheggio, è delimitata a nord dal viale De Amicis, ad est e a
sud dall’area pedonale, ad ovest da un muro di cinta intonacato ricoperto da vegetazione.
La sagoma del parcheggio interrato previsto si configura come un rettangolo il con il lato
maggiore parallelo alla linea dell’edificio delle Poste ad una distanza di circa 16,00 metri dallo e
simmetrico rispetto allo stesso.
Si prevede di disporre un accesso carrabile al cantiere da viale De Amicis ( angolo nord-ovest)
utilizzando l’attuale corsia di accesso parallela alla via, per garantire l’accesso senza intralcio al
traffico stradale. Sempre su viale De Amicis (angolo nord-est), si collocherà l’uscita, dei camion
impiegati nelle fasi di scavo.
Si dovrà prestare particolare attenzione per la gestione del flusso dei mezzi in ingresso e in uscita
dal cantiere, sia nelle fasi di scavo, sia nelle fasi di approvvigionamento dei materiali:
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Sarà a cura dell’impresa esecutrice la pulizia, il mantenimento del perfetto stato di conservazione
della sede stradale e la predisposizione di adeguata segnalazione all’uscita dei mezzi dall’area di
cantiere.
Nelle fasi di lavoro che prevedono un intenso traffico di mezzi in ingresso ed uscita, sarà obbligo
dell’impresa affidataria la predisposizione di apposito servizio di disciplina e controllo
dell’immissione dei mezzi nel flusso di traffico cittadino mediante l’impiego di movieri
appositamente dedicati, dovrà comunque in ogni caso essere evitata l’immissione massiva di
mezzi nel traffico cittadino durante le ore di punta: entrata ed uscita delle scuole e degli uffici.
Particolare attenzione dovrà essere prestata nelle fasi di scavo, che prevedono uno sbancamento
del terreno fino ad una quota di – 4,00 m dal piano di calpestio, si dovranno adottare tutti gli
accorgimenti e le prescrizioni di legge previste dal D.Lgsl. 81/08 e s.m.i., con particolare
riferimento agli articoli relativi agli scavi e fondazioni: dal 118 al 121 (TITOLO IV, CAPO II,
SEZIONE III del D.lgsl.81/08).
Si prevede di realizzare le parti strutturali in cls armato, questo comporta l’approvvigionamento
di grandi volumi di materiali quali ferro e calcestruzzo preconfezionato in apposito stabilimento,
si prevede quindi un forte flusso di autobetoniere in ingresso e uscita dall’area oggetto dei lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori, oltre a quanto già ribadito per la disciplina del traffico mezzi in
ingresso-uscita dal cantiere, si dovranno monitorare costantemente i livelli di pressione sonora ed
inquinamento atmosferico e rispettare i limiti imposti dalle normative vigenti in materia di tutela
della salute e salvaguardia della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia all’interno dell’area di
cantiere, sia nelle aree circostanti e comunque a concordare con l’Amministrazione le modalità
ed i metodi per minimizzare i disagi alla popolazione, potranno essere interdette specifiche
lavorazioni in determinati periodi o potranno essere variati i percorsi dei veicoli.
Le attività di cantiere particolarmente rumorose dovranno rispettare i limiti e gli orari imposti dal
regolamento comunale.
Per raggiungere tale scopo, sia in fase di progettazione, sia in fase di esecuzione dell’opera, si
dovranno adottare tutti gli accorgimenti per limitare al minimo i disagi causati dalla presenza del
cantiere, privilegiando sempre macchine, attrezzature e metodologie tecnologiche che abbiano il
più basso impatto possibile sull’uomo e sull’ambiente, ciò anche a scapito di scelte
economicamente più vantaggiose.
Gli oneri della sicurezza per l’esecuzione dell’opera sono stimati in € 100.000,00 così suddivisi:
Opere strutturali in c.a.
€ 1.310.000,00 di cui € 65.000,00 per oneri di sicurezza
Opere di finitura edile
€ 1.190.000,00 di cui € 25.000,00 per oneri di sicurezza
Impianti tecnologici
€.
330.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri di sicurezza

Art. 26 Rimborsi all’Amministrazione comunale da parte del concessionario
Il concessionario è tenuto a rimborsare all’Amministrazione comunale i costi delle indagini
geologiche sismiche e dei saggi archeologici stratigrafici sostenuti direttamente
dall’Amministrazione e le spese tecniche interne; tali oneri, già indicati nel quadro economico
del progetto preliminare, sono di seguito dettagliati:
a) rimborso all’Amministrazione Comunale delle spese per le indagine geologica e sismica (€.
6.011,28 IVA compresa); Tale rimborso dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data
della sottoscrizione della convenzione.
b) rimborso all’Amministrazione Comunale per i saggi e le indagini archeologiche
propedeutiche alla progettazione (€.4.200,00 + 32.869,09 + 540,00 + 7.067,21 = € 44.676,30
IVA compresa) Tale rimborso dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della
sottoscrizione della convenzione.
c) rimborso all’Amministrazione Comunale delle spese per incentivo alla progettazione
di cui all’art 92 comma 5 Dlgs 163/2006 (€ 16.980,00). Tale rimborso dovrà
avvenire entro 30 giorni dall’esecutività della delibera di approvazione del progetto esecutivo.
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Art 27

Responsabilità di appaltatori e subappaltatori

Il Concessionario è responsabile, sia verso l’Amministrazione che verso i terzi, della
attività dei propri dirigenti e funzionari e del personale tutto, dei progettisti, degli
appaltatori, subappaltatori e gestori comunque interessati nelle attività di cui al presente
disciplinare.
CAPO lI
PROGETTAZIONE DELL’OPERA
Art. 28

Progetto definitivo e varianti migliorative

L’Amministrazione pone a base della gara il progetto preliminare redatto con livello di
definizione tecnico economica corrispondente alle prescrizioni di cui agli artt. 93 e 143 del
D. Lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 17 e seguenti del D.P.R. 207/2010,
compatibilmente con il tipo di intervento e la particolare tipologia di opere da realizzare.
Il Concorrente, in sede di offerta, provvederà alla redazione della proposta progettuale
a livello definitivo, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni di tutte le vigenti
normative tecniche sulla base del progetto preliminare approvato dall’Amministrazione.
Potranno essere apportate al progetto preliminare approvato dall’Amministrazione
Comunale varianti migliorative, che oltre a modifiche delle soluzioni architettoniche
interne ed esterne alla struttura, propongono anche modifiche alle dimensioni della
struttura del parcheggio interrato nei limiti previsti di quanto sotto riportato.
Potranno inoltre essere proposte modifiche al progetto di riqualificazione dell’isolato San
Rocco riguardanti la sistemazione dell’area verde e la tipologia dei materiali impiegati.
Le varianti migliorative potranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- proporre una maggiore altezza interna del parcheggio interrato;
- dotare tutte le uscite di porte antipanico e la rampa veicolare di cancelli automatici in modo da
poter chiudere il parcheggio nei periodi di inoperatività o nelle ore notturne;
- separare i box destinati alla vendita da quelli per il parcheggio a rotazione con due cancelli
automatici sulla corsia di ingresso e quella di uscita e/o realizzare i box chiusi con portoncini
ventilazione e illuminazione propria;
- ricavare all’interno del parcheggio interrato ulteriori locali di deposito e servizi;
- realizzare l’impianto di ventilazione meccanica con torrini in alternativa a quello canalizzato
con possibilità di messa in funzione manuale o automaticamente dagli indicatori che analizzano
la percentuale di C02;
- adottare paratie di pali trivellati per non recare con le vibrazioni danni ai manufatti adiacenti
durante lo scavo dell’interrato;
- prevedere una illuminazione esterna del parcheggio a raso alternativa a quella attuale della torre
faro e con apparecchi illuminanti con grado di protezione non inferiore a IP55 e tutti di tipo cutoff per rispettare la legge regionale sull’inquinamento luminoso e il risparmio energetico.
Forma, dimensioni, struttura e lay-out distributivo, materiali da costruzione, tecniche di
modalità esecutive del parcheggio potranno essere anche diverse da quelle riportate
nel progetto preliminare dell’Amministrazione, purché siano rispettate le leggi ed
i regolamenti vigenti e non siano diminuite le qualità prestazionali dell’opera.
Il progetto definitivo presentato dal soggetto che risulterà aggiudicatario della gara dovrà essere
sottoposto, a cura dell’aggiudicatario, agli enti preposti per l’ottenimento dei necessari pareri. In
particolare il progetto definitivo dovrà ottenere il parere favorevole dei seguenti enti:
• AUSL Modena
• Comando dei vigili del Fuoco di Modena
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• Soprintendenza dei Beni Monumentali ed Architettonici (se richiesto) e di quelli
Archeologici, competenti per il territorio di Modena
• Gestori delle reti interessate (telefono, elettricità, acqua, gas metano)
• Terre d’Argine – Struttura tecnica per la sismica
ecc…
Il progetto definitivo, corredato dai relativi pareri favorevoli e contenente le eventuali
prescrizioni dei diversi enti preposti alla tutela del patrimonio ambientale , archeologico,
artistico, sarà sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale entro 30 giorni dal
ricevimento della documentazione inerente. Tale termine potrà, per giustificati motivi tecnici e/o
amministrativi e ad insindacabile giudizio del Concedente, essere sospeso per una sola volta, per
non più di 15 (quindici) giorni.
Il Concessionario non avrà titolo al rimborso delle eventuali maggiori spese da sostenere per le
modifiche e/o aggiunte da apportare al progetto ai fini dell’approvazione definitiva dello
stesso.
Art. 29 Progetto esecutivo
La progettazione esecutiva sarà elaborata in conformità alla proposta progettuale a
livello di progetto definitivo approvata dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art. 28 e
dovrà contenere oltre alle “varianti migliorative” approvate dall’Amministrazione comunale,
le eventuali prescrizioni dei diversi enti preposti alla tutela del patrimonio ambientale ,
archeologico, artistico.
Il progetto esecutivo dovrà essere costituito da quanto previsto alla parte seconda,
capitolo primo, punti 1.6 del DPR 207/2010.
Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da tutti i pareri favorevoli espressi dai
seguenti enti territoriali di competenza, in particolare:
• AUSL Modena
• Comando dei vigili del Fuoco di Modena
• Soprintendenza dei Beni Monumentali ed Architettonici (se richiesto) e di quelli
Archeologici, competenti per il territorio di Modena
• Gestori delle reti interessate (telefono, elettricità, acqua, gas metano)
• Terre d’Argine – Struttura tecnica per la sismica
ecc…
Il progetto esecutivo sarà completo della proposta di sistemazione degli spazi pubblici
circostanti il parcheggio a raso, interessati dai lavori e delle opere di riqualificazione ad area
verde dell’isolato compreso tra le vie San Rocco, G. Bruno e C. Battisti (ex Bocciofila
“Malatesta”) .
Il progetto esecutivo dovrà essere redatto con procedure informatiche predisposte,
per quanto riguarda i grafici, con software AutoCAD — ultima versione - in
formato DWG e dovrà essere consegnato sia su supporto magnetico che su supporto cartaceo,
quest’ultimo in n. 5 copie complete, debitamente firmate dai progettisti.
Particolare attenzione dovrà essere riservata all’inserimento delle opere nel contesto
dell’area di sua influenza, nonché alla regolamentazione del traffico e dei flussi di ingresso
ed uscita dei mezzi.
Nel caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, il Concessionario non avrà titolo al
rimborso delle eventuali maggiori spese da sostenere per le modifiche e/o aggiunte da
apportare ai progetti ai fini dell’approvazione definitiva dello stesso.
Per il dimensionamento delle fondazioni il Concessionario dovrà approfondire a suo
carico tutte le indagini necessarie, restando suo specifico onere ogni accertamento
ulteriore occorrente per determinare la natura del terreno.
Eventuali difformità che dovessero rivelarsi in fase di esecuzione dell’opera, in merito
alla natura del terreno, non potranno costituire, per il Concessionario, motivo di richiesta
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intesa alla riconoscimento di maggiori oneri e costi.
Il Concessionario assume pertanto ogni responsabilità sui saggi e sulle esperienze
eseguite, sulle elaborazioni progettuali e, in definitiva, sull’idoneità delle opere di
fondazione calcolate.
La presenza di acque sotterranee di falda sarà accuratamente studiata e verranno
progettate e realizzate tutte le opportune opere finalizzate all’isolamento del manufatto
nonché all’allontanamento delle eventuali acque di drenaggio, da eseguire secondo criteri
tecnico-costruttivi coerenti con la situazione dei luoghi e nel rispetto della vigente
normativa in materia di tutela delle acque.
Inoltre, nella progettazione e, soprattutto, nella calcolazione strutturale, dovranno
essere adeguatamente considerate tutte le possibili sollecitazioni e/o interazioni derivanti
dalla vicinanza delle costruzioni esistenti in prossimità del parcheggio interrato da
realizzare.
Il concessionario si impegna alla redazione del progetto esecutivo entro 60 giorni dalla
sottoscrizione della convenzione. Il Concedente provvederà, entro e non oltre 30 (trenta) giorni
dal ricevimento del progetto esecutivo, alla sua approvazione, indicando le proprie eventuali,
prescrizioni. Tale termine potrà, per giustificati motivi tecnici e/o amministrativi e ad
insindacabile giudizio del Concedente, essere sospeso per una sola volta, per non più di 15
(quindici) giorni. In caso di rilevi/osservazioni/ richieste di modifica, che il Concedente dovrà far
pervenire al Concessionario, nel minor tempo possibile e in modo dettagliato ed analitico, il
Concessionario dovrà predisporre e presentare le modifiche progettuali entro i successivi 30
giorni e i termini di approvazione di cui al presente articolo ricominceranno a decorrere dalla
data in cui gli elaborati sostitutivi saranno pervenuti al Concedente.
CAPO III
PRESTAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERE
Art. 30 Elementi prestazionali
L’intervento da realizzare, poiché riguarda uno spazio pubblico, dovrà mirare alla
riqualificazione del sito e dell’ambito di influenza, proponendo trasformazioni che
determinino un bilancio ambientale positivo.
I materiali da utilizzare saranno oggetto di studi appropriati, ed oltre a garantire la
qualità e la conformità alle norme UNI, dovranno essere selezionati, sotto l’aspetto della
funzionalità, delle soluzioni cromatiche e delle modalità di esecuzione
Recinzioni, ringhiere, cancelli ed elementi metallici saranno accuratamente disegnati
Gli eventuali elementi di arredo urbano dovranno essere di elevata qualità, adeguati al
paesaggio urbano ove andranno inseriti. Le aree a verde e le aiuole ricavate sul piazzale
della Meridiana dovranno essere piantumate con essenze arboree di pregio e trattate a prato,
illuminate e munite di adeguati impianti automatici di irrigazione.
Le strutture, le apparecchiature e gli impianti, le sistemazioni in superficie, dovranno
assicurare l’elevata curabilità dei componenti e materiali nonché la facile ed economica
manutenzione, ed essere progettati nell’ottica del contenimento dei consumi energetici e
della tutela ambientale.
Art 31 Scavi e trasporti
Gli scavi dovranno essere eseguiti considerando le più attuali tecniche costruttive e
dell’organizzazione di cantiere, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/08 (Titolo IV, capo II,
sezione III), con particolare riguardo alla salvaguardia dell’incolumità degli operatori.
Gli scavi dovranno essere realizzati secondo quanto previsto dalla relazione geologica.
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Utilizzando mezzi di tecnologia avanzata e provvisti di adeguati meccanismi atti alla riduzione
dell’inquinamento acustico ed atmosferico; dovranno essere adottati sistemi di abbattimento
delle polveri.
Il trasporto dei materiali provenienti dagli scavi sarà organizzato secondo itinerari
concordati con i responsabili del traffico dell’Amministrazione ed approvati dal
Responsabile del procedimento.
Gli itinerari potranno essere differenziati in funzione degli orari e dei livelli di traffico.
Inoltre l’uscita dei mezzi dall’area di cantiere dovrà essere sempre sorvegliata dal
personale all’uopo addetto, allo scopo di evitare pericoli ed intralci eccessivi alla
circolazione.
L’impresa esecutrice dovrà provvedere alla pronta rimozione dei materiali di scavo che
dovessero disperdersi e depositarsi sulla sede stradale sia in prossimità dell’uscita dal
cantiere che lungo il percorso dei mezzi.
E’ necessario realizzare in prossimità dell’uscita una fossa per il lavaggio delle gomme degli
automezzi prima dell’uscita degli stessi sulla sede stradale.
Art 32 Recinzione delle aree di cantiere
Trattandosi di opere da eseguire nel centro urbano la recinzione del cantiere dovrà
corrispondere alle seguenti caratteristiche:
• i
pannelli di recinzione saranno in lamiera verniciata con tinte compatibili con il
contesto ambientale,
• il manufatto non dovrà presentare elementi di potenziale pericolo per la pubblica e
privata incolumità quali chiodature o bullonature imperfette, sporgenze o piegature della
lamiera, ecc.
La recinzione dovrà garantire la necessaria stabilità anche in condizioni metereologiche estreme
(per esempio forte vento) e sarà sottoposta a continua manutenzione allo scopo di
assicurare le misure di sicurezza nonché la pulizia ed il decoro.
Art 33 Accorgimenti costruttivi particolari
L’impresa esecutrice dovrà adottare, di propria iniziativa, a proprie spese e senza
diritto ad alcun compenso e rimborso di sorta, tutti i
provvedimenti necessari per
assicurare la stabilita delle fondazioni e delle strutture in elevazione degli edifici circostanti
la zona interessata alla costruzione dell’autorimessa e, comunque, interessati dal
medesimo.
La presenza, accertata, di falde freatiche, non darà alcun diritto a compensi di sorta
Nel caso in cui i
fabbricati circostanti il parcheggio da realizzare dovessero subire
dissesti, sia in fondazione che in elevazione, per effetto dell’esecuzione delle opere o a
causa della mancata adozione da parte dell’Impresa degli accorgimenti di cui sopra, tutte
le opere di consolidamento e di ripristino, come pure la rifusione di eventuali danni
eventualmente provocati a terzi o all’Amministrazione stessa, sarà ad esclusivo carico del
Concessionario che non avrà diritto ad alcun compenso ne al pagamento di alcuno dei
lavori eventualmente eseguiti.
L’Amministrazione, in ogni caso, resta sollevata da qualsiasi genere di responsabilità in
merito a quanto sopra detto per eventuali danni subiti da terzi.
Il Concessionario è tenuto a predisporre una preliminare indagine anche fotografica sulle
condizioni statiche generali dei fabbricati circostanti l’area del cantiere o comunque interessati
dai lavori di costruzione dei parcheggio, allo scopo dì acquisire una rilevazione delle situazioni
esistenti prima dell’inizio dei lavori.
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Art. 34 Reti di pubblici servizi
Il Concessionario dovrà condurre i lavori in modo tale da agevolare l’attività e gli
interventi delle varie Società e/o Enti preposti al governo di reti e canalizzazioni di pubblici
servizi che dovranno eseguire lavori di rimozione e di nuova collocazione dei propri
impianti, in corrispondenza della zona interessata dalla costruzione del parcheggio, anche
all’esterno, ma in dipendenza del cantiere stesso.
Occorrerà fare in modo che le Società medesime possano intervenire e disporre dello
spazio e del tempo necessario per i lavori da eseguire e ultimare nei tempi tali da
consentire all’impresa esecutrice del parcheggio di poter ultimare l’opera entro i termini
stabiliti.
Art. 35 Danni
L’aggiudicatario sarà direttamente responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni
di qualsiasi natura che dovessero derivare alle persone agli immobili e alle cose, in
conseguenza delle opere costruite o in corso di costruzione, sia all’interno del cantiere che
all’esterno di esso se comunque i danni stessi sono connessi con i lavori e le opere
oggetto di convenzione.
Qualora, in relazione a tali danni, si instaurassero controversie, l’aggiudicatario
Concessionario dovrà, a propria cura e spese, intervenire in causa, sia se citato
direttamente e sia se la citazione venisse rivolta all’Amministrazione.
Art. 36 Occupazione suolo pubblico
Non è consentito occupare altre aree di cantiere oltre a quelle indicate nei disegni senza averne
fatto regolare domanda all’Ufficio Comunale competente, né si potrà procedere alla
occupazione delle aree richieste, senza averne ottenuta la relativa autorizzazione.
Art 37

Difformità

Ove i lavori fossero condotti in difformità del progetto approvato il Responsabile del
Procedimento ne ordinerà la sospensione, prescrivendo un termine per la messa in
pristino senza alcun diritto, per il Concessionario, a pretendere il pagamento dei lavori
eseguiti, salvo comunque la facoltà di revocare la concessione in caso di inadempienza,
con conseguente attivazione del recupero di eventuali oneri e/o danni a mezzo delle forme
di garanzia prestate ai sensi del precedente art. 17 del presente capitolato speciale
prestazionale.
Nell’esecuzione dei lavori il Concessionario dovrà concordare con l’Amministrazione le
modalità finalizzate alla riduzione delle difficoltà per la circolazione stradale sulla viabilità
circostante il cantiere, ed evitare, per quanto possibile, la manomissione della sede
stradale di viale De Amicis, salve le necessità connesse strettamente all’esecuzione delle
opere.
E’ onere del Concessionario provvedere, a totale sua cura e spese, all’esecuzione di
tutti i ripristini delle manomissioni collegate con la costruzione del parcheggio.

