
16/05/2011 
Selezione concorrenziale per l’affidamento in subconcessione di uno spazio di 121 
mq. Al piano arrivi dell’aeroporto di Bari, destinato allo svolgimento dell’attività di 
gestione di bar, e di vendita di libri, editoria elettronica (cd, dvd, ecc) giornali, 
tabacchi e lotterie. 
 
 
 
Chiarimento 1. 
 
Quesito: 
Si richiede se l’esperienza di vendita di altri generi merceologici quali libri, editoria 
elettronica, tabacchi ecc. all'interno di grandi strutture, come richiesto nell'Avviso 
Commerciale da Voi pubblicato sul Sito degli Aeroporti di Puglia, sia requisito vincolante o 
se la ultradecennale esperienza commerciale nel nostro mercato di riferimento sia 
sufficiente a partecipare alla selezione. 
 
Risposta: 
Si comunica che i requisiti richiesti devono essere posseduti dal partecipante che potrà 
partecipare anche in forma associata al fine di soddisfare, nell’insieme, i suddetti requisiti 
secondo le modalità che saranno nel dettaglio indicate nella successiva lettera di invito. 
 
 
Chiarimento 2. 
 
Quesito:  
 in merito alla gara di cui all’oggetto, la presente per chiederle se fosse possibile avere i 
fatturati degli ultimi anni del punto vendita oggetto di gara suddivisi in somministrazione e 
complementari. 
 
Risposta: 
Con riferimento alla Sua richiesta, si comunica non è possibile evadere la richiesta relativa 
ai dati di fatturato degli ultimi anni del punto vendita oggetto di gara in quanto trattasi di 
informazioni non divulgabili. 
 
 
Chiarimento 3. 
 
Quesito: 
I) Busta n° 1 Documentazione, P.to 6) “cauzione provvissoria  pari al 2% (due percento) 
dell’importo posto 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 conferma che la stessa possa 
essere decurtata del 50% (Art. 75 comma 7 D. Lgs. N. 163/2006) dietro presentazione di 
copia conforme della Certificazione di Qualità ISO 9001:2008. 
 
Risposta: 
Si confermano,  per la cauzione provvisoria,  le disposizioni di cui all’art. 75, comma 7 del 
D.lgs. 163/2006. 
 

 



Chiarimento 4. 
 
Quesito: 
Dalle planimetrie inviate risultano 100 mq. di superficie complessiva del locale, mentre il 
bando indica uno spazio di 121 mq. 
 
Risposta: 
Si conferma che la superficie dell’area relativa alla procedura in oggetto è di 121 mq.. 
 
 
Chiarimento 5. 
 
Quesito: 
In riferimento alla procedura di affidamento in oggetto siamo a richiedervi quanto segue: 
- È possibile avere una bozza per la fideiussione provvisoria richiesta al punto 6 della 
procedura; 
- È possibile ricevere copia della dichiarazione allegata alla vs. raccomandata richiesta al 
punto 7. 
 
Risposta: 
Con riferimento alla Vs. richiesta si chiarisce quanto segue: 
- La garanzia a corredo dell’offerta deve essere conforme, per caratteristiche e contenuti, 
al dettato normativo di cui all’art. 75 del D.lgs. 163/2006. 
- Per la dichiarazione AdP non ha messo a disposizione del concorrente alcun modulo per 
la compilazione; pertanto la stessa dovrà essere resa ai sensi del DPR 445/2000. 
 
 
Chiarimento 6. 
 
Quesito: 
Con riferimento al punto 4) della Lettera di Invito, in relazione al calcolo del punteggio 
relativo all’offerta economica, si chiede di chiarire se i valori VA e VMAX (offerte al rialzo 
sull’importo del minimo garantito rispettivamente proposto dal concorrente A e più alto) 
corrispondano ai valori del minimo garantito offerto dal concorrente A e più alto, oppure 
alla differenza fra gli stessi ed il valore della base d’asta (200.000?). 
 
Risposta: 
Si comunica che i valori VA e VMAX corrispondono rispettivamente ai valori del minimo 
garantito offerto dal concorrente A e al valore del minimo garantito offerto più alto. 
 
 
Distinti saluti 
Il Direttore Generale 


