
 

 

CHIARIMENTI 

 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER 

L’AGGIORNAMENTO E L’IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 

 
Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 18 Aprile u.s. si comunica che, ferma 

restando la possibilità in fase di partecipazione alla procedura di produrre la dichiarazione ai sensi 

del DPR 445/2000 sul possesso del requisito, per documentazione probante si intende ogni idoneo 

documento atto a comprovare il possesso del requisito richiesto (contratti, fatture etc.).   

 

 
In riscontro alla richiesta di chiarimenti del 19 Aprile u.s. si comunica che non è ammesso il 

subappalto, attesa la particolarità e specificità della prestazione dell’incarico.  

 
 
In riscontro alla richiesta di chiarimenti 13 Aprile u.s. si comunica quanto segue. 

Con riferimento al quesito di cui al nr. 1) si conferma che la documentazione probante ai fini del 

soddisfacimento del requisito  possa essere rappresentata dai contratti sottoscritti. 

Relativamente al quesito di cui al punto 2)  si precisa che in caso di RTI, per  requisito in “misura 

maggioritaria” si intende  quello in percentuale superiore a ciascuno dei mandanti. 

Inoltre, si conferma che l’Avviso in oggetto attiene esclusivamente alle attività di implementazione 

ed aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo in base alle disposizioni 

normo regolamentari di cui al D.Lgs. 231/2001 e non anche alle attività connesse con la normativa 

privacy. 

Si precisa altresì : 

- Le attività richieste contemplano, oltre all’aggiornamento e l’implementazione del Modello  

di organizzazione, gestione e controllo ex  Dlgs 231/01, anche l’assistenza ed il supporto 

nella stesura delle procedure ad esso collegate; 

- L’organigramma di AdP, pubblicato nella Sezione Trasparenza è quello attualmente in 

essere; 

- Le attività si svolgeranno presso gli Uffici AdP della sede legale, Aeroporto di Bari; 

- Nell’importo a base della procedura, così come sostanziato, devono intendersi ricomprese 

le eventuali spese vive. 

 
 
Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 09 Aprile u.s. si comunica che sul sito AdP 

nella sezione Trasparenza,  è pubblicato l’attuale organigramma funzionale. 

Per quanto concerne l’attività di implementazione richieste, si comunica che le stesse sono 

espressamente esplicitate nell’avviso, ed in particolare, all’art. 1.   



 

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti  del 12 Aprile u.s.  si precisa che nell’importo a base 

della procedura, così come sostanziato, devono intendersi ricomprese le eventuali spese di 

viaggio.  

 

 

Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 17 Aprile u.s. si comunica quanto segue. 

In relazione al punto 1) si conferma che in fase di partecipazione alla procedura è sufficiente , al 

fine del possesso dei requisiti, rendere idonea dichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 

445/2000, ferma restando la successiva dimostrazione nel caso di aggiudicazione. 

Inoltre si comunica che, oltre all’aggiornamento e l’implementazione del Modello di 

organizzazione, gestione e controllo ex  Dlgs 231/01,  è contemplata altresì  l’assistenza ed il 

supporto nella stesura delle procedure ad esso collegate. 

Da ultimo si precisa che l’Avviso in oggetto attiene esclusivamente alle attività di implementazione 

ed aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo in base alle disposizioni 

normo regolamentari di cui al del D.Lgs. 231/2001 e non anche alle attività connesse con la 

normativa privacy. 

 

 

In relazione alla sua richiesta di chiarimenti del 15 Aprile u.s., si conferma che l’Avviso in oggetto 

attiene esclusivamente alle attività di implementazione ed aggiornamento del Modello di 

organizzazione, gestione e controllo in base alle disposizioni normo regolamentari di cui al D.Lgs. 

231/2001 e non anche all’adeguamento al Reg. UE 679/2016  riguardante le nuove disposizioni in 

materia di dati personali.  

 

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 18 Aprile u.s. si precisa che, ferma restando in fase 

di partecipazione alla procedura anche la dichiarazione sul possesso dei requisiti resa ai sensi del 

DPR 445/2000, in caso di partecipazione in raggruppamento, il requisito può essere dimostrato dal 

raggruppamento nel complesso, cioè cumulativamente dalla capogruppo mandataria e dalle 

mandanti, fermo restando il principio generale che in ogni caso la capogruppo mandataria deve 

possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 

 

Con riferimento alla  richiesta di chiarimenti del 17 aprile u.s. si comunica che non è ammessa la 

partecipazione alla procedura quale concorrente singolo ed anche quale professionista di 

raggruppamento temporaneo. 

 

 

In riscontro alla richiesta di chiarimenti del 17 Aprile si comunica che non sono a disposizione del 

concorrente specifici modelli per la compilazione della domanda di partecipazione. 

 

 

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 10 Aprile u.s. si precisa che, al fine del 

soddisfacimento del requisito di ordine speciale per la partecipazione alla procedura, è richiesta la 

specifica esperienza quinquennale in attività di  consulenza e predisposizione di Modelli ex D.Lgs 

231/2001. 



 

Per quanto richiesto al punto 2), in relazione alla copertura assicurativa contro i rischi 

professionali, si precisa che in fase di partecipazione alla procedura, il concorrente potrà produrre 

una dichiarazione di impegno alla stipulazione di idonea polizza professionale in caso di 

aggiudicazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Marco Catamerò 

 

 