CAPO IV
GESTIONE DEI PARCHEGGI
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Art. 38 Livello minimo del servizio
38.1. Gestione del Parcheggio Meridiana
Il servizio sarà caratterizzato dai seguenti principali elementi minimi:
• l’orario giornaliero di apertura del parcheggio ( parcheggio interrato e a raso) è fissato in
24 ore su 24 ore, 365 giorni l’anno;
• organizzazione di adeguate e continuative attività di monitoraggio dell’efficienza
degli impianti di automazione, finalizzate ad assicurare costantemente idonei
livelli di sicurezza e confort nell’uso dei parcheggi;
• attuazione di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria, mirata alla
conservazione della perfetta funzionalità degli impianti; i programmi di
manutenzione dovranno riguardare tutte le attrezzature ed apparati
elettromeccanici, elevatori, impianti elettrici ed antincendio, hardware e software,
nel rispetto delle prescrizioni dettate dai produttori;
• attivazione di un centro operativo, presidiato per tutto il periodo di apertura del
parcheggio, dotato di attrezzature e personale specializzato idoneo ad assicurare
il pronto intervento risolutivo di malfunzionamenti di qualsiasi natura, oltre che in
grado di fornire tempestivamente informazioni relative alle modalità di
funzionamento ed utilizzazione dei parcheggi;
• Installazione, prima dell’entrata in funzione del Parcheggio e
successivo mantenimento, a propria cura e spese, in prossimità degli accessi e
nelle vie adiacenti e di accesso, di apposita segnaletica stradale di
individuazione e di indirizzamento al parcheggio, previo accordo con
l’Amministrazione Comunale.
• Installazione di almeno due dispositivi di indicazione della disponibilità residua di posti nel
parcheggio, da realizzare a spese del concessionario in accordo con l’Amministrazione
Comunale .
• Gestione dei posti pubblici del parcheggio e assunzione della gestione condominiale
dei posti privati ( posti ceduti in diritto di superficie) . A tal fine, il sistema gestionale
deve essere basato su un regolamento interno, predisposto dal Concessionario, che stabilisca
le principali disposizioni relative al funzionamento del Parcheggio. Nella individuazione
della quota annuale condominiale il concessionario dovrà tenere presente le spese
effettivamente sostenute per le utenze e le pulizie, la manutenzione degli spazi
comuni relative ai posti privati. Tale regolamento, sarà affisso a tutti gli ingressi sia per gli
automezzi che pedonali, e dovrà esser presentato al concedente prima dell’inizio della vendita
dei posti auto e dei box ai privati.
• sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione del parcheggio, comprese le spese di
pulizia e lo sgombero neve.
38.2. Gestione del Parcheggio di Piazzale Maestri del Lavoro.
Il servizio sarà caratterizzato dai seguenti principali elementi minimi:
• l’orario giornaliero di apertura del parcheggio di Piazzale Maestri del Lavoro è fissato in 24
ore su 24 ore, 365 giorni l’anno; la sosta è gratuita su tutti gli stalli del parcheggio;
• organizzazione di adeguate e continuative attività di monitoraggio dell’efficienza
degli impianti , finalizzate ad assicurare costantemente idonei livelli di sicurezza e confort
nell’uso del parcheggio;
• attuazione di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, mirata alla
conservazione della perfetta funzionalità degli impianti e delle strutture; i programmi
di manutenzione dovranno riguardare tutte le attrezzature ed apparati
elettromeccanici, impianti elettrici ed antincendio, nel rispetto delle prescrizioni dettate dai
produttori;
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• attivazione di un centro operativo, presidiato per tutto il periodo di apertura del
parcheggio, dotato di attrezzature e personale specializzato idoneo ad assicurare
il pronto intervento risolutivo di malfunzionamenti di qualsiasi natura, oltre che in
grado di fornire tempestivamente informazioni relative alle modalità di
funzionamento ed utilizzazione dei parcheggi;
• sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione del parcheggio, comprese le spese di
pulizia e lo sgombero neve.
38.3. Gestione delle Altre Aree di sosta a pagamento su strada.
38.3.1. Elementi principali del servizio.

Il servizio sarà caratterizzato dai seguenti principali elementi minimi:
• l’orario giornaliero per la tariffazione della sosta a pagamento sulle altre aree di sosta su
strada è fissato dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,30 dal lunedì al sabato ( esclusi i
festivi); tale orario potrà essere modificato, su richiesta motivata del concessionario, solo in
seguito ad approvazione dell’Amministrazione Comunale. Anche l’Amministrazione Comunale
potrà deliberare la modifica dell’orario, sentito il concessionario; ove dalla modifica dell’orario
dovesse derivare una sostanziale alterazione della redditività della gestione, le parti
provvederanno ai sensi del successivo art. 49.
• attuazione degli investimenti secondo l’offerta presentata in sede di gara in aumento rispetto
all’ammontare base di € 120.000,00 ( centoventimila) ;
• attuazione di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria, mirata alla
conservazione della perfetta funzionalità della segnaletica verticale e orizzontale e dei
parcometri;
• attivazione di un centro operativo, presidiato per tutto il periodo di apertura del
parcheggio, dotato di attrezzature e personale specializzato idoneo ad assicurare
il pronto intervento risolutivo di malfunzionamenti di qualsiasi natura, oltre che in
grado di fornire tempestivamente informazioni relative alle modalità di
funzionamento ed utilizzazione dei parcheggi;
• restano a carico del Concedente la pulizia delle strade e delle relative aree di sosta su strada, la
manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale, nonché lo sgombero neve, secondo la
gestione attualmente in uso. Qualora il Concessionario richieda servizi di pulizia, manutenzione,
sgombero neve ecc. ulteriori, dovrà provvedere direttamente a propria cura e spese.
38.3.2. Modifica consistenza posti auto per sosta su strada e sospensioni temporanee o definitive
della sosta a pagamento.

38.3.2.1. L’Amministrazione comunale potrà, in qualunque momento, per esigenze di pubblico
interesse, tra cui l’esecuzione di lavori pubblici che coinvolgono le aree di sosta su strada
oggetto della concessione, ordinare la sospensione dell’esazione delle tariffe con riferimento a
tutte o parte delle aree medesime. Per ogni giorno di sospensione dell’esazione delle tariffe
ordinato all’Amministrazione, il concedente riconoscerà al concessionario un importo a titolo di
indennizzo pari al ricavo medio giornaliero registrato con riguardo ai posteggi oggetto di
sospensione, determinata, a scelta del concessionario, secondo uno dei seguenti criteri:
- ricavo medio giornaliero registrato nei 30 giorni precedenti;
- ricavo medio giornaliero registrato nel corrispondente periodo dell’anno precedente;
L’ammontare dell’indennizzo da riconoscere al concessionario dovrà essere determinato al netto
della percentuale relativa al canone di concessione spettante al concedente.
38.3.2.2. L’indennizzo di cui al precedente comma 38.3.2.1, non sarà dovuto qualora:
a) il numero di posti auto per i quali viene sospesa in via temporanea l’esazione della
tariffa non ecceda il numero di 38 (trentotto), garantendo sempre un numero di posti
minimi a tariffazione di almeno 300 ( trecento) e la sospensione della tariffazione non
superi la durata di 12 mesi ; la garanzia di 300 posti minimi a tariffazione potrà essere
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assicurata anche mediante la concessione di nuovi posti auto in sostituzione dei posti per
i quali è stata ordinata la sospensione temporanea della tariffa;
b) il numero di posti auto per i quali viene sospesa l’esazione della tariffa in via definitiva
non ecceda il numero di 8 (otto). In caso di sospensione definitiva della tariffazione, la
garanzia di 330 posti minimi a tariffazione potrà essere assicurata anche mediante la
concessione di nuovi posti auto in sostituzione dei posti per i quali è stata ordinata la
sospensione definitiva della tariffa.
38.3.2.3. In caso di incrementi di introiti dovuti ad un aumento unilaterale delle tariffe da parte
dell’ Amministrazione comunale, o ad una estensione delle aree di sosta a pagamento oltre i 338
posti auto, si procederà ad una valutazione congiunta in merito all’esigenza di rivedere il canone
di concessione da riconoscere al concedente.
Art. 39 Tariffe massime
La tabella seguente indica il piano tariffario iniziale. Al concessionario verrà chiesto di
proporre riduzioni tariffarie e abbonamenti agevolati rispetto alle tariffe massime indicate nella
tabella a favore degli operatori commerciali, professionali e lavoratori del centro storico.
DESCRIZIONE

Parcheggio Meridiana
Sosta a rotazione:
Tariffa diurna h. 6:00 – 20:00 (ogni
ora o frazione )
Tariffa notturna h. 20:00 – 6:00 (ogni
ora o frazione )
Tariffa massima giornaliera diurna h.
6:00 – 20:00
Tariffa massima giornaliera (24 ore )
Sosta minima 60’
Altre Aree di sosta su strada
Sosta a rotazione
Ogni ora o frazione dal lunedì al
sabato (escluso i festivi) negli orari di
tariffazione della sosta a pagamento
come da capitolato speciale
prestazionale.

Tariffa
iniziale
(iva
inclusa)

€ 1,00
€ 0,30

Decorrenza
della tariffa
iniziale

dalla data di messa
in funzione del
parcheggio

Adeguamenti ISTAT

a partire dal 01/01/2023 con
riferimento massimo al 60%
della variazione dell’indice
ISTAT FOI relativa ai cinque
anni precedenti

€ 10,00
€ 12,00

€ 1,00

dal 01/01/2018

a partire dal 01/01/2023 con
riferimento massimo al 60%
della variazione dell’indice
ISTAT FOI relativa ai cinque
anni precedenti

La prima rivalutazione delle tariffe sarà possibile solo a partire dal 01/01/2023.
La prima variazione dell’indice ISTAT FOI dovrà essere calcolata prendendo come data iniziale
di riferimento per il calcolo dell’indice una data non anteriore al 1 settembre 2017.
La rivalutazione massima a base di gara è pari al 60% della variazione dell’indice ISTAT FOI .
(Ad esempio, il 1/01/2023 sarà possibile effettuare la rivalutazione in misura pari al 60% della
variazione dell’indice ISTAT FOI intervenuta tra il 1/9/2017 e il 1 settembre 2022)
La rivalutazione dovrà essere effettuata tenuto conto dell’offerta presentata dal concessionario,
come previsto dal capitolato speciale prestazionale e dal disciplinare di gara.
La rivalutazione delle tariffe da parte del concessionario è facoltativa; la rivalutazione non
effettuata in uno o più anni potrà essere recuperata negli anni successivi.
.
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Art. 40 Approvazione delle tariffe
Le proposte di modificazione delle tariffe, a qualsiasi titolo, anche per adeguamento all’indice
ISTAT, dovranno essere approvate dal Comune di Carpi.
Art. 41 Manutenzione ordinaria e straordinaria
41.1. Il Parcheggio Meridiana
Il Concessionario si impegna allo sviluppo del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria
del Parcheggio Meridiana così come previsto dai documenti di gara ed in particolare si impegna:
a. ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere per la manutenzione ordinaria, programmata e
straordinaria del parcheggio, della segnaletica orizzontale e verticale, di segnalamento parcheggi,
degli impianti tecnologici, dell’ascensore e dei parcometri e/o barriere automatiche, in modo che
il Parcheggio Meridiana risulti in ogni momento in perfette condizioni di efficienza. Quanto
sopra nell’assoluto rispetto del programma di manutenzione approvato contestualmente al
progetto esecutivo. Questo fino alla fine della concessione con la consegna del bene senza oneri
al concedente.
b. sono comprese le manutenzioni degli apparati di illuminazione dell’interrato, dei presidi
antincendio, oltre ai lavori di pulizia, sgombero neve, sorveglianza e manutenzione ordinaria.
c. sono comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la pulizia, lo sgombero neve e la
cura del verde della porzione di aree esterne al parcheggio come delimitata ed individuata nelle
tavola F del progetto preliminare posto a base di gara.
Il Concedente ha facoltà di eseguire accertamenti sullo stato del manufatto e degli impianti, in
particolare per verificare lo stato di manutenzione e la effettiva disponibilità dei posti macchina
ad uso pubblico.
Le risultanze di tali accertamenti, da eseguirsi in contraddittorio tra l’Amministrazione e il
Concessionario, verranno trascritte in apposito verbale sottoscritto dalle parti.
In riferimento a dette risultanze l’Amministrazione potrà richiedere la esecuzione, entro un
termine prefisso ed adeguato, dei lavori che saranno ritenuti necessari. Scaduto inutilmente detto
termine prefisso il Concedente potrà eseguire, di propria iniziativa, i lavori con conseguente
addebito delle relative spese al Concessionario a decorrere dal 15° giorno dalla data
dell’intimazione, prelevando il relativo importo dal deposito cauzionale che dovrà essere
reintegrato dal Concessionario entro 10 giorni dalla richiesta del concedente, salvo ogni altra
eccezione.
Nel corso del 6° ultimo (sest'ultimo) anno di durata della concessione, il Concedente provvederà,
in contraddittorio con il Concessionario, ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti, per riportare il
parcheggio alle condizioni ottimali di esercizio, tenuto conto della durata della concessione e
dell'uso delle strutture; le relative spese saranno ad esclusivo carico del Concessionario o suoi
aventi causa.

41.2. Il Parcheggio Maestri del Lavoro
A partire dalla data di consegna, sono a carico del Concessionario gli oneri di manutenzione
ordinaria e straordinaria del Parcheggio Maestri del Lavoro, comprendenti anche i lavori di
sistemazione, di ammodernamento e di sostituzione della segnaletica orizzontale e verticale,
degli apparati di illuminazione e dei presidi antincendio, nonché i lavori di sorveglianza, di
pulizia e sgombero neve, la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto di pavimentazione
e delle strutture prefabbricate.
L’Amministrazione ha facoltà di eseguire accertamenti sullo stato del manufatto e degli
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impianti per verificare lo stato di manutenzione. Le risultanze di tali accertamenti, da eseguirsi
in contraddittorio tra l’Amministrazione e il Concessionario, verranno trascritte in apposito
verbale sottoscritto dalle parti.
In seguito a dette risultanze l’Amministrazione potrà richiedere la esecuzione, entro
un termine prefisso ed adeguato, dei lavori che saranno ritenuti necessari.
Scaduto inutilmente detto termine prefisso l’Amministrazione potrà eseguire, di propria
iniziativa, i
lavori con conseguente addebito delle relative spese al Concessionario a
decorrere dal 15° giorno dalla data dell’intimazione, prelevando il relativo importo dal
deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dal Concessionario entro 10 giorni dalla
richiesta dell’Amministrazione, salvo ogni altra eccezione.
Nel corso del 6° ultimo (sest'ultimo) anno di durata della concessione, il Concedente provvederà,
in contraddittorio con il Concessionario, ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti, per riportare il
parcheggio alle condizioni ottimali di esercizio, tenuto conto della durata della concessione e
dell'uso delle strutture; le relative spese saranno ad esclusivo carico del Concessionario o suoi
aventi causa.
41.3. Le altre Aree di Sosta a Pagamento
A decorrere dalla data di consegna, sono a carico del Concessionario gli oneri di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle altre Aree di Sosta a Pagamento con riguardo alla segnaletica
orizzontale e verticale ed ai parcometri.
Restano a carico del Concedente la pulizia delle strade e delle relative aree di sosta su strada, la
manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale, nonché lo sgombero neve, secondo la
gestione attualmente in uso. Qualora il Concessionario richieda servizi di pulizia, manutenzione,
sgombero neve ecc. ulteriori, dovrà provvedere direttamente a propria cura e spese.
Sono inoltre a carico del concessionario gli investimenti come da offerta presentata in sede di
gara, in aumento rispetto all’ammontare base di € 120.000,00 ( centoventimila) ;
41.4. Manutenzione del verde realizzato nelle aree di intervento.
Il concessionario dovrà effettuare le indispensabili manutenzioni per garantire l’attecchimento ed
il mantenimento delle aree a verde realizzate, con i relativi impianti vegetali, per i primi due
anni. La manutenzione consiste nell’irrigazione, almeno 7 sfalci all’anno, cura delle piante ed
eventuale concimazione localizzata, potature, diserbi, trattamenti e sostituzione del secco. A
partire dal terzo anno, la gestione e la manutenzione delle aree verdi realizzate sarà a carico
dell’Amministrazione.
Art. 42 Accantonamento al Fondo “O. & MRA”
Il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria dei parcheggi è assicurato
mediante l'accantonamento delle risorse necessarie in un apposito fondo di riserva obbligatorio
(O&MRA, Operation & Maintenance Riserve Account). Gli accantonamenti al Fondo “O. &
MRA “ , dovranno essere effettuati dal concessionario in conformità all’offerta presentata in
sede di gara e sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara.
Art. 43 Personale da impiegare
Il Concessionario dovrà adibire alla gestione dell’autoparcheggio personale idoneo e nel
numero necessario, al quale dovrà essere corrisposto un trattamento non inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi di lavoro della categoria Il Concessionario dovrà, inoltre,
provvedere a propria cura e spese all’assicurazione del personale dipendente, tenendo
sollevata l’Amministrazione da ogni responsabilità sia civile ché penale, anche riguardo a
terzi.
Il concessionario dovrà inoltre curare il controllo sulla sosta su strada dotandosi in
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numero adeguato di controllori della sosta in regola con le norme di legge.
Il numero di addetti al controllo della sosta dovrà essere adeguato a garantire l’uso dei
posti auto sanzionando i trasgressori e garantendo quindi un sistema equo e giusto.
Art. 44 Designazione del responsabile della gestione
Il
Concessionario, prima dell’inizio della gestione, dovrà designare la persona
responsabile della gestione stessa, alla quale l’Amministrazione potrà fare costante
riferimento.
Il responsabile della gestione e tenuto a comunicare preventivamente ogni variazione
del proprio domicilio e del proprio recapito telefonico, onde essere rapidamente
rintracciabile dall’Amministrazione per eventuali comunicazioni e/o richieste.
CAPO V
NORME FINALI
Art. 45 Divieto di cessione del contratto
E’ fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, la Concessione a terzi.
Art 46 Risoluzione del contratto — Esecuzione d’ufficio dei lavori
1) lI concedente ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, con la
quale il Responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti al
concessionario, assegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni per la
presentazione delle proprie contro deduzioni e secondo quanto previsto dall’art. 136,
comma 3 del D.Lgs. 163/2006, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dei lavori e nella gestione;
b) inadempimento alle disposizioni del responsabile dei procedimento riguardo ai
tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle
ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori e
della gestione;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza e l’igiene del lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale (sia in fase di
esecuzione dell’opera, sia in fase gestionale);
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi
da parte del
concessionario senza giustificato motivo;
f) sospensione delle attività relative alla gestione o mancata ripresa della stessa
da parte del concessionario senza giustificato motivo;
g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dalla convenzione e dal
cronoprogramma;
h) rallentamento delle attività relative alla gestione, senza giustificato motivo, in
misura tale dal pregiudicare la gestione e l’erogazione dei servizi nei termini
previsti dalla convenzione;
i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
della convenzione o violazione di norme regolanti il subappalto,
j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo
dell’opera;
k) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
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lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 ed ai piani di sicurezza di cui
all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, facenti parte integrante della convenzione e
delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento.
l) nel caso non inizi l’esecuzione dei lavori e non porti a termine le opere entro i termini
prestabiliti ovvero esegua le opere in maniera difforme dal progetto;
m) non dia inizio alla gestione dei parcheggi entro i termini previsti dal presente
Capitolato speciale prestazionale ovvero sospenda il servizio totalmente o parzialmente,
anche temporaneamente, senza giustificato motivo;
n) adibisca il parcheggio ed i relativi impianti, anche parzialmente, ad usi diversi da
quelli indicati in convenzione;
o) applichi tariffe diverse da quelle approvate;
p) non provveda adeguatamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alle
riparazioni, alle sostituzioni e ad ogni altra opera necessaria ad assicurare
costantemente il regolare funzionamento dei parcheggi , compresa la mancata o
incompleta attuazione del programma di manutenzione allegato al progetto esecutivo
predisposto dal Concessionario e nel rispetto degli obblighi previsti dal presente Capitolato
speciale prestazionale e dall’ offerta presentata in sede di gara.
2) lI contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del concessionario, dei requisiti
per l’esecuzione dei lavori e successiva gestione, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione
3) Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dal concedente è fatta al concessionario nella forma dell’ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione
della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei
lavori/gestione.
4) In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal concedente si fa luogo, in
contraddittorio fra il responsabile del procedimento e il concessionario ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori/gestione, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi
d’opera esistenti in cantiere o nei luoghi oggetto della concessione, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione del concedente per l’eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di
fallimento dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con
salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del concedente,. nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di
completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
l’ammontare complessivo lordo dei lavori risultati dal progetto esecutivo approvato
dall’Amministrazione Comunale, eventualmente incrementato per perizie in corso
d’opera regolarmente approvate dal concedente, e l’ammontare lordo dei lavori
eseguiti dal concessionario inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico del concessionario inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione
della nuova concessione per il completamento dei lavori e
l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine al
concessionario inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con l’importo a base
d’asta adeguando in modo opportuno i valori della concessione;
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3) l’eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori
spese tecniche, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Art 47 Definizione delle controversie
Tutte le controversie fra l’Amministrazione e il concessionario, tanto durante il corso dei
lavori che durante la fase della gestione, che non si siano potute definire per via
amministrativa ed in base alla normativa vigente ai sensi dell’art 239 e 240 del D.Lgs
163/2006, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna
esclusa, saranno devolute, ai sensi dell’art 34 comma I del Capitolato Generale, al
Tribunale di Modena
Art 48

