Quesito 1:
si chiede se il requisito tecnico richiesto, nello specifico “comprovante esperienze
pluriennali (almeno 5 anni) nella gestione continuata di un’attività di ristorazione,
all’interno di grandi strutture destinate al pubblico quali, a titolo esemplificativo, porti,
aeroporti, stazioni ferroviarie, e grandi centri commerciali”, si ritiene soddisfatto anche se
svolto c/o Enti Pubblici quali Ospedali o Università oppure c/o Enti Privati quali teatri,
aziende.

Risposta 1:
si comunica che il requisito richiesto si ritiene soddisfatto se l’attività oggetto dell’avviso
sia rivolta verso grandi strutture destinate al pubblico.

Quesito 2:
La manifestazione di interesse può essere predisposta unitamente alla dichiarazione di
possesso dei requisiti di partecipazione?

Risposta 2:
si comunica che la manifestazione di interesse può essere predisposta unitamente alla
dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione.

Quesito 3:
al fine di comprovare i requisiti di partecipazione è opportuno accludere una breve
presentazione della società e copia di alcune attestazioni di servizio?

Risposta 3:
si comunica che, al fine di comprovare i requisiti di partecipazione, si può accludere la
documentazione più idonea, ivi comprese le attestazioni di servizio.

Quesito 4:
La presente per richiedere l'entità dell'importo della fideiussione definitiva in caso di
assegnazione relativa alla procedura (numero protocollo 1617) di affidamento in
subconcessione di locali di ristoro presso l'Aeroporto di Brindisi.

Risposta 4:
Si comunica che per l’importo della fideiussione definitiva si rimanda a quanto
espressamente disciplinato all’art. 9 della bozza di contratto allegata alla lettera di invito.

Quesito 5:
Punto 1. Con riferimento alla Vs. Lettera di Invito Prot. n° 1617 del 06.02.2012 - I) Busta
n°1 Documentazione, P.to 6) "Cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento)
dell’importo a base di gara, da prestare, a scelta del concorrente, nella misura e nei modi
di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/Z006", si chiede se il 2% sia da calcolarsi su ?.
500.000,00 (minimo garantito per il primo annoo) e se I’importo della cauzione così
ottenuto possa poi essere decurtato del 50% (Art. 75 comma 7 D. Lgs. n. 163/2006)
dietro presentazione di copia conforme della Certificazione di Qualità ISO 9001:2008.
Punto 2. Inoltre, con riferimento al P.to 3) “'Modalità di partecipazione e presentazione
delle Offerte" della suddetta Lettera di Invito, sub B), si chiede se il plico contenente
l'offerta possa essere consegnato a mani da un nostro incaricato.

Risposta 5:
In merito al quesito di cui al punto 1. si conferma che l’importo della cauzione provvisoria
dovrà essere calcolato sull’importo del minimo garantito annuo a base d’asta pari a ?uroo
500.000,00.
Si conferma altresì che si applica l’art. 75 comma 7 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. in caso di
possesso di idonea certificazione di qualità.
In merito al quesito di cui al punto 2. si comunica che il plico contenente l’offerta potrà
essere consegnato a mani dal Vs. incaricato.

Quesito 6:
Si richiede di conoscere il volume di affari delle tre aree sottoposte a gara attualmente
gestire dalla società Autogrill S.p.A. realizzato nell’ultimo triennio e suddiviso sulla base
delle seguenti tipologie merceologiche (bar, caffè, snack, panini, etc.).

Risposta 6:
si comunica che le informazioni relative al volume d’affari delle aree oggetto della
selezione attualmente gestite dalla società Autogrill S.p.A., realizzato nell’ultimo triennio e
suddiviso sulla base delle tipologie merceologiche non sono disponibili.

Quesito 7:
con riferimento alla Vs. Lettera di Invito Prot. n°1617 del 06.02.2012 ? I) Busta n°1
Documentazione, P.to 6) "Cauzioone provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo
pasto a base di gara, da prestare, a scelta del concorrente, nella misura e nei modi di cui
all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006", si chiede se — non essendo specificato nella suddetta
lettera di invito" – nel testo della cauzione, debba essere indicata anche "la rinuncia
all’eccezi0ne di cui all’art. 1957, comma 2 c.c." come invece espressamente richiesto
nella precedente gara per l’Aeroporto di Bari. (Vostra Lettera di Invito Prot. n. 7408 del

06.06.20l 1).

Risposta 7:
Con riferimento alla vs del 17.2. riguardo la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
posto a base di gara, si conferma quanto contemplato nella lettera di invito; pertanto la
stessa dovrà essere rilasciata nella misura e nei modi di cui all’art. 75 del D.lgs. 163/06 e
s.m.i. che prevede altresì, al comma 4, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma
2 del codice civile.

Quesito 8:
La scrivente società sottopone il seguente quesito:
- Personale in forze attualmente e tipo di inquadramento

Risposta 8:
- In merito al quesito posto, si ritiene di aver fornito utili informazioni per la formulazione
dell’offerta

Quesito 9:
Il bando riporta “le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana”.
Relativamente alla busta n.° 1 contenente la documentazione amministrativa, è concesso
presentare il nostro company profile in lingua inglese?

Risposta 9:
Con riferimento alla vostra richiesta, si specifica che l’intera offerta dovrà essere redatta
in lingua italiana.

Quesito 10:
Si richiede un chiarimento relativo all’offerta tecnica.
Si sottolinea che per entrambe le location è obbligatorio utilizzare prodotti tipici pugliesi,
con particolar riguardo alla somministrazione di: olio, vini, formaggi, focacce, salumi, ecc
del territorio pugliese.
Si chiede se ci può essere indicato quanto è restrittiva ed esclusiva tale nota al fine di
adeguare l’offerta alle esigenze dai voi espresse (o più concretamente in che misura
devono prevalere i prodotti pugliesi rispetto al resto dell’offerta).

Risposta 10:
Con riferimento al Vs. quesito odierno si rimanda a quanto letteralmente riportato al punto
II. 2 della lettera di invito.

Quesito 11:
Si richiede di confermare che tutta la documentazione di gara, ivi compresa l'offerta
economica, possano essere sottoscritte da un procuratore del concorrente, in luogo del
Legale Rappresentante, fornendo in tal caso copia della procura attestante i poteri del
sottoscrittore.

Risposta 11:
Si conferma che qualora la documentazione di gara sia sottoscritta da un procuratore, la
stessa dovrà essere corredata dalla necessaria procura attestante i poteri di firma.

