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Oggetto: associazione in partecipazione nell’ambito della gestione della sosta nei parcheggi 

Metropark del network Campania 1. 

In merito ai quesiti pervenuti relativamente alla procedura in oggetto, si forniscono i seguenti 

chiarimenti: 

Quesito n. 1  

Comunicare l’importo complessivo dei ricavi dei parcheggi al netto dell’IVA negli ultimi 

tre anni 2015 – 2016 – 2017. 

Risposta:  

Il valore dei ricavi per l’intero complesso dei parcheggi ricompresi nel perimetro indicato 

nell’Avviso e nel Disciplinare, è il seguente:  

• Anno 2015: € 3.830.938 IVA esclusa; 

• Anno 2016: € 4.391.721 IVA esclusa; 

• Anno 2017: € 4.503.248 IVA esclusa. 

Quesito n. 2: 

Confermare che è da intendersi esclusa l’applicazione dei tributi TOSAP, TARSU, 

TARES, TASI, TARI e/o altri tributi locali, presenti e futuri o in via subordinata, qualora 

si preveda l’applicazione di tributi, confermare che il canone annuo che dovrà essere 

corrisposto all’Ente appaltante è omnicomprensivo di qualsiasi onere e/o tributo locale. 

Risposta: La selezione in corso ha come finalità l’individuazione di un soggetto 

interessato a svolgere il ruolo di associato in partecipazione nella gestione dei parcheggi. 

Non si tratta di un affidamento in appalto, bensì di un rapporto disciplinato dagli artt. 

2549 e seguenti del codice civile; TOSAP, TARSU, TARES, TASI, TARI e/o altri tributi 

locali, presenti e futuri, sono pertanto a carico di Metropark, in qualità di Associante, che 

rimane titolare della gestione dei parcheggi e delle strategie di politica commerciale, come 

stabilito dallo schema di contratto (all. 1 al Disciplinare).  
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