Spese contrattuali, imposte, tasse a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico,
canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi
alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione della convenzione.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
Art. 49 Revisione dell’equilibrio economico e finanziario.
Il piano economico finanziario di massima che accompagna il progetto preliminare è stato
sviluppato al solo scopo di individuare gli elementi principali da porre a base della concessione;
pertanto, gli elementi di base e le modalità di calcolo in esso contenute, non hanno alcuna
rilevanza ai fini del rapporto contrattuale, per il quale assume rilevanza il solo piano economico
e finanziario che sarà proposto in sede di offerta e accettato dalla stazione appaltante.
I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- la valutazione del bacino d’utenza, delle tariffe praticabili entro i limiti massimi e dei ricavi
attesi;
- i costi dovuti all’ esposizione finanziaria nel tempo;
- i costi per la gestione, comprese le assicurazioni e le garanzie;
- i costi per le manutenzioni ordinarie, straordinarie e programmate;
- i tempi previsti per il rilascio di eventuali permessi e autorizzazioni;
- il costo dell’investimento e il relativo piano di ammortamento che deve esplicitare un valore
residuo pari a zero al termine della concessione;
- la durata della concessione;
- l’ammontare del contributo in conto “prezzo “ erogato dal concedente;
- i tassi di inflazione attesi nel corso della durata della concessione;
- i tassi di interesse da corrispondere per i finanziamenti degli istituti di credito;
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- le imposte sul reddito e irap;
dovranno essere considerati e sviluppati autonomamente dal Concessionario nel proprio piano
economico e finanziario proposto in sede di gara e che sarà allegato alla convenzione quale parte
integrante.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, ai sensi dell’articolo 143 comma 8 del
Dlgs. 163/2006, nel caso di variazioni apportate dal concedente durante il periodo di concessione
degli elementi che modificano i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio
economico e finanziario della gestione, nonché nel caso di norme legislative e regolamentari che
stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per le attività previste dalla
concessione, le parti provvederanno ad una necessaria revisione della convenzione mediante la
determinazione di nuove condizioni di equilibrio, anche attraverso una diversa durata della
concessione.
Art. 50 Scadenza della concessione
Alla scadenza della concessione i manufatti oggetto della concessione con tutte le
relative installazioni fisse (in particolare l’elevatore e gli impianti elettrici, di
illuminazione, idraulici, per il
sollevamento delle acque di scarico, di
riscaldamento, di ventilazione e di depurazione in genere) saranno consegnati nella piena
disponibilità all’Amministrazione in perfette condizioni di manutenzione e
funzionamento salvo il normale deterioramento senza corresponsione da parte
dell’Amministrazione stessa di alcuna somma per compensi, rimborsi od indennità di sorta.
Al termine della, concessione il Concessionario dovrà provvedere a tutte le liquidazioni
ed in particolare, a quelle relative alle persone addette alla gestione del parcheggio e alla
custodia dei locali ed impianti, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al
riguardo.
Carpi, 14 dicembre 2015

Il Gruppo di Lavoro costituito da:
Ing. G.Trombetti, Ing. G.Bitondi e Geom. Livio Bartoli
dell’ufficio di progettazione Settore A4
Geom. P.Gualdi – ufficio viabilità Sett. A3
Dr.ssa R.Mattioli Uff. sviluppo org. Sett. G1

Settore A4 ”Restauro e conservazione del patrimonio immobiliare artistico e storico”

Progetto A4 n. 141/2010 – Preliminare per la costruzione e
gestione di un parcheggio interrato ad un livello nel Piazzale
della Meridiana e recupero di porzione di isolato fra le vie
San Rocco, Giordano Bruno e Cesare Battisti a verde
pubblico, comprendente la gestione, a decorrere dal 1°
gennaio 2018, delle altre aree di Sosta a pagamento del
Comune di Carpi e del Parcheggio Multipiano in Piazzale
Maestri del Lavoro
___***___

Relazione illustrativa generale
Premesse e descrizione del progetto
Il presente progetto prevede la realizzazione, mediante lo strumento della concessione
di lavori pubblici,

di un parcheggio interrato ad un livello nell’area attualmente adibita a

parcheggio a raso del Piazzale della Meridiana per ricavarne ulteriori 140 posti auto e la
sistemazione a verde pubblico della limitrofa “ex Bocciofila Malatesta”.
La richiesta di posti auto deriva dagli ultimi interventi attuati nel Centro Storico che
hanno implementato la rete dei servizi e delle offerte culturali portando conseguentemente a
vivere il nucleo centrale di Carpi con continuità quotidiana.
Le funzioni attrattive dei nuovi servizi e la riqualificazione di ampie zone del tessuto
cittadino, l’offerta turistica da sostenere ed incrementare e l’offerta commerciale hanno reso più
frequentate le aree centrali e quindi più saturi i parcheggi al limitare del centro cittadino, a cui si
aggiunge un’ulteriore sofferenza in termini di posti auto disponibili (almeno per la parte a Nord
della città) per il recente intervento di riqualificazione dei Corsi Fanti e Cabassi che ha privato di
circa 25 posti auto questi due assi stradali, e per la volontà di recuperare ad area verde la
porzione dell’isolato fra le vie San Rocco, Giordano Bruno e Cesare Battisti, che porterà
all’ulteriore eliminazione di circa una cinquantina di posti auto.
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Il Piazzale della Meridiana fu realizzato nel 1985, inserendosi come opera conclusiva in
un contesto più ampio di riqualificazione urbana dell’area compresa fra l’edificio delle Poste, Via
XX Settembre 1870, Via San Rocco, l’Ex-Convento San Rocco e Viale De Amicis.
I lavori hanno previsto la realizzazione di un’area verde a Nord e ad Ovest dell’ExConvento San Rocco, di una piazza e di un parcheggio a Nord dell’edificio delle Poste,
interrompendo Via XX Settembre e Via San Rocco, interessando una zona le cui diverse
trasformazioni iniziarono con la contestata demolizione dell’Ex-Manifattura Tabacchi 1973-74,
per proseguire e concludersi nel 1983 con l’eliminazione dei magazzini attigui, senza mai
rendere concreto uno studio definitivo dell’area.
L’area carrabile destinata a parcheggio, è delimitata a Nord dal Viale De Amicis, ad Est
e a Sud dall’area pedonale, ad Ovest da un muro di cinta intonacato ricoperto da vegetazione.
La pavimentazione è realizzata in bitume d’asfalto e ha un’estensione complessiva di
circa mq. 4.050,00.
La scelta di un parcheggio sotterraneo nell’area carrabile è dettata dall’esigenza di non
ridurre lo spazio libero con un volume fuori terra che si identifichi in una autorimessa capace di
alterare dimensionalmente la superficie a raso e quindi modificare strutturalmente un “nucleo”
che ha assunto una propria morfologia integrata tra edificato, aree a verde e area di parcheggio
e scambio.
Il

parcheggio ad un solo livello interrato di piazzale della Meridiana ha una

sagoma che si configura come un rettangolo il cui lato maggiore è perfettamente
parallelo alla linea dell’edificio delle Poste; si trova ad una distanza di circa 16,00 metri dallo
stesso ed è sostanzialmente simmetrico rispetto all’edificio. Il parcheggio avrà una capienza
complessiva di circa 286 posti auto disposti in numero di 146 in superficie e in numero di 140
nell’interrato, destinati in parte (max il 25% dell’interrato) alla cessione in diritto di superficie
per 90 anni. Un numero di circa 256 posti auto sarà invece destinato alla sosta a rotazione
con possibilità di abbonamenti a tariffe agevolate a favore degli operatori commerciali,
professionali e lavoratori del centro storico.
La viabilità rimarrà come è attualmente: l’ingresso veicolare al parcheggio avverrà da
viale De Amicis ( angolo nord-ovest) attraverso una corsia di accesso parallela alla via, per
garantire l’accesso senza intralcio al traffico stradale. Sempre su viale De Amicis (angolo nordest), si collocherà l’uscita, con barriere come all’entrata .
La viabilità di viale De Amicis sarà a senso unico di marcia verso ovest; ma all’uscita
dal parcheggio si avrà una corsia di marcia anche verso est al fine di agevolare il
degli autoveicoli.
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La rampa dell’interrato avrà una pendenza non superiore al 12,5% ed è costituita da
una corsia di accesso larga ml. 3,50 e da una corsia di uscita larga anch’essa ml. 3,50.
All’interno del parcheggio la circolazione è a senso unico, con corsie larghe 6,00 metri e
stalli disposti a 90° rispetto alle corsie (dimensioni m. 2,50 x 5,00). La dimensione dei box
previsti al piano interrato sarà invece di m. 2,80 x 5,00.
L’accessibilità pedonale sarà garantita da due punti di risalita uno provvisto di scala e
di ascensore a norma per disabili, posto al centro del parcheggio e l’altro costituito da una scala
rotonda ad una rampa di ml. 1,20 di larghezza posto a fianco della rampa d’accesso carrabile
all’interrato.
I locali di arrivo delle risalite al piano terra e che conterranno anche le
automatiche, sono costituiti

da due corpi

di

casse

fabbrica a basso impatto ambientale,

esteticamente ben inseriti nel piazzale, con struttura portante in metallo e doppia parete
in vetro, copertura in pannelli di vetro con protezione interna in pannelli frangisole

orientabili.
Nel piano interrato, al fine di agevolare l’accesso al vano scale centrale di risalita
pedonale, vengono ricavati dei percorsi pedonali riservati che attraversano le divisorie
ed i posti auto dei diversi compartimenti, in direzione del centro.
Sono inoltre presenti le porte taglia fuoco per accedere al vano scale con ascensore
posizionato al centro del parcheggio ed alla scala a sviluppo circolare posta a sud-ovest nel
locale chiuso circondato dalla rampa dell’accesso carrabile.
Con la realizzazione del parcheggio interrato si modifica la sistemazione dell’attuale
parcheggio a raso e del piazzale circostante con una nuova disposizione dei percorsi e del
verde ed una diversa posizione della corsia di uscita su viale De Amicis; viene previsto anche
lo spostamento della fontana della Meridiana con la rimozione delle alberature presenti nel
parcheggio e la demolizione del muro curvilineo e della grande fioriera circolare sopraelevata
posta a sud-ovest.
La

pavimentazione contigua al parcheggio verrà ricomposta nella sua continuità

secondo un nuovo disegno ma con identico materiale lapideo (pietra Persichina di Prun) e
attrezzata con punti luce e sedute lungo tutto il perimetro, al fine di favorire la frequentazione
pedonale dei fruitori dell’area verde e degli utenti del parcheggio.
La soletta in c.a. di copertura del parcheggio, sarà impermeabilizzata e pavimentata
con bitume di asfalto, realizzato con le opportune pendenze verso le canalette di scolo delle
acque metereologiche.
L’aerazione naturale del parcheggio interrato è assicurata dall’ingresso carrabile a cielo
aperto, da due cavedi, ciascuno delle dimensioni di m. 45,00 x 1,00 che si aprono in superficie
a nord e a sud, e da due cavedi centrali di m. 2,50 x 12,00 a lato dei vani scale ed ascensore;
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tutti i cavedi verranno coperti per maggior sicurezza da idonee griglie carrabili. L’aerazione
naturale è integrata da canalizzazioni per la ventilazione meccanica che corrono a soffitto, in
mezzeria alle corsie, con un ingombro di circa cm. 30. Pertanto in corrispondenza di questa
impiantistica l’altezza minima utile dell’interrato si riduce a m. 2,20
Per quanto riguarda il

posizionamento dei pilastri di sostegno interni al piano

interrato, si è scelta la soluzione dove la luce della campata tra le estremità longitudinali degli
stalli dei parcheggi risulti completamente libera.
La distanza trasversale tra i pilastri è dunque pari a m.16,00 circa, ed i pilastri sono
posizionati sul fondo dei posti auto. La distanza longitudinale della maglia è in genere pari a
7,50 metri.
I criteri progettuali relativi al layout dei percorsi veicolari interni devono essere indirizzati
ad evitare per quanto possibile le intersezioni, a realizzare corsie a senso unico di marcia di
adeguata larghezza, a favorire l’orientamento dell’utente, a rendere quanto più agevoli
possibile le manovre di parcheggio, eliminando gli ostacoli in prossimità degli ingressi ai
posti auto e delle aperture degli sportelli, ed a realizzare aree di parcheggio ampie e ben
visibili.
Di

norma, gli

stalli

saranno posizionati a 90°

rispetto alle corsie interne, ed

avranno dimensioni minime di m. 2,50 di larghezza, e m. 5,00 di lunghezza. I box che verranno
ricavati dovranno avere una dimensione minima di ml. 5,20 di lunghezza per 2,80 di larghezza.
I collegamenti orizzontali per l’utente a piedi sono previsti in modo che i percorsi
pedonali costituiscano un itinerario razionale, sicuro e ben segnalato.
Relativamente ai parcheggi riservati ai disabili questi stalli, per ragioni di maggior
vicinanza e comodità ai centri di interesse quali le Poste, S. Rocco ed al Centro Storico e per il
carattere di gratuità che li contraddistinguono, vengono proposti in via XX Settembre ed in
Campo S. Rocco, rispettivamente in numero di 5 ed 1 per un totale di +6 posti dedicati, rispetto
all'attuale consistenza. Verrà posto a base di gara il compito per il gestore di studiare una
modalità tecnica che permetta l'accesso in modo gratuito dei disabili alla sosta a pagamento del
p.le della Meridiana.
La

sicurezza

all’interno

del

parcheggio

dissuasione verso i furti ai veicoli e l’incolumità

è

garantita, per quanto concerne la

personale, mediante: eliminazione

d’ombra, monitoraggio tramite telecamere a circuito chiuso, sistema di
accessi

ad

elevata

tecnologia,

sistemi

antiaggressione a

zone

controllo degli

pulsante, sistemi di

video

controllo collegati con le forze dell’ordine o sistemi equivalenti.
Dal punto di vista dei requisiti antincendio il parcheggio interrato è considerato un unico
comparto ( superficie a parcamento inferiore ai 6.000 mq previsti come limite dalla normativa)
servito da un unico punto di accesso ed uscita insieme. La ventilazione naturale è garantita da
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aperture, in forma di cavedi in copertura, dimensionate in funzione dei requisiti normativi (1/25
della superficie, pari a circa 150 mq necessari) tenuto conto anche degli apporti dati dal varco
della rampa a cielo libero. In aggiunta è previsto anche l’apporto della ventilazione meccanica
posta a soffitto nelle corsie centrali, che risolve il problema anche del ristagno dei fumi ad alta
temperatura. Tutte le strutture in c.a. saranno dimensionate tenendo conto anche dello strato di
cls. con funzione antincendio, richiesto dalla normativa.
Per lo smaltimento delle acque di lavaggio e quelle meteoriche, che possono scendere
dallo scivolo o dai cavedi di aerazione, sono previste caditoie rettangolari e posizionate fra gli
stalli dei veicoli come integrazione al disegno estetico della pavimentazione.
Tutte le acque di lavaggio confluiranno al livello inferiore, dove sono installati i
separatori di oli minerali.
L’impianto idrico antincendio è costituito da una vasca di riserva avente una capacità
adeguata posizionata al livello inferiore, da un sistema di pressurizzazione, da un impianto
ad idranti e da un adeguato numero di estintori, come richiesto dalle norme.
Il

sistema di gestione degli accessi è strutturato in blocchi funzionali, costituiti da

singole unità così configurate:
1.

postazione di ingresso: l’unita gestisce gli ingressi al parcheggio. Se l’utente

appartiene ad una specifica tipologia (ad esempio proprietario di box), l’unità deve garantire il
riconoscimento e avviare la registrazione del relativo transito. In caso di ingresso per
sosta nei posti pubblici a rotazione, l’unità deve permettere la registrazione dell’orario di
ingresso;
2. postazione di uscita: l’unità gestisce l’uscita dall’autorimessa interrata. Il
deve garantire il

riconoscimento della specifica tipologia di

gate

utente, verificare la

correttezza dell’esazione e consentire il pagamento in uscita con tutti i supporti di esazione
previsti dal sistema, come carte di credito, bancomat e tessere per utilizzatori frequenti.
Il sistema di informazione degli utenti sia su strada che all’interno delle strutture è
rivolto al massimo possibile di
auto,

informazione circa

lo

stato di

occupazione dei

posti

in corrispondenza dell’ingresso dell’autorimessa interrata, deve essere prevista

l’installazione di

un

sistema

di

conteggio

dei

veicoli

con

l’indicazione

della

messaggistica “libero/completo” per mezzo di appositi segnalatori luminosi, recanti anche
l’indicazione del numero di posti liberi disponibili.
Tali strumentazioni la dove è possibile sono previste anche per la sosta su strada.
Prima della entrata in

funzione del

parcheggio è prevista la

installazione ed

il

successivo mantenimento a propria cura e spese, nelle direttrici di accesso alla città come
nelle vie adiacenti di

accesso, di

apposita segnaletica stradale di

indirizzamento al parcheggio, di intesa con il concedente.
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Le scelte

di

base

che

hanno

guidato

la

progettazione

preliminare

degli

impianti dell’intervento riguardano i seguenti punti fondamentali:
1. La sicurezza interna antivandalismo ed antiaggressione.
2. L’elevato livello di sicurezza antincendio.
3.

Il

risparmio energetico, inteso non solo sotto il

semplice e più immediato profilo

tecnico economico ma anche come contributo al miglioramento ambientale.
4. Un elevato livello di illuminazione artificiale e naturale.
5. Una particolare cura alla accoglienza ed alla gradevolezza degli ambienti.
6. L’uso delle più moderne tecnologie informatiche e della information tecnology
La porzione di isolato tra le vie san Rocco, Giordano Bruno e Cesare Battisti è
quella che ospitò l’ ex “Bocciofila Malatesta”. L’edificio esistente, risale alla prima metà del
novecento e fu acquistato dal Comune di Carpi nel 1960 dalla allora “Cassa di Risparmio di
Carpi”.
Il fabbricato e l’area su cui sorge è stato utilizzato fino al 1993 dal Circolo Pensionati di
via C. Battisti “Bocciofila Malatesta”, poi col trasferimento in altra sede del Circolo è rimasto
pressoché inutilizzato ed è andato progressivamente degradandosi.
A metà degli anni ‘90 l’area occupata dai campi da bocce è stata asfaltata per
recuperarla come parcheggio a servizio del quartiere circostante, mentre il piano terra del
fabbricato è stato utilizzato saltuariamente come deposito dai diversi servizi comunali. Dopo gli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il fabbricato è diventato completamente inagibile, ed è
stata necessario procedere alla demolizione precauzionale del corpo alto a nord-est dopo il
crollo parziale del suo tetto. La rimanente parte del fabbricato e della cinta muraria è oggetto di
un intervento di ripristino dei danni sisma che si concluderà entro marzo 2016. Esso prevede la
demolizione della copertura sostituendola con una struttura tirantata più leggera e la
realizzazione di un telaio metallico interno a portali controventati per creare il sostegno alle
cortine murarie longitudinali. Il sistema di fondazione della struttura metallica verrà realizzato
tramite travi e cordoli in c.a. collegate tra di loro. Il muro di delimitazione dell’isolato lato nord e
sud verrà completamente demolito.
Nel presente progetto vanno quindi previste le opere di finitura del fabbricato, come la
reintonacatura e la pavimentazione degli interni, per consentirne una utilizzazione temporanea

per attività estive e/o di promozione. Le finiture esterne consisteranno in un intonachino
semicoprente pigmentato per tutte le murature a vista e nella realizzazione dei serramenti per le
ampie aperture e le finestre del fabbricato. Il fabbricato dovrà inoltre essere ampliato per circa
90 mq. con delle strutture leggere (pareti isolate termicamente) eventualmente rivestite in
lamiera di alluminio simile a quella della copertura e dotate di serramenti metallici. Gli impianti
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(elettrici, speciali e di riscaldamento/raffrescamento) dovranno essere tali da consentire il suo
futuro utilizzo quale centro per attività culturali e/o ricreative.
. Le opere proseguiranno poi con la riqualificazione dell’area esterna che sarà
perseguita confermando la principale vocazione di questa area “Giardino/Orto” con l’ambizione
di realizzare un luogo di

buona qualità urbana necessario per l’ulteriore

valorizzazione

urbanistica-architettonica del polo conventuale e della chiesa ora trasformata in auditorium.
Si realizzeranno i marciapiedi in pietra di Luserna che si collegheranno coi pedonali
all’interno dell’area per raggiungere le piazzole davanti il fabbricato ristrutturato.
L’area a verde deve prevedere, previa verifica diagnostica, la conservazione delle
alberature più significative, la realizzazione di una parete a schermo degli edifici sul lato ovest,
realizzata con tralicci metallici funzionali alla crescita di piante rampicanti e la piantumazione di
cespugli e alberature che caratterizzino la superficie a raso destinata a prato.
Nell’area verde dovrà essere ricollocata la Fontana della Meridiana dello scultore
Raffaele Biolchini, prevedendone come da progetto grafico l’installazione non più a raso come
era nell’omonimo Piazzale davanti le Poste ma completamente fuori terra.
Si doterà l’area verde di corpi illuminanti e di arredo urbano quali sedute, cestini porta
rifiuti, porta biciclette e bacheche; relativamente all’area piantumata è da prevedersi un impianto
di irrigazione sia del tipo a pioggia che ad ala gocciolante per tutte le piante di prima
piantumazione.

