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Quesito n. 3 
 

In merito alle specifiche tecniche si chiede di specificare se il personale richiesto per l’area 

n°3 di Napoli Centrale (pag. 7 e 8) denominata “area adibita alle soste di servizio del 

gruppo FS Italiane” è da considerarsi aggiuntivo a quello delle altre aree o meno. 

Questo in quanto durante il sopralluogo non sono state individuate tre aree distinte ma 

solo due e nello specifico la suddetta area n° 3 in realtà è inglobata nell’area 2 del terminal 

bus. 

Si chiede quindi di specificare bene le risorse necessarie al fine di un corretto calcolo del 

costo. 

 

Risposta: Si precisa che l’area n. 3 del parcheggio di Napoli C.le citata a pag.7 delle 
Specifiche Tecniche (“Area adibita alla sosta di servizio del Gruppo FS Italiane”) non è 
da considerarsi aggiuntiva, in quanto le aree nn. 2 e 3 sono fisicamente integrate e sono 
da intendersi come ambiti in cui si erogano servizi diversi, che sono la sosta di servizio 
del personale del Gruppo FS (autovetture private e/o aziendali) e i servizi del Terminal 
bus (area carico/scarico e lunga sosta). All’interno di queste aree, distribuite da un sistema 
veicolare comune, le diverse attività vengono erogate in parallelo, e sono da presidiare con 
il personale necessario, in termini di numero risorse / orario di esercizio, 
contemporaneamente. Il numero di risorse deve essere tale da garantire il presidio delle 
attività operative e le prestazioni descritte nelle specifiche tecniche, la valutazione su 
organizzazione e relativo costo è a cura dei partecipanti alla selezione.  
 

 
 

L’Amministratore Unico 

mailto:info@metropark.it

