
                                                                       
 
Affidamento del servizio di assistenza passeggeri a ridotta mobilità  PRM presso 
l’Aeroporto di Brindisi. 
 
Chiarimenti: 

 Con riferimento alla procedura in oggetto ed alla Vostra richiesta di 
chiarimenti Prot. 219/2014 del 29.01. u.s., si comunica che lo Schema di 
massima è reperibile sul sito della scrivente:  http://www.aeroportidipuglia.it/- 
sezione News e bandi – Bandi di gara -con la dicitura “Schema di Massima 
Turni” ed altresì sul sito www.volontariatopuglia.net. 

 Con riferimento alla procedura in oggetto ed alla Vostra richiesta di 
chiarimenti del 10.02 u.s. si comunica che non vi sono schemi in punto alle 
modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione. La stessa istanza di 
partecipazione pertanto, potrà essere formulata dal Presidente 
dell’Associazione unitamente ai dati di interesse, ed alle dichiarazioni previste 
negli  atti di gara. 

 Con riferimento alla procedura in oggetto ed alla Vostra richiesta di 
chiarimenti 04.02.2014 si comunica che le dichiarazioni di cui all’art. 38 co.1 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed altresì la dichiarazione riferita alla lettera f) del 
medesimo articolo, attengono ai requisiti di moralità giuridica e professionale 
del concorrente e pertanto devono essere rese direttamente dai soggetti 
interessati ed indicati dalla legge. 

 Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 12.02.2014 prot. AdP 
2235/2014 si comunica che la risposta è affermativa in quanto l’importo della 
cauzione provvisoria è da calcolare sull’importo complessivo del servizio, così 
come specificato negli atti di gara. 

 Con riferimento alla procedura in oggetto ed alla Vostra richiesta di chiarimenti  si 
comunica quanto segue: 
Punto  n. 1) la risposta è affermativa; il numero nelle parentesi è riferito agli operatori 
necessari 
Punto n.  2)  l’offerta economica deve riferirsi alle ore eccedenti il servizio minimo 
richiesto  e deve essere formulata in termini di ribasso percentuale applicato 
all’importo orario a base d’asta; 
Punto n. 3) Per le modalità di pagamento del contributo Avcp si prega di seguire le 
istruzioni della stessa Avcp al seguente link: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011#par3 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Sig. Maurizio CIPRIANI                                                     

                                                
 
 
 
 
 
 

 