La fattibilità tecnica - amministrativa
Disponibilità delle aree
L’area del Piazzale della Meridiana, come quella della ex Bocciofila Malatesta è
interamente di proprietà comunale e completamente disponibile in quanto gia utilizzata a
parcheggio. Essa è identificata al catasto terreni al foglio 119 particella 538, di mq. 5.996 di
superficie per il Piazzale della Meridiana e particella 294, di mq. 1.950= (1.630+320) di
superficie per l’area cortiliva dell’ex Bocciofila. L’edificio è invece identificato al catasto fabbricati
al foglio 119 particella 295, di mq. 95 con categoria C/1 classe1.
L’intervento rientra tra gli obbiettivi prioritari del Comune di Carpi, data la carenza di
posti auto ed aree a verde nel quadrante a nord del centro storico, accentuata dagli ultimi
interventi di riqualificazione dei Corsi M. Fanti e S. Cabassi.
Sintesi dello stato dei vincoli
L’area su cui si interviene è destinata dal vigente P.R.G. a Parcheggio Pubblico ed area
verde a servizio del quartiere ed è quindi conforme a quanto vi si vuole realizzare.

Comune di Carpi – C.F. 00184280360 – Tel. 059/649111 – C.so A. Pio, 91 - 41012 CARPI (MO)

Settore A4 ”Restauro e conservazione del patrimonio immobiliare artistico e storico”

In particolare sul fabbricato ex Bocciofila Malatesta è consentita la ristrutturazione con
vincolo parziale che prevede il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed ambienti interni per le
parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico.
Il fabbricato ex Bocciofila Malatesta e l’area di sua pertinenza non presenta i requisiti di
interesse storico ed artistico previsti dagli articoli 10-12 del D.Lgs. 42/2004.
Poiché la struttura del parcheggio interrato raggiungerà i 4 metri di profondità ed insiste
in un’area del Centro Storico di Carpi con potenzialità archeologiche al di sotto dei 2 metri di
scavo, si è chiesto il nulla osta alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Bologna che, dopo la realizzazione di una serie di sondaggi conoscitivi della natura del
sottosuolo (vedasi l’allegata indagine archeologica), ha dato il proprio nulla osta alla
realizzazione del parcheggio interrato a condizione che le operazioni di scavo siano sottoposte
a controllo archeologico.
Indagine geologica - sismica
Per accertare la fattibilità geologica del parcheggio interrato si è fatta eseguire l’allegata
relazione geologica - sismica che costituirà un primo elemento di base e di riferimento per la
redazione

del dimensionamento geotecnico e per il completamento della successiva

progettazione. In essa sono definite le caratteristiche litostratigrafiche e meccaniche dei terreni
dell’area in oggetto.
Resta inteso che dovrà essere eseguita una perizia geologica più approfondita per
consentire la stesura di una dettagliata relazione geotecnica che consenta corrette procedure
nell’esecuzione degli scavi, nella progettazione del manufatto e nell’impermeabilizzazione del
medesimo, facendo particolare attenzione ad una corretta regimentazione delle acque di falda e
di quelle meteoriche.
Sintesi degli aspetti ambientali
E’ stato valutato l’impatto delle nuove opere, distinguendole per le seguenti componenti
ambientali: suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, uso del suolo, paesaggio,
mobilità e sosta, rumore, atmosfera.
L’analisi è stata affrontata sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio.
Dal punto di vista generale l’intervento di maggior interazione ambientale è la
realizzazione del parcheggio interrato, in quanto le opere di sistemazione a verde pubblico e
ristrutturazione nell’area ex Bocciofila Malatesta, in forte stato di degrado, costituirà sicuramente
un beneficio in termini di percezione visiva, miglioramento delle acque sotterranee
(collettamento delle acque nere), ecc…
La realizzazione dell’autorimessa comporterà in fase di cantiere lo sbancamento di
migliaia di metri cubi di terreno di cui un 20% da riutilizzare per rinterri e l’80% da portare in
discarica. Gli scavi richiederanno un traffico di camion con ingresso e uscita dal Piazzale Poste.
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Il cantiere richiederà l’approvvigionamento di migliaia di mc di cls per la realizzazione di
diaframmi, fondazioni, strutture verticali ed orizzontali. Il materiale arriverà con autobetoniere da
un impianto di confezionamento posto fuori Comune. Ciò determinerà in termini ambientali un
incremento sulle strade urbane di mezzi pesanti con conseguente variazione dei livelli di
pressione sonora ed inquinamento atmosferico. In relazione a ciò. Il Concorrente si impegnerà
a monitorare l’incremento di questi fattori e concordare con l’Amministrazione il modo di ridurre
al minimo i disagi alla popolazione residente escludendo le lavorazioni in determinati periodi o
variando il percorso dei veicoli.
Le attività di cantiere particolarmente rumorose dovranno rispettare i limiti e gli orari
imposti dal regolamento comunale.
Prima dei lavori nel parcheggio a raso e alla fine degli stessi, durante le fasi di esercizio
del parcheggio interrato il concessionario dovrà eseguire le verifiche ambientali richieste
dall’Ufficio Comunale competente per il controllo della variazione degli aspetti ambientali.

Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza
L’area in cui verrà realizzata l’opera è localizzata nel Piazzale della Meridiana per
quanto riguarda il parcheggio interrato, e nella limitrofa “ex Bocciofila Malatesta” per quanto
riguarda la sistemazione a verde pubblico.
L’attuale area carrabile destinata a parcheggio, è delimitata a nord dal viale De Amicis,
ad est e a sud dall’area pedonale, ad ovest da un muro di cinta intonacato ricoperto da
vegetazione.
La sagoma del parcheggio interrato previsto si configura come un rettangolo il con il lato
maggiore parallelo alla linea dell’edificio delle Poste ad una distanza di circa 16,00 metri dallo e
simmetrico rispetto allo stesso.
Si prevede di disporre un accesso carrabile al cantiere da viale De Amicis ( angolo nordovest) utilizzando l’attuale corsia di accesso parallela alla via, per garantire l’accesso senza
intralcio al traffico stradale. Sempre su viale De Amicis (angolo nord-est), si collocherà l’uscita,
dei camion impiegati nelle fasi di scavo.
Si dovrà prestare particolare attenzione per la gestione del flusso dei mezzi in ingresso e
in uscita dal cantiere, sia nelle fasi di scavo, sia nelle fasi di approvvigionamento dei materiali:
Sarà a cura dell’impresa esecutrice la pulizia, il mantenimento del perfetto stato di
conservazione della sede stradale e la predisposizione di adeguata segnalazione all’uscita dei
mezzi dall’area di cantiere.
Nelle fasi di lavoro che prevedono un intenso traffico di mezzi in ingresso ed uscita, sarà
obbligo dell’impresa affidataria la predisposizione di apposito servizio di disciplina e controllo
dell’immissione dei mezzi nel flusso di traffico cittadino mediante l’impiego di movieri
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appositamente dedicati, dovrà comunque in ogni caso essere evitata l’immissione massiva di
mezzi nel traffico cittadino durante le ore di punta: entrata ed uscita delle scuole e degli uffici.
Particolare attenzione dovrà essere prestata nelle fasi di scavo, che prevedono uno
sbancamento del terreno fino ad una quota di – 4,00 m dal piano di calpestio, si dovranno
adottare tutti gli accorgimenti e le prescrizioni di legge previste dal D. Lgsl. 81/08 e s.m.i., con
particolare riferimento agli articoli relativi agli scavi e fondazioni: dal 118 al 121 (TITOLO IV,
CAPO II, SEZIONE III del D. lgsl. 81/08).
Si prevede di realizzare le parti strutturali in cls armato, questo comporta
l’approvvigionamento di grandi volumi di materiali quali ferro e calcestruzzo preconfezionato in
apposito stabilimento, si prevede quindi un forte flusso di autobetoniere in ingresso e uscita
dall’area oggetto dei lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori, oltre a quanto già ribadito per la disciplina del traffico
mezzi in ingresso-uscita dal cantiere, si dovranno monitorare costantemente i livelli di pressione
sonora ed inquinamento atmosferico e rispettare i limiti imposti dalle normative vigenti in
materia di tutela della salute e salvaguardia della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia all’interno
dell’area di cantiere, sia nelle aree circostanti e comunque a concordare con l’Amministrazione
le modalità ed i metodi per minimizzare i disagi alla popolazione, potranno essere interdette
specifiche lavorazioni in determinati periodi o potranno essere variati i percorsi dei veicoli.
Le attività di cantiere particolarmente rumorose dovranno rispettare i limiti e gli orari
imposti dal regolamento comunale.
Per raggiungere tale scopo, sia in fase di progettazione, sia in fase di esecuzione
dell’opera, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti per limitare al minimo i disagi causati dalla
presenza del cantiere, privilegiando sempre macchine, attrezzature e metodologie tecnologiche
che abbiano il più basso impatto possibile sull’uomo e sull’ambiente, ciò anche a scapito di
scelte economicamente più vantaggiose.
Gli oneri della sicurezza per l’esecuzione dell’opera sono stimati in € 100.000,00 così
suddivisi:
Opere strutturali in c.a.

€

1.310.000,00 di cui €

65.000,00 per oneri di sicurezza

Opere di finitura edile

€

1.190.000,00 di cui €

25.000,00 per oneri di sicurezza

Impianti tecnologici

€

330.000,00 di cui €

10.000,00 per oneri di sicurezza

La forma giuridica dell’affidamento
Si prevede la realizzazione dell’opera tramite concessione di lavori pubblici ai sensi degli
artt.143 e seguenti del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. La concessione verrà affidata
secondo quanto previsto dall’art. 144 del D.lgs. 163/2006, con procedura aperta o ristretta,
utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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Al fine di consentire l’equilibrio economico - finanziario della realizzazione e gestione del
nuovo parcheggio di Piazzale della Meridiana, la concessione di lavori pubblici include la
gestione delle altre aree di sosta a pagamento

su strada del Comune, quest’ultime con

decorrenza dal 1 gennaio 2018, in seguito alla scadenza della concessione a favore di SETA
spa.
La gestione delle altre aree di sosta su strada, come individuate nella planimetria della
sosta tra gli elaborati di progetto, costituisce uno dei presupposti di base che determinano
l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Parcheggio
Meridiana, ai sensi dell’art. 143, comma 8, del Dlgs. 163/2006.
Il Concessionario avrà inoltre l’onere della gestione, a decorrere dal 1 gennaio 2018, del
parcheggio in struttura multipiano di Piazzale Maestri del Lavoro costituito da n. 201 posti auto
per la sosta gratuita.
Il capitolato speciale prestazionale allegato al progetto definisce gli oneri di investimento
nonché gli oneri gestionali e manutentivi relativi alle aree di sosta su strada e al parcheggio
multipiano di Piazzale Maestri del Lavoro.

Elaborati del progetto preliminare
-

Relazione illustrativa generale;

-

Capitolato speciale prestazionale;

-

Relazione geologica e sismica;

-

Indagine archeologica preventiva;

-

Relazione sulla sosta di p.le Meridiana

-

Planimetria sosta attuale;

-

Planimetria sosta di progetto;

-

Piano economico finanziario di massima;

-

Schema di convenzione;

-

Documentazione fotografica piazzale Meridiana;

-

Documentazione fotografica isolato San Rocco.

Elaborati grafici :
1

Planimetria di inquadramento generale;

2

Planimetria stato di fatto architettonico

3

Planimetria stato di fatto condutture interrate

4

Prospetti / sezioni stato di fatto piazzale Meridiana;

5

Prospetti / sezioni stato di fatto isolato San Rocco;
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6a

Planimetria progetto piano strada;

6b

Planimetria progetto piano interrato;

7

Sezioni progetto parcheggio interrato nel piazzale Meridiana;

8

Sezioni progetto isolato San Rocco;

9

piante parcheggio interrato – disposizioni antincendio;

10

Parcheggio multipiano di piazzale Maestri del Lavoro.

Costi di realizzazione
L’Importo complessivo presunto dei lavori è di €. 3.500.000,00 così suddiviso:
A) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZALE MERIDIANA
Descrizione dei Lavori
Importo
1Demolizioni e scavi
220,000,00
2Strutture di fondazione e contenimento
540.000,00
3Strutture in c.a.
770.000,00
4Opere di completamento e finiture
470.000,00
5Impianti meccanici ed idrici
155.000,00
6Impianti elettrici e speciali
175.000,00
7sistemazione esterna, arredi ed illuminazione
120.000,00
Costo parcheggio interrato
sommano
2.450.000,00
B) RECUPERO PORZIONE ISOLATO TRA VIA SAN ROCCO E VIA BATTISTI
Descrizione dei Lavori
importo
1Opere edili impianti ed affini

280.000,00

2Opere da vivaista e di arredo urbano
Costo recupero dell'isolato
LAVORI DA APPALTARE

100.000,00
sommano

380.000,00
2.830.000,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONEREALIZZAZIONE
1 Spese Tecniche interne
16.980,00
2Progettazione, sicurezza e D.L.
163.500,00
3Indagini propedeutiche alla progettaz. (Iva
44.676.30
compresa)
4 Spese indagini geologiche
6.011,28
5 Spese viabilità e parch. alternativi
48.247,88
6Verifica e validazione, collaudi, accatastamenti,
spese notarili e imposte per costituzione di diritto di
superficie, spese pubblicazione bando
50.000,00
7
IVA 10% su opere in appalto
283.000,00
8 IVA 22% su spese tecniche e forniture
57.584,53
sommano
670.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO

Tempi di esecuzione
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Ai concorrenti verrà chiesto di presentare un Progetto Definitivo
Il “Progetto Definitivo” come proposto in sede di gara e dopo l’aggiudicazione definitiva, sarà
sottoposto al parere dei seguenti Enti territoriali: Vigili del Fuoco di Modena, Asl di Modena,
Soprintendenza ai beni Architettonici di Bologna (se dovuto), ecc…
Dalla presentazione dell’offerta alla scelta del concessionario e stipula della concessione si
prevedono 4 mesi ; tale tempo si ritiene necessario per l’ottenimento dei visti e pareri positivi da
parte degli enti suddetti, chiamati a esprimersi sul progetto della ditta aggiudicataria.
Il progetto definitivo coi pareri positivi verrà quindi approvato dal Comune nei 30 giorni
successivi e da tale approvazione il concessionario avrà 60 giorni di tempo per elaborare e
consegnare il progetto esecutivo.
Nei successivi trenta giorni l’Amministrazione approverà il progetto esecutivo previa verifica e
validazione e consegnerà le aree per l’inizio delle opere. Questo a circa (4+1+2+1) otto mesi
dall’esperimento della gara e dopo circa quattro mesi dalla stipula della concessione.
Dalla consegna delle aeree dell’ex Bocciofila Malatesta (dove dovrà restare il parcheggio
provvisorio) e del Piazzale meridiana dove realizzare il parcheggio interrato, fino al collaudo e
messa in funzione del nuovo parcheggio, si prevede una durata complessiva delle opere di 18
(diciotto) mesi, ai quali ne seguiranno altri 6 (sei) per la realizzazione delle opere di
riqualificazione dell’isolato san Rocco a verde pubblico.
Quindi l’inizio della gestione del parcheggio interrato si avrà dopo circa 26 mesi
dall’esperimento della gara, mentre la fine di tutti i lavori previsti in convenzione avverrà dopo
32 mesi dall’esperimento della gara, circa 28 mesi dalla stipula della convenzione.

Esigenze di gestione e manutenzione
Impianti e relativa funzionalità
Sarà realizzato un impianto di ventilazione meccanica canalizzato con portata complessiva non
inferiore a 3V/h, come da DM 172/1986 “Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e
l’esercizio di autorimesse e simili”.
L’impianto sarà messo in funzione manualmente nei periodi di punta oppure automaticamente
dagli indicatori che analizzano la percentuale di CO2.
L’impianto elettrico sarà eseguito in conformità alle normative vigenti e sarà integrato con
idoneo impianto di illuminazione di sicurezza che entrerà automaticamente in funzione nel caso
in cui venga a meno l’energia di rete, e garantirà un grado di illuminazione non inferiore a 5 lux.
Le vie di fuga saranno segnalate con pittogrammi con funzionamento garantito anche in
mancanza di alimentazione dell’Enel.
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L’autorimessa interrata sarà dotata di un impianto audio per annunci d’emergenza e
evacuazione antincendio conforme alle norme CEI 100-55.
Al piano interrato autorimessa, sarà previsto un servizio igienico composto da lavabo e wc per il
quale sarà realizzata una rete di adduzione dell’acqua fredda e calda.
L’autorimessa sarà protetta da un impianto idrico-antincendio realizzato con idranti UNI 45
collegati con idonee tubazioni all’impianto di pressurizzazione messo in opera in conformità alle
normative UNI vigenti. E’ prevista una riserva idrica realizzata con una vasca in c.a. ricavata
nell’angolo nord-est dell’interrato in corrispondenza dell’uscita del parcheggio su via De Amicis.
L’impianto di illuminazione delle aree esterne sarà alimentato da apposito quadro elettrico di
pubblica illuminazione derivato dall’impianto di pubblica illuminazione esterno. Quello di
illuminazione interna sarà invece allacciato al quadro elettrico specifico del parcheggio interrato
a cui faranno capo anche gli impianti di sollevamento delle acque raccolte sulle pavimentazioni
dell’autorimessa e dello scarico del servizio, e l’impianto di pressurizzazione per il gruppo
motopompa e idranti.
Programma di manutenzione del parcheggio Meridiana e delle aree connesse
1. Manutenzioni del verde
Il programma comprende le indispensabili manutenzioni per garantire l’attecchimento ed il
mantenimento delle aree a verde con i relativi impianti vegetali per i primi due anni. La
manutenzione consiste nell’irrigazione, almeno 7 sfalci all’anno, cura delle piante ed eventuale
concimazione localizzata, potature, diserbi, trattamenti e sostituzione del secco.
2. Manutenzione delle pavimentazioni ed arredi
Le pavimentazioni dei parcheggi dovranno essere regolarmente pulite, con allontanamento dei
materiali estranei, svuotamento contestuale dei cestini portarifiuti ed eventuale lavaggio delle
zone particolarmente sporche. La segnaletica orizzontale dovrà essere periodicamente rifatta
affinché sia sempre perfettamente visibile.
Gli elementi di arredo e la segnaletica verticale devono essere controllati regolarmente nella
loro funzionalità e nel caso prontamente ripristinati.
I percorsi devono essere oggetto di interventi regolari di pulizia e di verifica della stabilità delle
diverse parti e solidità generale.
3. Manutenzione strutture del parcheggio interrato
Poiché l’edificio interrato si compone di una semplice struttura costituita essenzialmente da
pareti e soffitti in cemento armato ed una serie di rifiniture interne che vanno dai pavimenti in cls
di tipo industriale, alle porte, alle griglie di aerazione, parapetti delle scale, pitturazioni delle
pareti, segnaletiche orizzontali, ascensori, portoni e cancellate di ingresso, si suddividono le
manutenzioni in due categorie:
a) manutenzioni ordinarie annuali
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pulizie dei Locali;
manutenzione e lubrificazione serrature e meccanismi vari;
manutenzione dell’impianto ascensore;
controllo impianti illuminazione e revisione estintori e impianto antincendio;
rifacimento tinteggiature e ripristino segnaletiche danneggiate.
b) manutenzioni straordinarie con cadenza pluriennale:
tinteggiature di pareti e soffitti e riverniciatura portoni e ringhiere;
resinatura dei pavimenti e rifacimento segnaletica orizzontale
4. Manutenzione porzione di area esterna al parcheggio Meridiana
Si prevede a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, lo
sgombero neve e la cura del verde della porzione di

aree esterne al parcheggio come

delimitata ed individuata nella tavola F del progetto preliminare .

Sintesi degli aspetti economici e finanziari
Forme e fonti di finanziamento
L’investimento prevede la possibilità di cessione a favore di terzi, in diritto di superficie,
di 30 box auto, lasciando i restanti posti auto a sosta a rotazione. I posti da cedere a terzi in
diritto di superficie non potranno in ogni caso superare il 25% dei complessivi posti auto del
piano interrato, come indicato nel capitolato speciale prestazionale.
Al termine della gestione le strutture e gli impianti, che dovranno trovarsi in normale
stato di conservazione ed efficienza, garantito da adeguati piani sia di manutenzione ordinaria
che di manutenzione straordinaria, torneranno nella completa disponibilità del Comune, fatti
salvi i diritti dei proprietari dei box ceduti in diritto di superficie.

Sintesi degli elementi del piano economico e finanziario di massima
Costo dell’investimento relativo alla realizzazione del
Parcheggio Meridiana e recupero di porzione di isolato fra le
vie San Rocco e C. Battisti a verde pubblico
Costo dell’investimento relativo alla realizzazione del
Parcheggio Meridiana e recupero di porzione di isolato fra le
vie San Rocco e C. Battisti a verde pubblico
Modalità di Realizzazione :
Durata della concessione
Altri elementi della concessione :

Euro 3.500.000,00 (IVA inclusa)

Euro 3.150.00,00 (IVA esclusa)
Concessione di Lavori pubblici ai sensi
dell’art. 143 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163
anni 25 soggetti a ribasso in sede di gara
gestione a decorrere dal 01/01/2018
delle Altre Aree di sosta a pagamento su
strada (338 posti auto ) e del Parcheggio
in struttura multipiano di Piazzale Maestri
del Lavoro (201 posti auto per sosta
gratuita)
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Costituzione di diritto di superficie a favore del concessionario Si, se richiesto, nei limiti indicati nel
capitolato speciale prestazionale
Possibilità di vendita a terzi di posti auto in diritto di superficie Si, nel limite del 25% dei posti auto del
piano interrato.
Contributo/ prezzo a carico del concedente
€ 200.000 soggetto a ribasso in sede di
gara
Canone di concessione
% minima a base canone minimo
di gara
annuo
dal
al
Da inizio gestione Altre Aree su
Per cinque anni
Strada (01/01/2018)
3%
Non previsto
Dall’inizio del 6° anno solare di
Per nove anni
12%
60.000
gestione delle Altre Aree su
Strada fino al 14°
Dall’inizio del 15° anno solare
Per cinque anni
15%
90.000
di gestione delle Altre Aree su
Strada fino al 19°
Dall’inizio del 20° anno solare
Fino al termine della
20%
130.000
di gestione delle Altre Aree su
concessione
Strada
Finanziamento principale: mutuo di € 2.400.000 a tasso fisso del 6%
Modalità di finanziamento
dell’investimento ipotizzate : durata anni 20 con ammortamento in rate semestrali posticipate;
Finanziamento box destinati alla vendita: € 400.000 al tasso del 6%
da rimborsare in seguito alla vendita dei box.
Finanziamento credito IVA ; € 100.000 al tasso del 6% .
Mezzi propri del concessionario anche sotto forma di finanziamenti
dei soci : € 100.000 a titolo di capitale ed € 200.000 a titolo di
finanziamento
Investimenti da effettuare sulle € 120.000 ammontare a base di gara soggetto ad offerta in aumento
Altre aree di sosta su strada
Fondo accantonamento
€ 420.000 ammontare a base di gara soggetto ad offerta in aumento
manutenzione
Tasso di attualizzazione del VAN dei flussi finanziari di recupero
10%
VAN al 25° anno

Euro 489.000

Carpi, lì 14/12/2015

Il Gruppo di Lavoro costituito da:
Ing. G.Trombetti Ing. G.Bitondi e Geom. Livio Bartoli
dell’ufficio di progettazione Settore A4
Geom. P.Gualdi – ufficio viabilità Sett. A3
Dr.ssa R.Mattioli Uff. sviluppo org. Sett. G1
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RELAZIONE SOSTA P.LE MERIDIANA
(BOZZA GUALDI per aggiornamento preliminare,
da inserire nella relazione generale redatta dal settore A4)

Allo scopo di verificare ed approfondire la pianificazione delle risorse economico
finanziarie e la gestione della sosta negli spazi pubblici di p.le Meridiana, oggetto della
presente progettazione preliminare mirata alla realizzazione di un nuovo parcheggio
interrato qui proposto, veniva affidato un incarico in tal senso allo Studio Sisplan di
Bologna che, dopo attente rilevazioni ed elaborazioni lo redigeva in data 14 marzo 2011.
Lo studio prendeva in esame un’area di sosta, giudicata pertinenziale al
parcheggio di piazzale Meridiana, costituita da un quadrilatero delimitato dalle vie Volta,
Manzoni, Ariosto, corso Cabassi, corso Fanti.
All’interno di quest’area si è intrapresa una campagna d’indagine per una
raccolta dati, per la cui consultazione si rimanda allo studio citato, che hanno indotto alle
seguenti conclusioni:
•

Le

aree

di

pertinenza

non

sono

a

tutt’oggi

sature,

dunque

complessivamente nell’arco di tutta la giornata esiste un margine di offerta
di sosta; ciò implica la necessità di connotare le nuove strutture di
parcheggio come maggiormente appetibili dal punto di vista del servizio e
della modalità di sosta rispetto all’intorno
•

Ad oggi gli utenti sono soddisfatti dell’attuale offerta di sosta, dunque i
nuovi interventi non devono disattendere lo stato di fatto, ma devono
risultare migliorativi attraverso un giusto mix di soluzioni che continuino a
rispondere alle esigenze manifestate anche dal campione intervistato

Lo scenario di progetto proposto dallo studio della Sisplan prevede, citando la
relazione medesima, la realizzazione di un parcheggio interrato ad un unico livello,
mantenendo gli accessi da via De Amicis, con una capacità complessiva di 286 posti auto,
di cui 146 in superficie e 140 nel sottosuolo.
Da questi presupposti il Settore A4 ha elaborato il presente progetto
preliminare basato su un’ipotesi di Piano Economico Finanziario, di seguito chiamato
Piano, contenente tutte le indicazioni relative alle modalità di sosta del nuovo parcheggio
a raso ed interrato presso il p.le della Meridiana.
La proposta di Piano, a cui si rimanda per gli aspetti particolari che lo
compongono, è così succintamente articolata:

PARCHEGGIO A RASO ED INTERRATO P.LE MERIDIANA
•

N. 256 parcheggi a rotazione, a pagamento, di cui 146 a raso e 110
all’interrato

•

N. 30 parcheggi da cedere in diritto di superficie per anni 90

Il totale degli stalli ottenuti è pari a n.286 contro i 145 attuali.

L’accesso da via De Amicis viene proposto mediante l’ausilio di sbarre
semoventi automatiche che permettono l’accesso all’area di sosta, interamente a
pagamento, secondo le modalità ed i costi espressi nella relazione di Piano

SOSTA A PARCOMETRO ESTERNA AL P.LE
Attualmente è in essere una convenzione con SETA (ex ATCM), stipulata nel
2005 (rep.com.le 66649 del 08/09/2005) poi integrata nel 2007 con D.G.C. n. 128 del 30
luglio, con scadenza al 31/12/2017, per la gestione dei parcheggi a pagamento a raso
governati da parcometro.
Il Piano propone il trasferimento di queste aree di sosta al nuovo Gestore,
selezionato con le procedure di gara necessarie all’affidamento dei lavori per la
costruzione del nuovo parcheggio del p.le Meridiana, a partire dal 1 gennaio 2018 quando
l’attuale convenzione con SETA sarà decaduta.
Il Piano tiene conto di una consistenza media dei parcheggi a parcometro,
quindi all’esterno dell’area di p.le Meridiana, pari a n.338 che, come si evince dagli
elaborati E) ed F) del presente progetto preliminare, viene garantita anche al termine dei
lavori.
Ciò si rende possibile, nonostante l’eliminazione all’interno del p.le, a partire
dall’inizio del cantiere di questa tipologia di sosta pari a n. 44 stalli, grazie alle proposte
progettuali che mirano a compensarli mediante nuove istituzioni di parcheggi a
parcometro, riconvertendo la regolamentazione di sosta attuale, secondo la seguente
dislocazione:
•

Via De Amicis: n.26 stalli attualmente a sosta libera sul lato nord della
strada da via Della lIbertà a via Medaglie D’oro

•

Via Fontana: n.6 stalli attualmente a disco orario, a partire da via
Brennero fino a p.le Bertesi

•

P.le Bertesi: n.9 stalli attualmente a disco orario

•

Via Battisti: n.3 stalli attualmente a disco orario a partire da p.le Bertesi

per un totale di 44 stalli a parcometro che, subentrando all’eliminazione dello stesso
numero di posti in p.le Meridiana, garantiscono il mantenimento dello standard proposto
dal Piano pari a 338 parcheggi di sosta a pagamento all’esterno di p.le Meridiana.
Tenuto conto di quanto scritto all’art.18 dell’integrazione alla citata convenzione
con SETA, dove si stabilisce che il numero di posti auto a parcometro non potrà essere
inferiore a 300, l’Amministrazione Comunale potrà decidere i tempi più opportuni per
istituire da subito o con gradualità, i nuovi stalli a pagamento nelle vie suddette.
Si aggiunge che sempre in via De Amicis, sul lato sud, verrà istituita una sosta
a disco orario per la durata di 60’ da via Fontana fino a via S.Chiara.
• Queste variazioni all’attuale regolamentazione della sosta corrispondono
all’enunciato criterio all’interno dello studio in premessa elaborato da Sisplan secondo il
quale è necessario…. “connotare le nuove strutture di parcheggio come maggiormente

appetibili dal punto di vista del servizio e della modalità di sosta rispetto all’intorno”
corrispondente all’esterno del p.le Meridiana.

SOSTA DEDICATA AI DISABILI
Sul tema dei parcheggi riservati ai disabili questi stalli, per ragioni di maggior
vicinanza e comodità ai centri di interesse quali le Poste, S. Rocco ed al Centro Storico e
per il carattere di gratuità che li contraddistingue, vengono proposti in via XX Settembre
ed in Campo S.Rocco, rispettivamente in numero di 5 ed 1 per un totale di +6 posti
dedicati, rispetto all’attuale consistenza.
Inoltre la possibilità da parte dei concorrenti di elaborare una proposta
progettuale

che

permetta

Parcheggio Meridiana

l'accesso

gratuito

dei

disabili

all'interno

del

sarà oggetto di valutazione premiante nel bando e

disciplinare di gara.

AREA EX BOCCIOFILA MALATESTA
La prevista riqualificazione dell’area dell’ex Bocciofila Malatesta, accessibile da
via Battisti, che il presente progetto propone di riconvertire a verde pubblico per
valorizzare maggiormente il complesso monumentale di S.Rocco dandogli maggior respiro
e visibilità, merita una riflessione.
Lo stato attuale dell’area è quello di uno spazio di parcheggio, ristrutturato
mediante ripavimentazione in asfalto e realizzazione di impianto segnaletico, contenente
49 stalli auto a sosta libera, di cui 1 per disabili.
Si valuterà in tempi successivi se regolamentarlo, durante l’esecuzione dei
lavori in p.le Meridiana, con una sosta a tempo, ad esempio di 120’, per favorire la
turnazione dei posti auto.
E’ progettualmente previsto che la funzione di spazio di sosta termini
definitavamente alla conclusione dei lavori per la realizzazione del parcheggio interrato
del piazzale della Meridiana.
La sua futura eliminazione comporterà quindi un deficit reale di 49 posti auto.

CONCETTO DI TURNAZIONE
Alla base del criterio di regolamentazione della sosta assunto all’interno del
progetto vige il concetto che le aree di parcheggio esaminate sono “pregiate” per la
vicinanza al centro e debbono giustamente essere condivise tra i cittadini in quanto bene
comune di entità limitata.
Si impone quindi un uso degli spazi a parcheggio rispettoso delle esigenze di
tutti richiamando l’attenzione sulla necessità di non sprecare le risorse comuni
appropriandosene in modo esclusivo.

L’introduzione della sosta a tempo gratuita od a pagamento, corrisponde ai
criteri enunciati

inducendo l’utenza stradale ad utilizzare gli spazi solo per reale

necessità.
La turnazione che ne consegue permette così ad un maggior numero di utenti
l’accessibilità alla medesima zona.

PIAZZALE MAESTRI DEL LAVORO
Al nuovo gestore, secondo quanto indicato nel richiamato Piano, verrà affidata
anche, sempre a partire dal 1 gennaio 2018, la manutenzione del parcheggio multipiano
di p.le Maestri del Lavoro, corrispondente a 201 stalli, che resterà, secondo le previsioni
attuali, a sosta libera.

BILANCIO DELLA SOSTA
Il bilancio della sosta nell’area di pertinenza esaminata è positivo, pari a + 90
stalli come evidenziato nella tabella alla tavola Fb), che si concretizzeranno al termine dei
lavori.
Dalle tabelle allegate si evince che i posti a pagamento all’esterno del p.le
Meridiana, a lavori conclusi, saranno costituiti da 338 unità che sommati ai 256
all’interno di questo daranno un complessivo di (338+256)= 594 stalli a pagamento al
servizio della Città di Carpi.

Carpi lì 03/12/15
Il tecnico incaricato
Geom. Paolo Gualdi
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PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DI MASSIMA
( redatto ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163)

Settore: A4 Restauro e Conservazione del Patrimonio Immobiliare artistico e storico
Progetto preliminare A4 n.141/10 per la realizzazione e gestione, tramite concessione di
lavori pubblici, di un parcheggio interrato ad un livello nel Piazzale della Meridiana e
recupero di porzione di isolato tra le vie S. Rocco e Cesare Battisti a verde pubblico,
nonché per la gestione a decorrere dal 01/01/2018 delle altre aree di sosta a pagamento
e del Parcheggio in struttura multipiano di Piazzale Maestri del Lavoro” nel Comune di
Carpi.
Prima approvazione del progetto : marzo 2012
1° REVISIONE DEL PROGETTO: febbraio 2014
2° REVISIONE DEL PROGETTO: dicembre 2015
_______________________
PREMESSE
Il progetto preliminare A4 n. 141/10 è stato approvato per la prima volta con delibera della
Giunta Comunale n. 36 del 26/03/2012 la quale ne ha stabilito la realizzazione tramite
concessione di lavori pubblici ai sensi degli artt.143 e seguenti del D.lgs. 12 aprile
2006 n. 163.
In seguito agli eventi sismici che il 20 e 29 maggio 2012 hanno colpito anche il territorio di
Carpi, il programma delle opere pubbliche approvato dall’Amministrazione comunale ha
subito uno slittamento temporale per causa di forza maggiore, essendosi reso necessario
impegnare tutte le risorse organizzative dell’ente negli interventi di messa in sicurezza,
restauro e miglioramento sismico delle infrastrutture e del patrimonio comunale che
avevano subito danni a causa degli eventi sismici.
Il tempo trascorso dalla prima formulazione del progetto ha reso necessaria la progressiva
revisione del piano Economico Finanziario per tener conto dei fattori di natura tecnica,
giuridica, fiscale, finanziaria e gestionale che hanno subito significativi mutamenti durante
questo periodo.
Con la prima revisione del piano economico- finanziario, avvenuta in febbraio 2014, si è
tenuto conto, in particolare:
- delle forti restrizioni creditizie presenti sul mercato finanziario italiano che hanno reso
difficoltoso l’accesso al credito anche per il finanziamento di opere pubbliche di tipo “caldo”
, vale a dire di opere che producono prevalentemente tramite i ricavi di gestione i flussi di
cash flow necessari a ripagare i finanziamenti.
- degli incrementi dei costi generali di gestione determinati, in particolare, dall’aumento
degli oneri assicurativi e di quelli legati alle garanzie fideiussorie.
- della necessità di elevare ulteriormente i livelli di sicurezza e di confort da offrire agli
utenti del parcheggio, definendo coerentemente i relativi costi gestionali ( costi di vigilanza,
di illuminazione, di pulizia e di sicurezza ).
Con la seconda revisione del piano economico - finanziario effettuata nel mese di
dicembre 2015 si è tenuto conto, in particolare, degli effetti prodotti sulla fattibilità del
progetto dalla modifica temporale dei flussi di entrata della gestione ( Ricavi da sosta)
dovuti all’avvicinarsi della data ( 01.01.2018) a decorrere dalla quale il concessionario avrà
diritto a percepire i proventi della sosta a pagamento sulle aree su strada; questa
ϭ
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modifica dei flussi attivi ( ricavi da sosta) ha determinato una riduzione dei finanziamenti
bancari a breve termine necessari per raggiungere l’equilibrio finanziario nei primi 3 anni di
concessione. Si è inoltre tenuto conto che la vendita dei box, a causa del perdurare della
crisi e delle difficoltà economiche della famiglie, potrebbe richiedere un arco temporale più
lungo (4 o 5 anni).
Oggetto del Piano Economico – Finanziario ( dicembre 2015)
Il presente piano economico e finanziario ha per oggetto la fattibilità economica e
finanziaria della realizzazione tramite Concessione di Lavori Pubblici di cui agli artt. 143 e
seguenti del D.lgs. 163/2006 di un parcheggio interrato ad un livello nel Piazzale della
Meridiana e recupero di porzione di isolato tra le vie S. Rocco, G. Bruno e Cesare Battisti
a verde pubblico, nonché per la connessa gestione, a decorrere dal 01 gennaio 2018,
delle altre aree di sosta a pagamento su strada nel Comune di Carpi, secondo quanto
previsto nel capitolato speciale prestazionale e nello schema di contratto costituenti parte
integrante del Progetto Preliminare A4 n. 141/10.
La concessione verrà affidata secondo quanto previsto dall’art. 144 del D.lgs. 163/2006,
con procedura aperta, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si precisa che il piano finanziario illustrato nel presente documento ha il solo scopo di
individuare gli elementi principali da porre a base della gara di affidamento della
costruzione e gestione del parcheggio e delle altre aree di sosta su strada. Gli elementi di
base e le modalità di calcolo non hanno pertanto alcuna rilevanza ai fini del rapporto
contrattuale per il quale assume rilevanza il solo piano economico-finanziario che sarà
proposto in fase di offerta e accettato dalla stazione appaltante. Ogni responsabilità resta
in capo al concessionario anche in caso di assunzione dei medesimi valori o degli stessi
algoritmi di calcolo proposti nel presente piano.
L’analisi della domanda di sosta nell’area interessata dal progetto.
La domanda di sosta nell’area interessata dal progetto è stata oggetto di analisi da parte
dello studio SISPLAN s.r.l. di Bologna. La campagna di indagine ha avuto come scopo
l’approfondimento delle seguenti tematiche :
- modalità d’uso degli stalli;
- attese dell’utenza;
Sono stati oggetto di studio sia le variazioni durante l’arco diurno della domanda/offerta di
sosta sia la domanda di sosta dei residenti nell’area urbana di pertinenza individuata per il
parcheggio.
I risultati dell’indagine hanno costituito il supporto informativo necessario all’elaborazione
del progetto preliminare e del piano economico finanziario. A tal fine, si rinvia
espressamente alla relazione generale del progetto preliminare.
Sulla base delle analisi compiute si è ritenuto di sviluppare prevalentemente l’offerta di
sosta breve a rotazione. Ai concorrenti verrà inoltre chiesto di formulare proposte di
abbonamento a condizioni tariffarie agevolate a favore degli operatori commerciali,
professionali e lavoratori del centro storico.
A. COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI “ PIAZZALE DELLA
MERIDIANA”
I dati relativi al parcheggio Piazzale della Meridiana sono desunti dal Progetto
Preliminare che prevede la realizzazione di circa 286 posti auto di cui 146 in superficie e
140 nel piano interrato.
Ϯ
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Nel costo totale dell’intervento sono compresi i costi relativi alla riqualificazione a verde
dell’area fra le vie S.Rocco, G.Bruno e C. Battisti denominato ex “Bocciofila Malatesta”,
come indicato nel quadro economico di progetto e come meglio descritto nella relazione
generale dello stesso.
a.1. DATI INIZIALI.
I dati iniziali su cui si fonda l’analisi economico finanziaria sono i seguenti:
Descrizione
Numero totale dei posti auto
di cui posti interrati
Costo totale dell’intervento (IVA inclusa)
Costo intervento ( netto IVA)
spese per manutenzione straordinaria
e programmata
Numero posti auto da cedere a terzi in
diritto di superficie
Numero posti auto a rotazione
Apertura giornaliera
Inizio della costruzione del parcheggio
Inizio della gestione del parcheggio
Durata massima concessione
Durata periodo di ammortamento
finanziario dell’opera

Dati

Note
286 Stima su dati

progetto preliminare

140 Stima su dati

progetto preliminare

€ 3.500.000
€ 3.150.000
( vedi capitolo d.12 ) Stima sulla base di

capitolato speciale
prestazionale
Stima su dati
progetto preliminare

30
256 Stima su dati

progetto preliminare

h24
anno 2016
anno 2018
25 anni dalla firma del
contratto
23 anni

data previsionale
data previsionale
Con possibilità di
riduzione in sede di
offerta
Durata residua della
concessione dalla
data di inizio gestione

a.2. TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI.
Nell'ipotesi che la pubblicazione del bando di gara avvenga entro dicembre 2015, l’inizio
della concessione potrebbe avvenire entro l’anno 2016, mentre l’ entrata in funzione nel
nuovo parcheggio di Piazzale della Meridiana potrebbe avvenire nel secondo semestre
2018. Per maggiori dettagli sui tempi di realizzazione dell’opera si rinvia al contenuto della
Relazione Illustrativa Generale del progetto.
B. GESTIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DELLE ALTRE AREE DI SOSTA A
PAGAMENTO NEL COMUNE DI CARPI
Il Comune di Carpi, nell’ambito di un progetto di concessione di lavori pubblici relativo alla
realizzazione del parcheggio multipiano di Piazzale Maestri del Lavoro ha concesso, a
decorrere dal 2005, la gestione di alcune aree di sosta a pagamento a servizio del centro
storico, con un minimo di 300 posti auto, alla società ATCM spa con sede in Modena ( ora
SETA spa): la scadenza della suddetta concessione è stabilita il 31/12/2017.
Al fine di consentire l’equilibrio economico - finanziario della realizzazione e gestione del
nuovo parcheggio di Piazzale della Meridiana, la concessione di lavori pubblici include la
ϯ
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gestione delle aree di sosta a pagamento su strada, quest’ultime con decorrenza dal 1
gennaio 2018, in seguito alla scadenza della concessione a favore di SETA spa.
La gestione delle altre aree di sosta su strada del Comune costituisce uno dei presupposti
di base che determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della
connessa gestione del Parcheggio Meridiana, ai sensi dell’art. 143, comma 8, del Dlgs.
163/2006.
Sono posti a carico del concessionario gli oneri di gestione e manutenzione delle aree di
sosta su strada secondo quanto previsto nel capitolato speciale prestazionale.
I dati iniziali su cui si fonda l'analisi economico finanziaria relativa alla concessione della
gestione delle altre aree di sosta a pagamento su strada sono i seguenti:
Descrizione
Numero dei posti auto affidati in
gestione

Dati

Note
338

Data inizio gestione

1 gennaio 2018

Stima spese di investimento per
acquisto/ sostituzione parcometri ,
ecc, nel corso della durata della
concessione

come da previsione del piano delle
aree destinate alla sosta a
pagamento
dalla cessazione della concessione
in essere con SETA spa
Stima sulla base delle previsioni da

120.000,00 capitolato speciale prestazionale

C. GESTIONE DEL PARCHEGGIO IN STRUTTURA MULTIPIANO DI “PIAZZALE
MAESTRI DEL LAVORO “
Oltre a quanto già indicato alle precedenti lettere A e B, la concessione prevede la
gestione funzionale, a far data dal 1 gennaio 2018, del parcheggio in struttura multipiano
di Piazzale Maestri del Lavoro.
Il parcheggio è costituito da n. 201 posti auto per sosta gratuita. La concessione prevede
l’obbligo di gestione di tale parcheggio con posti auto interamente gratuiti. Sono posti a
carico del concessionario gli oneri di gestione e manutenzione del parcheggio secondo
quanto previsto nel capitolato speciale prestazionale.
Descrizione
Numero totale dei posti auto per
sosta gratuita
Data inizio gestione
spese per manutenzione
straordinaria e programmata

Dati

Note
E’ prevista la sosta gratuita su tutto

201 il parcheggio
1 gennaio 2018 dalla cessazione della concessione
( vedi capitolo d.12 )

in essere con SETA spa
Stima sulla base di capitolato
speciale prestazionale

D. ELEMENTI ECONOMICI DEL PIANO
Gli elementi economici considerati nel presente piano sono i seguenti:
• Durata della concessione;
• Costi di realizzazione delle opere e degli impianti del parcheggio Meridiana e
recupero di porzione di isolato tra le vie S. Rocco, G. Bruno e Cesare Battisti a
verde pubblico;
• Piano Tariffario;
ϰ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricavi per cessione a terzi di posti auto in diritto di superficie nel Parcheggio
Meridiana;
Ricavi dalla gestione del parcheggio Meridiana e delle altre aree di sosta a
pagamento;
Costi di gestione e di manutenzione del parcheggio Meridiana;
Costi di gestione e di manutenzione del Parcheggio Maestri del Lavoro e delle Altre
aree di sosta a pagamento (a decorrere dal 1 gennaio 2018);
Modalità di finanziamento degli investimenti e relativi oneri finanziari;
Oneri fiscali;
Canone di concessione da riconoscere al Comune.
Manutenzioni straordinarie
tassi di inflazione attesa nel corso della durata della concessione.

d.1. DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata massima della concessione è prevista in anni 25 (venticinque) a decorrere dalla
data di sottoscrizione della convenzione. Il bando e disciplinare di gara potranno
consentire ai concorrenti l’offerta di una durata inferiore. Il diritto di superficie dei box che
potranno essere ceduti a terzi avrà una durata di anni 90 (novanta).
d.2. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO MERIDIANA.
I costi stimati nel progetto preliminare per la realizzazione del parcheggio ammontano in
totale ad Euro 3.500.000 (IVA inclusa ) e risultano così ripartiti:

A) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZALE MERIDIANA
Descrizione lavori
Importo
Demolizione e scavi
220.000,00
Strutture di fondazione e contenimento
540.000,00
Strutture in c.a.
770.000,00
Opere di completamento e finiture
470.000,00
Impianti meccanici ed idrici
155.000,00
Impianti elettrici e speciali
175.000,00
Sistemazione esterna, arredo e illuminazione
120.000,00
Costo totale parcheggio interrato
2.450.000,00
B) RECUPERO PORZIONE ISOLATO TRA VIA SAN ROCCO E VIA BATTISTI
Opere edili impianti ed affini
280.000,00
Opere da vivaista e di arredo urbano
100.000,00
Costo intervento di recupero dell’isolato
380.000,00
TOTALE LAVORI ( inclusi oneri della sicurezza pari a € 100.000 )
2.830.000,00
C) SPESE TECNICHE, GENERALI E IVA
Spese Tecniche Interne
16.980,00
Spese di progettazione, sicurezza e Direzione Lavori
163.500,00
Indagini propedeutiche alla progettazione (IVA compresa)
44.676,30
Spese indagini geologica e sismica ( Iva compresa)
6.011,28
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Spese per viabilità e parcheggi alternativi
Verifiche e validazione, collaudi, accatastamenti, spese notarili e
imposte per costituzione diritto di superficie, ecc.)
IVA 10% su opere in appalto e lavorazioni in economia
IVA 22% su spese tecniche e forniture
TOTALE
IMPORTO COMPLESSIVO

48.247,88
50.000,00
283.000,00
57.584,53
670.000,00
3.500.000,00

d.3. TARIFFE INIZIALI
La tabella seguente indica il piano tariffario iniziale come da capitolato speciale
prestazionale. Il concessionario nella propria proposta gestionale dovrà prevedere anche
forme di abbonamento agevolato (per lavoratori, esercenti, residenti, ecc.)

DESCRIZIONE

Parcheggio Meridiana
Sosta a rotazione:
Tariffa diurna h. 6:00 – 20:00 (ogni
ora o frazione )
Tariffa notturna h. 20:00 – 6:00 (ogni
ora o frazione )
Tariffa massima giornaliera diurna h.
6:00 – 20:00
Tariffa massima giornaliera (24 ore )
Sosta minima 60’
Altre Aree di sosta su strada
Sosta a rotazione
Ogni ora o frazione dal lunedì al
sabato (escluso i festivi) negli orari di
tariffazione della sosta a pagamento
come da capitolato speciale
prestazionale.

Tariffa
iniziale
(iva
inclusa)

€ 1,00
€ 0,30

Decorrenza
della tariffa
iniziale

dalla data di messa
in funzione del
parcheggio

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝ/^dd

a partire dal 01/01/2023 con
riferimento massimo al 60%
della variazione dell’indice
ISTAT FOI relativa ai cinque
anni precedenti

€ 10,00
€ 12,00

€ 1,00

dal 01/01/2018

a partire dal 01/01/2023 con
riferimento massimo al 60%
della variazione dell’indice
ISTAT FOI relativa ai cinque
anni precedenti

La prima rivalutazione delle tariffe sarà possibile solo a partire dal 01/01/2023.
La prima variazione dell’indice ISTAT FOI dovrà essere calcolata prendendo come data
iniziale di riferimento per il calcolo dell’indice una data non anteriore al 1 settembre 2017.
La rivalutazione massima a base di gara è pari al 60% della variazione dell’indice ISTAT
FOI .
(Ad esempio, il 1/01/2023 sarà possibile effettuare la rivalutazione in misura pari al 60%
della variazione dell’indice ISTAT FOI intervenuta tra il 1/9/2017 e il 1 settembre 2022)
La rivalutazione dovrà essere effettuata tenuto conto dell’offerta presentata dal
concessionario, come previsto dal capitolato speciale prestazionale e dal disciplinare di
gara.
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La rivalutazione delle tariffe da parte del concessionario è facoltativa; la rivalutazione non
effettuata in uno o più anni potrà essere recuperata negli anni successivi.
Parametro inflattivo.
Nel presente piano sono state ipotizzate aspettative inflazionistiche di medio - lungo
periodo nella misura del 1,7 % annuale; la scelta del parametro inflazionistico si è
orientata nella direzione di un incremento moderato dei prezzi a causa di un altrettanto
moderato livello della crescita economica.
Tenuto conto che la rivalutazione delle tariffe è ammessa nella misura massima del 60%
( parametro massimo soggetto a ribasso in sede di gara) della variazione dell’Indice Istat
FOI, il piano economico –finanziario di massima è stato sviluppato calcolando una
rivalutazione delle tariffe nella misura del 5% ogni cinque anni; la prima rivalutazione è
stata prevista a decorrere dal 1/1/2023 nella misura del 5%.

d.4. RICAVI DALLA

CESSIONE DI POSTI AUTO O BOX CHIUSI NEL PARCHEGGIO MERIDIANA .

È prevista la possibilità di cedere a terzi, in diritto di superficie per 90 anni, posti auto
aperti o box chiusi.
Nel progetto preliminare posto a base di gara, i box chiusi da cedere a terzi sono
determinati in numero di 30. Il concessionario avrà la possibilità di ridurre o aumentare
tale numero, anche al fine di progettare, secondo la necessità, la realizzazione dei box
chiusi. I posti auto/box da cedere a terzi non potranno in ogni caso superare il 25% del
totale dei posti auto/box realizzati nel piano interrato.
Nel presente piano finanziario di massima, il prezzo medio unitario di vendita dei box
chiusi viene stimato in euro 20.000,00 ( oltre IVA) .
Prezzo unitario ( netto IVA)
20.000,00

N° box
30

Ricavi totali
600.000,00

d.5. RICAVI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A ROTAZIONE DEL PARCHEGGIO MERIDIANA
I ricavi in oggetto dipendono dal numero di posti auto destinati alla sosta di rotazione, dalle
tariffe orarie applicate, dal tasso di occupazione medio per posto auto, dalle politiche di
abbonamento.
I posti a rotazione (256) vengono quantificati sottraendo dal numero dei posti totali (286) il
numero di posti destinato alla vendita (30).
Il piano economico - finanziario di massima viene, pertanto, elaborato sulla base dei
parametri indicati nella seguente tabella:
Descrizione
Tariffa sosta oraria diurna: h. 6:00 – 20:00
Tariffa sosta oraria notturna: h. 20:00 – 6:00
Tariffa massima giornaliera diurna
Tariffa massima 24H
Orario di apertura
Giorni di apertura
Ore complessive annuali di apertura
Numero posti a disposizione per sosta a rotazione
Ricavi annui stimati (IVA 22% inclusa)

Dati
€ 1,00 (IVA inclusa)
€ 0,30 (IVA inclusa)
€ 10,00 (IVA inclusa)
€12,00 (IVA inclusa)
H 24
365
8760
256
€ 328.000,00
ϳ
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Ricavi annui stimati (netto IVA 22%)
Ricavo medio annuale per posto auto a rotazione ( netto IVA)
Ipotesi incremento tariffario per adeguamento inflazione

€ 269.000,00
€ 1.050,00
5% ogni 5 anni

Per determinare il ricavo medio annuale per posto auto si è considerato che il ricavo
massimo giornaliero per posto a rotazione è di 12 € e che i giorni totali di apertura sono
365.
A fronte di un ricavo potenziale MAX per posto auto di € 4.380,00 si è considerata una
percentuale media di utilizzo del 30% e si è applicata una ulteriore riduzione del 6% per
tener conto degli effetti di possibili politiche tariffarie di sconto ( abbonamenti mensili,
riduzione specifiche categorie di utenti, ecc.) .
In questo modo, il ricavo medio annuale per posto auto risulta pari a circa il 24% del ricavo
massimo potenziale.
d.6. RICAVI DALLA

GESTIONE DELLE ALTRE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO (A DECORRERE DAL

01 GENNAIO 2018 )

d.6.1. I Ricavi conseguiti dalla gestione ATCM/SETA
Con convenzione stipulata il 08.09.2005 il Comune di Carpi ha concesso alla società
ATCM spa ( ora SETA spa) la costruzione e gestione di un parcheggio in struttura
multipiano in Piazzale Maestri del Lavoro di 201 posti, interamente destinati a sosta
gratuita, oltre alla gestione di spazi sosta a raso su suolo pubblico a pagamento per un
numero minimo garantito di 300 posti auto. La concessione ha scadenza il 31/12/2017.
I posti auto per sosta a pagamento gestiti da ATCM hanno subito delle oscillazioni anno
per anno, in seguito a diversi eventi cittadini ed il numero di stalli effettivamente gestiti ha
oscillato tra 380 e 325 posti.
Di seguito si forniscono i dati relativi ai proventi conseguiti da ATCM/SETA negli ultimi 8
anni di gestione con tariffa oraria fissa di euro 0,80 ( IVA inclusa) .
Occorre considerare che l’aliquota IVA compresa nella tariffa è variata nel corso degli anni
dal 20% al 22%, riducendo progressivamente l’ammontare dei ricavi netti.

Anno
2014 (*)
2013 (*)
2012 (*)
2011
2010 (*)
2009 (*)
2008
2007

Ricavi annui ( netti IVA)
272.471
273.839
249.471
301.152
283.024
284.159
317.332
297.603

Nota (*): negli anni 2009 e 2010, in seguito ai lavori di riqualificazione di Corso Fanti e di Corso
Cabassi, gli stalli per la sosta a pagamento in gestione ad ATCM sono stati in media circa 300
anziché 340/350.
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Nel 2012, in seguito agli eventi sismici di maggio, il centro storico è stato chiuso al traffico
veicolare per alcune settimane, rendendo non utilizzabili gli stalli di sosta compresi nella zona
rossa.
Nel 2013 e 2014, in seguito ai cantieri di ricostruzione post- terremoto, gli stalli effettivamente
disponibili sono stati circa 325/330.

d.6.2. Le previsioni di ricavi nella nuova concessione
Le previsioni di ricavi con riguardo alla nuova concessione, decorrente dal 01 gennaio
2018, sono state sviluppate sulla base dei parametri indicati nella seguente tabella.
Il numero massimo di posti a pagamento previsti nella nuova concessione ammonta a
338.
Descrizione
Tariffa sosta oraria ( tariffa iniziale )
Orario di sosta a pagamento
Ore/ minuti gratuiti
Giorni con sosta gratuita
Ore massime giornaliere a pagamento
Ricavo massimo giornaliero per posto auto
Numero posti auto a pagamento rientranti nella
concessione
Numero posti auto mediamente disponibili
Numero giorni annui di disponibilità dei posti auto
Numero ore (e frazioni d’ora) annue disponibili (a
pagamento ) per posto auto
Ricavi annui stimati (IVA inclusa 22%)
Ricavi annui stimati ( netto IVA 22%)
Ricavo annuo medio per posto auto ( netto IVA)
Ipotesi incremento tariffario per adeguamento inflazione

Dati
1 euro (IVA inclusa) per ora o
frazione
Dalle 09.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 19.30
NO
La domenica e tutti i festivi
8H e 30 minuti
9,00 euro (IVA inclusa)
338
330
300 circa
2.700 circa
€ 415.000,00 (iva inclusa)
€ 340.000,00 ( netto iva)
€1.030,00
5% ogni 5 anni

Per determinare il ricavo medio annuale per posto auto si è considerato che il ricavo
massimo giornaliero per posto a rotazione è di 9 € e che i giorni totali di utilizzo sono
circa 300.
A fronte di un ricavo potenziale MAX per posto auto di € 2.700,00 si è considerata una
percentuale media di utilizzo pari a circa il 38%.
Si è inoltre stimato, prudenzialmente, che i posti medi realmente disponibili siano 330 ( in
seguito a cantieri edili, altre occupazioni temporanee ecc. ).
I suddetti risultati di ricavo medio annuale per posto auto risultano confermati anche
dall’analisi della serie storica dei dati di incasso registrati dal gestore ATCM/SETA.
d.7. COSTI

DI GESTIONE DEI PARCHEGGI

d.7.1. Costi di gestione del Parcheggio Meridiana
ϵ
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Nella tabella seguente sono indicati i costi stimati per la gestione del parcheggio Meridiana
Descrizione
Spese di personale

Importo
Note
50.000 Compresa quota personale

Altri costi operativi di gestione

100.000

Totale
Ammontare dell’ investimento (al netto
dei costi relativi ai box posti in vendita
stimato in euro 540.000) da
ammortizzare ( ammortamento
finanziario)
Stima interessi passivi da capitalizzare
sul costo del parcheggio ( oneri da
aggiungere al costo da ammortizzare )
Quota Ammortamento finanziario degli
investimenti (al netto dei costi relativi ai
posti auto posti in vendita stimato in
euro 540.000) compresa
capitalizzazione degli interessi passivi
Manutenzioni programmate e
straordinarie

amministrativo e direttivo
Comprese spese per assicurazioni ,
altre spese amministrative e
generali, utenze dei servizi,
sorveglianza, pulizia e
manutenzioni ordinarie

150.000
2.610.000 Durata periodo di ammortamento
anni 23 ( 25 – 2 di costruzione)
Beni gratuitamente devolvibili al
termine della concessione

170.000 Trattasi degli interessi passivi
sostenuti prima dell’entrata in
funzione del parcheggio

120.870 Quota ammortamento complessiva
calcolata su una durata di 23 anni

( Vedi capitolo Stima sulla base degli obblighi
previsti dal capitolato speciale
d.11) prestazionale

Il piano di ammortamento prevede al termine della concessione un valore residuo pari a
zero delle opere e degli investimenti effettuati dal concessionario.
d.7.2. Costi di gestione Parcheggio “Maestri del Lavoro” e Altre aree di sosta a pagamento

Nella tabella seguente sono indicati i costi stimati per la gestione del parcheggio “Maestri
del Lavoro” e delle Altre Aree di sosta a Pagamento.
Descrizione
Spese di personale

Importo
Note
30.000 Compresa quota personale
amministrativo e direttivo

Costi operativi di gestione

40.000 Comprese assicurazioni, utenze,
pulizie e manutenzioni ordinarie

Totale
Investimenti sulle aree di sosta

70.000
120.000 Sostituzione parcometri/

Ammortamento investimenti

Manutenzioni programmate e

( Vedi capitolo

attrezzature, ecc. nel corso della
gestione
Ammortamento finanziario in base
alla durata residua della
concessione / ammortamento
tecnico se beni non devolvibili
Stima sulla base degli obblighi

ϭϬ
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straordinarie

d.11) previsti dal capitolato speciale
prestazionale

Il piano di ammortamento prevede al termine della concessione un valore residuo pari
a zero delle opere e degli investimenti effettuati dal concessionario.
d.8. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELL’INVESTIMENTO
d.8.1. Finanziamenti propri.
Si prevede che l’entità dei finanziamenti propri del concessionario (capitale di rischio) sia
pari ad almeno € 300.000 e che gli stessi vengano erogati nelle seguenti forme :
- € 100.000 a titolo di capitale ( rimborsabile ai soci solo alla fine delle gestione);
- € 200.000 a titolo di prestito soci ( da estinguere successivamente all’estinzione
dei finanziamenti bancari a breve termine ) remunerato al tasso del 4% lordo
annuo.

d.8.2. Finanziamenti esterni.
Per far fronte ai costi di costruzione del parcheggio Meridiana si prevede la copertura
finanziaria del fabbisogno di cassa mediante l'erogazione di tre finanziamenti da parte di
uno o più istituti di credito con le seguenti caratteristiche:
- un finanziamento ( apertura di credito) relativo ai posti auto/box destinati alla
vendita dell’ammontare massimo di € 400.000 della durata di anni cinque,
(eventualmente rinnovabili di altri cinque) con possibilità di rimborso anticipato in
seguito agli incassi derivanti dalla vendita dei posti medesimi;
- un finanziamento ( tipo mutuo ) relativo ai posti auto per la sosta a rotazione
dell’ammontare di € 2.400.000 della durata di anni 20 con preammortamento di 2
anni e rimborso mediante rate semestrali posticipate .
- una linea di credito per l’IVA di € 100.000 che viene rimborsata in seguito al
rimborso dell’Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per tutti i finanziamenti si prevede di corrispondere un tasso di interesse massimo del 6 %
annuo.
In particolare, il tasso fisso del finanziamento principale (mutuo) è stato ottenuto
ipotizzando, al momento della stipula, un Interest Rate Swap (IRS) 20 anni del 2,50% e
aggiungendo uno spread in misura pari al 3,50% .
Lo spread bancario è stato determinato in ipotesi di assenza di concessione di garanzie di
tipo reale e personale da parte dei sottoscrittori del prestito o di terzi.
d.8.3. Contributo in conto “ prezzo “ del concedente .
Al fine di consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico – finanziario, il Concedente
prevede la corresponsione a favore del Concessionario di un contributo massimo in conto
“ prezzo” di € 200.000,00 (oltre IVA), soggetto a ribasso in sede di offerta.
Dal punto di vista temporale, si prevede la corresponsione del contributo in conto prezzo
in due tranches di eguale importo, rispettivamente entro 10 mesi ed entro 18 mesi
dall’inizio dei lavori, in seguito a presentazione di stati di avanzamento lavori di cui all’art.
194 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207.
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Nella determinazione dell’ammontare del contributo in conto prezzo da porre a base di
gara si è tenuto conto della necessità di rendere possibile la fattibilità economico –
finanziaria complessiva dell’opera, con particolare attenzione ai primi anni di gestione, nei
quali il concessionario, oltre al rischio di domanda legato alla sosta, sarà soggetto anche
al rischio di domanda legato alla offerta di box in vendita.
d.9. ONERI FISCALI.
d.9.1 . Iva.
Il piano prevede un'aliquota Iva sui costi di realizzazione degli interventi pari al 10%, ed
un'aliquota sui costi per le spese tecniche ed altre spese pari al 22%. L'Iva sulle cessioni
dei posti auto/box è calcolata al 10%.
Nel cash flow del piano si riscontra che, nel corso dei primi 2 anni , la gestione origina un
significativo credito Iva che viene chiesto a rimborso all’Erario secondo le norma vigenti.
Una volta recuperato il credito iva residuo, il piano non considera più l'Iva durante il
periodo della gestione, in quanto l'Iva riscossa viene versata all'Erario al netto dell'Iva sui
costi, senza alcun onere finanziario per il gestore.
1.2. Ires e Irap.
La quantificazione di queste due imposte è determinata, esercizio per esercizio, come se
il gestore avesse un conto economico separato, riferito alle attività oggetto della
concessione. Si tratta, pertanto, di importi che misurano l’onere fiscale teorico,
indipendentemente dalla forma gestionale prescelta e/o dalle altre attività eventualmente
esercitate dal gestore, tenendo conto anche della deducibilità delle perdite conseguite nei
primi anni di gestione. Nel presente piano, sono state utilizzate le aliquote fiscali vigenti
alla data di redazione del piano stesso: in particolare è stata utilizzata l’aliquota del 27,5%
per l'ires e l’aliquota del 3,9% per l'Irap.

d.10. – CANONE ANNUO CORRISPOSTO AL COMUNE.
Si prevede la corresponsione a favore del Comune di un canone di concessione da
calcolarsi in % sull’ammontare dei proventi della sosta.
Nel presente piano economico finanziario i canoni di concessione da corrispondere
annualmente al Comune sono indicati nella misura % minima stabilita nel capitolato
speciale prestazionale; le percentuali minime che costituiranno la base di gara per le
relative offerte in aumento, sono riportate nella seguente tabella.

DAL
Da inizio gestione Altre
Aree su Strada
(01/01/2018)
Dall’inizio del 6° anno
solare di gestione delle
Altre Aree su Strada fino

AL

% minima a
base di gara

canone minimo
annuo

Per cinque anni

Per nove anni

3%

non previsto

12%

60.000

ϭϮ
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al 14°
Dall’inizio del 15° anno
solare di gestione delle
Altre Aree su Strada fino
al 19°
Dall’inizio del 20° anno
solare di gestione delle
Altre Aree su Strada

Per cinque anni

15%

90.000

Fino al termine della
gestione

20%

130.000

Il concessionario corrisponderà al Comune i canoni come da offerta aggiudicata in sede di
gara, in conformità a quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara.
d.11. – ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE
Nel presente piano si è ipotizzato un accantonamento annuale per le manutenzioni
straordinarie sui parcheggi, compreso il parcheggio di Piazzale Maestri del Lavoro, di
euro 30.000 a partire dal 11° anno di concessione f ino al 24°. Le somme
complessivamente accantonate nell’arco dell’intera gestione ammontano ad € 420.000.
Tale somma è stata spesa con interventi a cadenza quinquennale effettuati a decorrere
dal 14° anno di concessione fino al 25°.
L’accantonamento al fondo manutenzione è oggetto di offerta in sede di gara.
d.12. – VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO.
La scelta del tasso di attualizzazione dei flussi di cassa
Lo sviluppo del piano economico finanziario evidenzia, al 25° anno, un VAN (valore
attuale netto) del Flusso di cassa disponibile, di euro 489.000 con un tasso di
attualizzazione del 10%.
Il tasso di attualizzazione è stato scelto previa determinazione del costo del capitale
necessario a finanziare l’investimento ( WACC) .
Il calcolo del WACC ( Wheigted Average Cost of Capital ) è normalmente determinato
secondo la seguente formula:
WACC = Ke _E___ + Kd _D__( 1-t)
D +E
D +E
Dove :
E
D
Ke
Kd
t

capitale di rischio
indebitamento
tasso di rendimento del capitale di rischio
tasso di rendimento sull’indebitamento
aliquota fiscale per il calcolo del beneficio della deducibilità degli interessi

Nel presente piano finanziario, tenuto conto della struttura dei finanziamenti previsti, delle
loro modalità di rimborso e del rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, il costo del
capitale necessario a finanziare l’investimento è sostanzialmente coincidente con il tasso
d’interesse corrisposto sui prestiti bancari vale a dire il 6%.
ϭϯ
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Otteniamo, pertanto un Wacc ( ante beneficio fiscale ) = 6%
Per quanto riguarda il calcolo del beneficio fiscale derivante dalla deducibilità degli
interessi passivi ( parametro t ) si ritiene necessario considerare una aliquota di
imposizione pari al 28% ( l’aliquota ipotizzata non tiene conto dell’IRAP che viene
normalmente calcolata sul margine operativo netto al lordo di parte del costo del lavoro )
Il Calcolo del WACC tax adjusted diventa 6 / 0,72 = 8,33
Ai fini dell’attualizzazione dei flussi di cassa si è ritenuto di maggiorare fino al 10% il wacc
tax adjusted della struttura finanziaria ipotizzata per tener conto della situazione di grave
difficoltà di reperimento di capitale finanziario sul mercato italiano ( credit crunch).
La capacita gestionale e finanziaria del candidato concessionario potrà migliorare questi
risultati.
d.13. – ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELL’OFFERTA
Il bando ed il disciplinare prevedono, per quanto attiene la valutazione dell’OFFERTA
QUANTITATIVA, i seguenti criteri :
-

ribasso sull’ammontare massimo del contributo in conto “prezzo” del concedente;
ribasso sulla % massima da applicare all‘indice Istat FOI da utilizzare per la
rivalutazione delle tariffe di sosta;
aumento del corrispettivo da corrispondere al concedente a titolo di canone di
concessione;
aumento sull’ammontare base di € 420.000 delle manutenzioni straordinarie e
programmate da effettuare nel corso della gestione;
aumento sull’ammontare base di 120.000 degli investimenti integrativi da effettuare
nel corso della gestione;
riduzione della durata della concessione;
riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori;


$//(*$7,
Alla presente relazione è allegato il prospetto del piano economico finanziario di massima
che evidenzia:
- il Conto economico per l’intera durata della concessione.
- il Piano finanziario e il calcolo del VAN dei flussi di cassa disponibili
Carpi, dicembre 2015
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Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ͲϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ Ͳϲϰ͘ϲϭϰ͕ϬϬ Ͳϲϴ͘ϱϰϵ͕ϬϬ ͲϳϮ͘ϳϮϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ͲϭϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳϭϰϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳϭϱϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ͲϭϰϬ͘ϭϭϬ͕ϬϬ Ͳϭϯϰ͘ϵϯϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ͳϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ͲϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ͲϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϭϯϬ͕ϬϬ
ϲϵ͘ϭϭϲ͕ϬϬ ϳϵ͘ϯϯϭ͕ϬϬ ϭϬϲ͘ϱϮϳ͕ϰϮ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϵϬϵϬϵϬ

ϲ͘ϭϵϴ͕ϯϱ
Ϭ͕ϴϮϲϰϰϲ

Ϯϲ͘ϯϵϯ͕ϲϵ
Ϭ͕ϳϱϭϯϭϱ

ϰϳ͘ϮϬϳ͕ϭϲ
Ϭ͕ϲϴϯϬϭϯ

ϰϵ͘Ϯϱϴ͕ϯϭ
Ϭ͕ϲϮϬϵϮϭ

ϲϬ͘ϭϯϭ͕ϵϱ
Ϭ͕ϱϲϰϰϳϰ

Ŷ͘ϳ

Ŷ͘ϴ
Ŷ͘ϵ
ϮϬϮϮ
ϮϬϮϯ
ϮϬϮϰ
ϲϮϭ͘ϲϵϲ͕ϬϬ ϲϰϴ͘ϭϰϲ͕ϬϬ ϲϰϴ͘ϭϰϲ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
Ϯϲϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϴϮ͘ϰϱϬ͕ϬϬ ϮϴϮ͘ϰϱϬ͕ϬϬ
ϯϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϱϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϱϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳϯϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϰϵ͘ϲϴϭ͕ϴϮ ϯϭϮ͘Ϭϳϵ͕ϴϮ ϯϭϲ͘ϬϴϬ͕ϳϬ
Ϯϯϭ͘ϰϭϭ͕ϴϮ Ϯϯϱ͘ϯϰϱ͕ϴϮ Ϯϯϵ͘ϯϰϲ͕ϳϬ
ϭϴ͘ϮϳϬ͕ϬϬ
ϳϲ͘ϳϯϰ͕ϬϬ
ϳϲ͘ϳϯϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϳϮ͘Ϭϭϰ͕ϭϴ ϯϯϲ͘Ϭϲϲ͕ϭϴ ϯϯϮ͘Ϭϲϱ͕ϯϬ
ϭϮϲ͘ϰϰϴ͕ϬϬ ϭϮϲ͘ϰϰϴ͕ϬϬ ϭϮϲ͘ϰϰϴ͕ϬϬ
ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϴ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϴ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϰϱ͘ϱϲϲ͕ϭϴ ϮϬϵ͘ϲϭϴ͕ϭϴ ϮϬϱ͘ϲϭϳ͕ϯϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ͲϭϯϬ͘ϱϬϲ͕ϬϬ ͲϭϮϱ͘ϴϬϳ͕ϬϬ ͲϭϮϬ͘ϴϮϯ͕ϬϬ
ͲϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϭϯ͘ϬϲϬ͕ϭϴ
ϴϯ͘ϴϭϭ͕ϭϴ
ϴϰ͘ϳϵϰ͕ϯϬ
ϰϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϬϲϬ͕ϭϴ
ϱϬ͘ϴϭϭ͕ϭϴ
ϱϭ͘ϳϵϰ͕ϯϬ
Ŷ͘ϳ
Ŷ͘ϴ
Ŷ͘ϵ
ϯϳϮ͘Ϭϭϰ͕ϭϴ ϯϯϲ͘Ϭϲϲ͕ϭϴ ϯϯϮ͘Ϭϲϱ͕ϯϬ
ϰϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
ϯϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϱϲ͘ϯϭϴ͕ϭϴ Ϯϵϰ͘ϯϳϬ͕ϭϴ ϮϵϬ͘ϯϲϵ͕ϯϬ

ϯϱϲ͘ϯϭϴ͕ϭϴ
Ϭ͕ϬϬ

Ϯϵϰ͘ϯϳϬ͕ϭϴ
Ϭ͕ϬϬ

Ŷ͘ϭϬ
Ŷ͘ϭϭ
ϮϬϮϱ
ϮϬϮϲ
ϲϰϴ͘ϭϰϲ͕ϬϬ ϲϰϴ͘ϭϰϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
ϮϴϮ͘ϰϱϬ͕ϬϬ ϮϴϮ͘ϰϱϬ͕ϬϬ
ϯϱϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϱϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϮϬ͘ϭϰϵ͕ϱϵ ϯϮϰ͘Ϯϴϳ͕ϲϲ
Ϯϰϯ͘ϰϭϱ͕ϱϵ Ϯϰϳ͘ϱϱϯ͕ϲϲ
ϳϲ͘ϳϯϰ͕ϬϬ
ϳϲ͘ϳϯϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϮϳ͘ϵϵϲ͕ϰϭ ϯϮϯ͘ϴϱϴ͕ϯϰ
ϭϮϲ͘ϰϰϴ͕ϬϬ ϭϮϲ͘ϰϰϴ͕ϬϬ
ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϴ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϭ͘ϱϰϴ͕ϰϭ ϭϲϳ͘ϰϭϬ͕ϯϰ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϭϭϱ͘ϱϯϱ͕ϬϬ ͲϭϬϵ͘ϵϮϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴϲ͘Ϭϭϯ͕ϰϭ
ϱϳ͘ϰϴϲ͕ϯϰ
ϯϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϮ͘Ϭϭϯ͕ϰϭ
Ϯϯ͘ϰϴϲ͕ϯϰ
Ŷ͘ϭϬ
Ŷ͘ϭϭ
ϯϮϳ͘ϵϵϲ͕ϰϭ ϯϮϯ͘ϴϱϴ͕ϯϰ
ϯϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϴϱ͘ϯϬϬ͕ϰϭ Ϯϴϭ͘ϭϲϮ͕ϯϰ

ϮϵϬ͘ϯϲϵ͕ϯϬ Ϯϴϱ͘ϯϬϬ͕ϰϭ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ŷ͘ϭϮ
ϮϬϮϳ
ϲϰϴ͘ϭϰϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
ϮϴϮ͘ϰϱϬ͕ϬϬ
ϯϱϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϮϴ͘ϰϵϲ͕Ϭϳ
Ϯϱϭ͘ϳϲϮ͕Ϭϳ
ϳϲ͘ϳϯϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϭϵ͘ϲϰϵ͕ϵϯ
ϭϮϲ͘ϰϰϴ͕ϬϬ
ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϴ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϯ͘ϮϬϭ͕ϵϯ
Ϭ͕ϬϬ
ͲϭϬϯ͘ϵϳϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϵ͘ϮϮϵ͕ϵϯ
ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϰ͘ϮϮϵ͕ϵϯ
Ŷ͘ϭϮ
ϯϭϵ͘ϲϰϵ͕ϵϯ
ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ

Ŷ͘ϭϯ
Ŷ͘ϭϰ
ϮϬϮϴ
ϮϬϮϵ
ϲϴϬ͘ϭϭϴ͕ϱϬ ϲϴϬ͘ϭϭϴ͕ϱϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
Ϯϵϲ͘ϱϳϮ͕ϱϬ Ϯϵϲ͘ϱϳϮ͕ϱϬ
ϯϳϰ͘ϴϱϬ͕ϬϬ ϯϳϰ͘ϴϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϯϲ͘ϲϭϮ͕ϳϯ ϯϰϬ͘ϵϲϱ͕ϰϰ
Ϯϱϲ͘ϬϰϮ͕Ϭϯ ϮϲϬ͘ϯϵϰ͕ϳϰ
ϴϬ͘ϱϳϬ͕ϳϬ
ϴϬ͘ϱϳϬ͕ϳϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϰϯ͘ϱϬϱ͕ϳϳ ϯϯϵ͘ϭϱϯ͕Ϭϲ
ϭϮϲ͘ϰϰϴ͕ϬϬ ϭϮϲ͘ϰϰϴ͕ϬϬ
ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϴ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϴ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϴϳ͘Ϭϱϳ͕ϳϳ ϭϴϮ͘ϳϬϱ͕Ϭϲ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϵϳ͘ϲϱϴ͕ϬϬ ͲϵϬ͘ϵϱϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴϵ͘ϯϵϵ͕ϳϳ
ϵϭ͘ϳϰϲ͕Ϭϲ
ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϰ͘ϯϵϵ͕ϳϳ
ϱϯ͘ϳϰϲ͕Ϭϲ
Ŷ͘ϭϯ
Ŷ͘ϭϰ
ϯϰϯ͘ϱϬϱ͕ϳϳ ϯϯϵ͘ϭϱϯ͕Ϭϲ
ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ

Ŷ͘ϭϱ
ϮϬϯϬ
ϲϴϬ͘ϭϭϴ͕ϱϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
Ϯϵϲ͘ϱϳϮ͕ϱϬ
ϯϳϰ͘ϴϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϰϱ͘ϯϵϮ͕ϭϱ
Ϯϲϰ͘ϴϮϭ͕ϰϱ
ϴϬ͘ϱϳϬ͕ϳϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϯϰ͘ϳϮϲ͕ϯϱ
ϭϮϲ͘ϰϰϴ͕ϬϬ
ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϴ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϳϴ͘Ϯϳϴ͕ϯϱ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϴϯ͘ϴϱϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϰ͘ϰϮϲ͕ϯϱ
ϯϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϱ͘ϰϮϲ͕ϯϱ
Ŷ͘ϭϱ
ϯϯϰ͘ϳϮϲ͕ϯϱ
ϯϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ

Ŷ͘ϭϲ
ϮϬϯϭ
ϲϴϬ͘ϭϭϴ͕ϱϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
Ϯϵϲ͘ϱϳϮ͕ϱϬ
ϯϳϰ͘ϴϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϰϵ͘ϴϵϰ͕ϭϮ
Ϯϲϵ͘ϯϮϯ͕ϰϮ
ϴϬ͘ϱϳϬ͕ϳϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϯϬ͘ϮϮϰ͕ϯϴ
ϭϮϲ͘ϰϰϴ͕ϬϬ
ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϴ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϳϯ͘ϳϳϲ͕ϯϴ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϳϲ͘ϯϭϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϳ͘ϰϲϱ͕ϯϴ
ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϳ͘ϰϲϱ͕ϯϴ
Ŷ͘ϭϲ
ϯϯϬ͘ϮϮϰ͕ϯϴ
ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ

Ŷ͘ϭϳ
Ŷ͘ϭϴ
ϮϬϯϮ
ϮϬϯϯ
ϲϴϬ͘ϭϭϳ͕ϱϬ ϳϭϯ͘ϲϴϴ͕ϲϯ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϱ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϱ͕ϬϬ
Ϯϵϲ͘ϱϳϮ͕ϱϬ ϯϭϭ͘ϰϬϭ͕ϭϯ
ϯϳϰ͘ϴϱϬ͕ϬϬ ϯϵϯ͘ϱϵϮ͕ϱϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϳϱ͘ϵϭϵ͕ϱϰ ϯϴϱ͘ϲϭϭ͕ϱϰ
Ϯϳϯ͘ϵϬϭ͕ϵϮ Ϯϳϴ͘ϱϱϴ͕Ϯϱ
ϭϬϮ͘Ϭϭϳ͕ϲϯ ϭϬϳ͘Ϭϱϯ͕Ϯϵ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϬϰ͘ϭϵϳ͕ϵϲ ϯϮϴ͘Ϭϳϳ͕Ϭϴ
ϭϮϲ͘ϰϰϴ͕ϬϬ ϭϮϲ͘ϰϰϴ͕ϬϬ
ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϴ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϴ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϳ͘ϳϰϵ͕ϵϲ ϭϳϭ͘ϲϮϵ͕Ϭϴ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϲϴ͘ϯϭϯ͕ϬϬ Ͳϱϵ͘ϴϮϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳϵ͘ϰϯϲ͕ϵϲ ϭϭϭ͘ϴϬϮ͕Ϭϴ
ϯϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϳ͘ϰϯϲ͕ϵϲ
ϲϴ͘ϴϬϮ͕Ϭϴ
Ŷ͘ϭϳ
Ŷ͘ϭϴ
ϯϬϰ͘ϭϵϳ͕ϵϲ ϯϮϴ͘Ϭϳϳ͕Ϭϴ
ϯϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϱ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϱ͕ϬϬ

Ϯϳϱ͘ϵϱϯ͕ϵϯ Ϯϴϵ͘ϴϬϵ͕ϳϳ

ϮϵϮ͘ϰϱϳ͕Ϭϲ Ϯϴϳ͘ϬϯϬ͕ϯϱ Ϯϴϭ͘ϱϮϴ͕ϯϴ Ϯϲϯ͘ϱϬϮ͕ϵϲ

Ϯϳϲ͘ϯϴϮ͕Ϭϴ

Ϯϴϭ͘ϭϲϮ͕ϯϰ Ϯϳϱ͘ϵϱϯ͕ϵϯ Ϯϴϵ͘ϴϬϵ͕ϳϳ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϮϵϮ͘ϰϱϳ͕Ϭϲ Ϯϴϳ͘ϬϯϬ͕ϯϱ Ϯϴϭ͘ϱϮϴ͕ϯϴ Ϯϲϯ͘ϱϬϮ͕ϵϲ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϯϳϲ͘ϯϴϮ͕Ϭϴ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ Ͳϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ Ͳϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϱϲ͘ϯϭϴ͕ϭϴ Ϯϵϰ͘ϯϳϬ͕ϭϴ ϮϵϬ͘ϯϲϵ͕ϯϬ Ϯϴϱ͘ϯϬϬ͕ϰϭ Ϯϴϭ͘ϭϲϮ͕ϯϰ Ϯϳϱ͘ϵϱϯ͕ϵϯ Ϯϴϵ͘ϴϬϵ͕ϳϳ Ϯϭϳ͘ϰϱϳ͕Ϭϲ ϮϮϮ͘ϬϯϬ͕ϯϱ Ϯϴϭ͘ϱϮϴ͕ϯϴ Ϯϲϯ͘ϱϬϮ͕ϵϲ Ϯϳϲ͘ϯϴϮ͕Ϭϴ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϳϳ͘ϭϱϯ͕ϬϬ Ͳϴϭ͘ϴϱϭ͕ϬϬ Ͳϴϲ͘ϴϯϲ͕ϬϬ ͲϵϮ͘ϭϮϰ͕ϬϬ Ͳϵϳ͘ϳϯϰ͕ϬϬ ͲϭϬϯ͘ϲϴϳ͕ϬϬ ͲϭϭϬ͘ϬϬϭ͕ϬϬ Ͳϭϭϲ͘ϳϬϭ͕ϬϬ ͲϭϮϯ͘ϴϬϳ͕ϬϬ Ͳϭϯϭ͘ϯϰϴ͕ϬϬ Ͳϭϯϵ͘ϯϰϳ͕ϬϬ Ͳϭϰϳ͘ϴϯϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ͲϭϯϬ͘ϱϬϲ͕ϬϬ ͲϭϮϱ͘ϴϬϳ͕ϬϬ ͲϭϮϬ͘ϴϮϯ͕ϬϬ Ͳϭϭϱ͘ϱϯϱ͕ϬϬ ͲϭϬϵ͘ϵϮϰ͕ϬϬ ͲϭϬϯ͘ϵϳϮ͕ϬϬ Ͳϵϳ͘ϲϱϴ͕ϬϬ ͲϵϬ͘ϵϱϵ͕ϬϬ Ͳϴϯ͘ϴϱϮ͕ϬϬ Ͳϳϲ͘ϯϭϭ͕ϬϬ Ͳϲϴ͘ϯϭϯ͕ϬϬ Ͳϱϵ͘ϴϮϳ͕ϬϬ
ͲϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ͲϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϲ͘ϲϱϵ͕ϭϴ
ϴϲ͘ϳϭϮ͕ϭϴ
ϴϮ͘ϳϭϬ͕ϯϬ ϳϳ͘ϲϰϭ͕ϰϭ
ϳϯ͘ϱϬϰ͕ϯϰ ϲϴ͘Ϯϵϰ͕ϵϯ ϴϮ͘ϭϱϬ͕ϳϳ
ϵ͘ϳϵϳ͕Ϭϲ ϭϰ͘ϯϳϭ͕ϯϱ ϳϯ͘ϴϲϵ͕ϯϴ ϱϱ͘ϴϰϮ͕ϵϲ
ϲϴ͘ϳϮϮ͕Ϭϴ
ϰϵ͘ϲϬϭ͕ϰϰ
Ϭ͕ϱϭϯϭϱϴ

ϰϬ͘ϰϱϭ͕ϴϳ
Ϭ͕ϰϲϲϱϬϳ

ϯϱ͘Ϭϳϳ͕Ϯϰ
Ϭ͕ϰϮϰϬϵϴ

Ϯϵ͘ϵϯϰ͕ϭϮ
Ϭ͕ϯϴϱϱϰϯ

Ϯϱ͘ϳϲϮ͕ϴϮ
Ϭ͕ϯϱϬϰϵϰ

Ϯϭ͘ϳϲϬ͕ϴϳ
Ϭ͕ϯϭϴϲϯϭ

Ϯϯ͘ϳϵϲ͕ϭϱ
Ϭ͕Ϯϴϵϲϲϰ

Ϯ͘ϱϳϵ͕ϴϳ
Ϭ͕Ϯϲϯϯϯϭ

ϯ͘ϰϰϬ͕ϯϵ
Ϭ͕ϮϯϵϯϵϮ

ϭϲ͘Ϭϳϲ͕ϭϯ
Ϭ͕ϮϭϳϲϮϵ

ϭϭ͘Ϭϰϴ͕Ϯϯ
Ϭ͕ϭϵϳϴϰϱ

ϭϮ͘ϯϲϬ͕Ϯϳ
Ϭ͕ϭϳϵϴϱϵ

ŽŵƵŶĞĚŝĂƌƉŝ;DKͿ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞWĂƌĐŚĞŐŐŝŽWŝĂǌǌĂůĞDĞƌŝĚŝĂŶĂĞůƚƌĞƌĞĞĚŝ^ŽƐƚĂƐƵ^ƚƌĂĚĂͲWŝĂŶŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂͲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ
ĚƵƌĂƚĂ
W/EKKEKD/KͲ&/EE/Z/K
s>KZ>>WZKh/KE
ǀĞŶĚŝƚĂďŽǆŝŶĚŝƌŝƚƚŽĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝŶĐŽŶƚŽƉƌĞǌǌŽĚĞůĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ
ƐŽƐƚĂĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞDZ//E
ƐŽƐƚĂĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĂƌĞĞƐƵƐƚƌĂĚĂ
ǀĂƌŝĂǌ͘ƌŝŵĂŶ͘ďĞŶŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂůůĂǀĞŶĚŝƚĂ
K^d/KWZd/s/WZK'ZDDd/
ĐŽƐƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĐĂŶŽŶĞĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĂůŽŵƵŶĞ
ĐŽƐƚŝĐŽƐƚƌƵǌ͘ŽǆĚĞƐƚŝŶĂƚŝǀĞŶĚŝƚĂ
DZ'/EKWZd/sK>KZK
ŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŝ͗
ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ
ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĂůƚƌŝĐĞƐƉŝƚŝ
ĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝĂůĨŽŶĚŽŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ
DZ'/EKWZd/sKEddK
;нͿWƌŽǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
;ͲͿKŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝDƵƚƵŝĞĨŝŶĂǌŝĂŵĞŶƚŝďĂŶĐĂƌŝ
;ͲͿKŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƉƌĞƐƚŝƚŽƐŽĐŝ
;нͿKŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂƚŝ
hd/>>KZK;WZ/dͿ
ŝŵƉŽƐƚĞ
hd/>WZ/d/^Z//K
W/EK&/EE/Z/K
DZ'/EKWZd/sK>KZK
KŶĞƌŝĨŝƐĐĂůŝ;ͲͿ
ŽŶƚƌŝďƵƚŽŝŶĐŽŶƚŽƉƌĞǌǌŽĚĞůĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ;ͲͿ
ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝŵĂŶĞŶǌĞĚŝŝŵŵŽďŝůŝ;нͿ
&>h^^K//ZK>͘'^d/KEKWZd/s
/sŝŶĐĂƐƐĂƚĂ;нͿ
/sƉĂŐĂƚĂͬǀĞƌƐĂƚĂ;ͲͿ
ZŝŵďŽƌƐŝ/s;нͿ
&>h^^K/DKEdZ/K'^d/KEKWZd͘
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝͬŽƉĞƌĞDĞƌŝĚŝĂŶĂ;нͿ
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽͬŽƉĞƌĞůƚƌŝƉĂƌĐŚĞŐŐŝ
ŝƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ;ͲͿ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞ;нͿ
dKd>/Es^d/DEd/Edd/
ĐĂƐŚĨůŽǁĚĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞͬĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉĞƌƌŝŵď͘
ĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ;нͿ
&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĚĞŝƐŽĐŝ;нͿ
DƵƚƵŝĂŶĐĂƌŝ;нͿ
>ŝŶĞĂĚŝĐƌĞĚŝƚŽΗďŽǆǀĞŶĚŝƚĂΗ;нͿ
>ŝŶĞĂĚŝĐƌĞĚŝƚŽΗ/sΗ;нͿ
sĞƌƐĂŵ͘ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽΗƉƌĞǌǌŽΗĚĞůĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ;нͿ
ĐĐŽŶƚŝǀĞŶĚŝƚĂKy;нͿ
ZĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĂĐĐŽŶƚŝǀĞŶĚŝƚĂKy;ͲͿ
ZŝŵďŽƌƐŽĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ;ͲͿ
ZŝŵďŽƌƐŽůŝŶĞĂĚŝĐƌĞĚŝƚŽΗďŽǆǀĞŶĚŝƚĂΗ;ͲͿ
ZŝŵďŽƌƐŽůŝŶĞĂĚŝĐƌĞĚŝƚŽΗ/sΗ;ͲͿ
ZŝŵďŽƌƐŝ;ƋƵŽƚĂĐĂƉŝƚĂůĞŵƵƚƵŽͿ;ͲͿ
WƌŽǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ;нͿ
KŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝďĂŶĐĂƌŝ;ͲͿ
KŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƉƌĞƐƚŝƚŝƐŽĐŝ;ͲͿ
Zŝŵď͘ĨŝŶĂŶǌ͘ƐŽĐŝ;ͲͿ
&>h^^K/^^/^WKE//>
>K>K>sE
;ĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĂƚƚƵĂůŝǌǌĂƚŝͿ
ĐŽĞĨĨ͘ĚŝĂƚƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;ƚĂƐƐŽϭϬйͿ

Ŷ͘ϭϵ
ϮϬϯϰ
ϳϭϯ͘ϲϴϵ͕ϲϯ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
ϯϭϭ͘ϰϬϭ͕ϭϯ
ϯϵϯ͘ϱϵϮ͕ϱϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϵϬ͘ϯϰϳ͕ϭϴ
Ϯϴϯ͘Ϯϵϯ͕ϳϰ
ϭϬϳ͘Ϭϱϯ͕ϰϰ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϮϯ͘ϯϰϮ͕ϰϰ
ϭϮϲ͘ϰϰϴ͕ϬϬ
ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϴ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϲ͘ϴϵϰ͕ϰϰ
Ϭ͕ϬϬ
ͲϱϬ͘ϴϮϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϭϲ͘Ϭϳϭ͕ϰϰ
ϰϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϮ͘Ϭϳϭ͕ϰϰ
Ŷ͘ϭϵ
ϯϮϯ͘ϯϰϮ͕ϰϰ
ϰϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϲ͕ϬϬ

Ŷ͘ϮϬ
Ŷ͘Ϯϭ
ϮϬϯϱ
ϮϬϯϲ
ϳϭϯ͘ϲϴϴ͕ϲϯ ϳϭϯ͘ϲϴϴ͕ϲϯ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϱ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϱ͕ϬϬ
ϯϭϭ͘ϰϬϭ͕ϭϯ ϯϭϭ͘ϰϬϭ͕ϭϯ
ϯϵϯ͘ϱϵϮ͕ϱϬ ϯϵϯ͘ϱϵϮ͕ϱϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϵϱ͘ϭϲϯ͕Ϭϯ ϰϬϬ͘ϬϲϬ͕ϴϵ
Ϯϴϴ͘ϭϬϵ͕ϳϯ Ϯϵϯ͘ϬϬϳ͕ϲϬ
ϭϬϳ͘Ϭϱϯ͕Ϯϵ ϭϬϳ͘Ϭϱϯ͕Ϯϵ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϭϴ͘ϱϮϱ͕ϲϬ ϯϭϯ͘ϲϮϳ͕ϳϯ
ϭϮϲ͘ϰϰϴ͕ϬϬ ϭϮϲ͘ϰϰϵ͕ϬϬ
ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϴ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϵ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϮ͘Ϭϳϳ͕ϲϬ ϭϱϳ͘ϭϳϴ͕ϳϯ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϰϭ͘ϮϳϮ͕ϬϬ Ͳϯϭ͘ϭϯϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϮϬ͘ϴϬϱ͕ϲϬ ϭϮϲ͘Ϭϯϵ͕ϳϯ
ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϱ͘ϴϬϱ͕ϲϬ
ϴϬ͘Ϭϯϵ͕ϳϯ
Ŷ͘ϮϬ
Ŷ͘Ϯϭ
ϯϭϴ͘ϱϮϱ͕ϲϬ ϯϭϯ͘ϲϮϳ͕ϳϯ
ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϱ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϱ͕ϬϬ

Ŷ͘ϮϮ
Ŷ͘Ϯϯ
ϮϬϯϳ
ϮϬϯϴ
ϳϭϯ͘ϲϴϴ͕ϲϯ ϳϰϴ͘ϵϯϴ͕ϯϭ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϱ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϱ͕ϬϬ
ϯϭϭ͘ϰϬϭ͕ϭϯ ϯϮϲ͘ϵϳϭ͕ϭϴ
ϯϵϯ͘ϱϵϮ͕ϱϬ ϰϭϯ͘ϮϳϮ͕ϭϯ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϰϬ͘ϳϮϲ͕ϰϱ ϰϱϮ͘ϴϰϮ͕ϮϬ
Ϯϵϳ͘ϵϴϴ͕ϳϯ ϯϬϯ͘Ϭϱϰ͕ϱϯ
ϭϰϮ͘ϳϯϳ͕ϳϯ ϭϰϵ͘ϳϴϳ͕ϲϲ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϳϮ͘ϵϲϮ͕ϭϳ Ϯϵϲ͘Ϭϵϲ͕ϭϭ
ϭϮϲ͘ϰϰϵ͕ϬϬ ϭϮϲ͘ϰϰϵ͕ϬϬ
ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϵ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϵ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭϲ͘ϱϭϯ͕ϭϳ ϭϯϵ͘ϲϰϳ͕ϭϭ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ͲϮϬ͘ϯϴϵ͕ϬϬ
Ͳϴ͘ϵϴϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϲ͘ϭϮϰ͕ϭϳ ϭϯϬ͘ϲϲϯ͕ϭϭ
ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϭ͘ϭϮϰ͕ϭϳ
ϴϳ͘ϲϲϯ͕ϭϭ
Ŷ͘ϮϮ
Ŷ͘Ϯϯ
ϮϳϮ͘ϵϲϮ͕ϭϳ Ϯϵϲ͘Ϭϵϲ͕ϭϭ
ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϱ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϱ͕ϬϬ

ϮϳϬ͘ϲϰϲ͕ϰϰ Ϯϲϰ͘ϴϯϬ͕ϲϬ

Ϯϱϴ͘ϵϯϮ͕ϳϯ ϮϮϵ͘Ϯϲϳ͕ϭϳ

ϮϳϬ͘ϲϰϲ͕ϰϰ Ϯϲϰ͘ϴϯϬ͕ϲϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϯϱϴ͘ϵϯϮ͕ϳϯ ϮϮϵ͘Ϯϲϳ͕ϭϳ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ŷ͘Ϯϰ
ϮϬϯϵ
ϳϰϴ͘ϵϯϴ͕ϯϭ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϱ͕ϬϬ
ϯϮϲ͘ϵϳϭ͕ϭϴ
ϰϭϯ͘ϮϳϮ͕ϭϯ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϱϳ͘ϵϵϰ͕ϭϮ
ϯϬϴ͘ϮϬϲ͕ϰϲ
ϭϰϵ͘ϳϴϳ͕ϲϲ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϵϬ͘ϵϰϰ͕ϭϴ
ϭϮϲ͘ϰϰϵ͕ϬϬ
ϭϮϬ͘ϴϳϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϵ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯϰ͘ϰϵϱ͕ϭϴ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϯϰ͘ϰϵϱ͕ϭϴ
ϰϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϬ͘ϰϵϱ͕ϭϴ
Ŷ͘Ϯϰ
ϮϵϬ͘ϵϰϰ͕ϭϴ
ϰϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϱ͕ϬϬ

Ŷ͘Ϯϱ
ϮϬϰϬ
ƚŽƚĂůŝ
ϱϬϬ͘ϲϵϱ͕ϬϬ ϭϱ͘ϳϭϲ͘ϴϭϳ͕Ϯϰ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϱ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲ͘ϰϴϴ͘ϬϲϬ͕ϰϵ
Ϯϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϴ͘ϰϮϴ͘ϳϱϲ͕ϳϱ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϬϱ͘ϭϯϵ͕ϬϬ ϴ͘Ϯϴϲ͘ϰϬϳ͕ϲϰ
ϮϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϴϴϭ͘ϴϮϭ͕ϴϰ
ϭϬϬ͘ϭϯϵ͕ϬϬ ϭ͘ϴϲϰ͘ϱϴϱ͕ϴϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϵϱ͘ϱϱϲ͕ϬϬ ϳ͘ϰϯϬ͘ϰϬϵ͕ϲϬ
ϭϮϲ͘ϰϯϵ͕ϬϬ Ϯ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϬ͘ϴϲϬ͕ϬϬ Ϯ͘ϳϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϱϳϵ͕ϬϬ
ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϵ͘ϭϭϳ͕ϬϬ ϰ͘ϭϭϬ͘ϰϬϵ͕ϲϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ͲϮ͘ϬϭϬ͘ϭϯϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϯϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϵ͘ϭϭϳ͕ϬϬ Ϯ͘ϮϯϬ͘ϳϳϬ͕ϲϬ
ϮϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϳϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϳ͘ϭϭϳ͕ϬϬ ϭ͘ϯϱϲ͘ϳϳϬ͕ϲϬ
Ŷ͘Ϯϱ
ƚŽƚĂůŝ
ϭϵϱ͘ϱϱϲ͕ϬϬ ϳ͘ϰϯϬ͘ϰϬϵ͕ϲϬ
ϮϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϳϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϲϵϱ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϰϰ͘ϰϬϭ͕ϭϭ Ϯϯϴ͘Ϯϰϵ͕ϭϴ ϭϲϰ͘ϴϲϭ͕ϬϬ ϲ͘ϴϵϲ͘ϰϬϵ͕ϲϬ
Ϯϱϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳϰϳϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϰϰ͘ϰϬϭ͕ϭϭ Ϯϯϴ͘Ϯϰϵ͕ϭϴ ϭϲϰ͘ϴϲϭ͕ϬϬ ϲ͘ϴϴϬ͘ϰϬϵ͕ϲϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ Ͳϯ͘ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
ͲϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ͲϭϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ͲϰϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ͲϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ͲϭϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳϯ͘ϲϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϭϬ͘ϲϰϲ͕ϰϰ ϮϬϵ͘ϴϯϬ͕ϲϬ Ϯϱϴ͘ϵϯϮ͕ϳϯ ϮϮϵ͘Ϯϲϳ͕ϭϳ Ϯϰϰ͘ϰϬϭ͕ϭϭ ϭϬϴ͘Ϯϰϵ͕ϭϴ ϭϮϵ͘ϴϲϭ͕ϬϬ ϯ͘ϭϵϬ͘ϰϬϵ͕ϲϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ Ϯ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ͲϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ͲϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ͲϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ͲϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳϭϱϲ͘ϴϯϲ͕ϬϬ Ͳϭϲϲ͘ϯϴϳ͕ϬϬ Ͳϭϳϲ͘ϱϮϬ͕ϬϬ Ͳϭϴϳ͘ϮϳϬ͕ϬϬ Ͳϭϵϴ͘ϲϳϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ͲϮ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ͲϱϬ͘ϴϮϯ͕ϬϬ Ͳϰϭ͘ϮϳϮ͕ϬϬ Ͳϯϭ͘ϭϯϵ͕ϬϬ ͲϮϬ͘ϯϴϵ͕ϬϬ
Ͳϴ͘ϵϴϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ͲϮ͘ϬϭϬ͘ϭϯϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϯϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ͲϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϴϳ͕ϰϰ
Ϯ͘ϭϳϭ͕ϲϬ
ϱϭ͘Ϯϳϯ͕ϳϯ Ϯϭ͘ϲϬϴ͕ϭϳ
ϯϲ͘ϳϯϵ͕ϭϭ ϭϬϴ͘Ϯϰϵ͕ϭϴ Ϯϵ͘ϴϲϭ͕ϬϬ ϭ͘ϯϰϬ͘ϳϳϬ͕ϲϬ
ϰϴϴ͕ϰϳ
Ϭ͕ϭϲϯϱϬϴ

ϯϮϮ͕ϳϵ
Ϭ͕ϭϰϴϲϰϰ

ϲ͘ϵϮϴ͕ϲϱ
Ϭ͕ϭϯϱϭϯϭ

Ϯ͘ϲϱϰ͕ϰϴ
Ϭ͕ϭϮϮϴϰϲ

ϰ͘ϭϬϮ͕ϵϲ
Ϭ͕ϭϭϭϲϳϴ

ϭϬ͘ϵϵϬ͕Ϭϲ
Ϭ͕ϭϬϭϱϮϲ

Ϯ͘ϳϱϲ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϬϵϮϮϵϲ

ϰϴϵ͘ϯϮϮ͕ϯϯ
ϰϴϵ͘ϯϮϮ͕ϯϯ
sE

