
       
       
       
       

      

CHIARIMENTI RESI ALLA DATA DEL 19.02.2018 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, 
sfalcio erba e diserbo chimico  in area air side degli Aeroporti di Brindisi e Grottaglie. 
CIG:73460063EC 
        

➢ Con riferimento alla vostra del 15 gennaio u.s. ed alla correlata richiesta si comunica 
che tutti  i documenti relativi alla procedura di gara sono disponibili sul sito  della 
scrivente Società: http://www.aeroportidipuglia.it/bandi-2018. 

➢ Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 18 gennaio u.s. si conferma 
che, come peraltro riportato nel disciplinare di gara, per il requisito di capacità tecnica 
è possibile prendere in considerazione i servizi di sfalcio erba e/o manutenzione di 
aree a verde in favore di Amministrazioni o Enti Pubblici - Aziende di grandi 
dimensioni. 

➢ Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 22 gennaio u.s. si comunica 
che, come peraltro espressamente riportato nel disciplinare di gara, trova applicazione 
l’art. 97 comma 2, fermo restando quanto disposto dal comma 3bis del Codice; non si 
procederà all’esclusione automatica delle offerte.  

➢ Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 26 gennaio u.s. si conferma che il  
requisito di capacità economico – finanziaria è il fatturato globale d’impresa riferito 
agli esercizi finanziari  2014 -2015 – 2016.  

➢ Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 18 gennaio u.s. si comunica 
che i requisiti richiesti  per la partecipazione alla procedura di gara sono indicati 
dettagliatamente nel disciplinare di gara. Si comunica inoltre che  trova applicazione 
l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. 

➢ Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 25 gennaio u.s. si comunica 
che la procedura di gara in parola  riguarda l’affidamento di un servizio.   

➢ Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 30 gennaio u.s. si comunica 
che, come riportato espressamente nel disciplinare di gara,  ai fini della qualificazione, 
il concorrente deve aver svolto servizi similari a quelli oggetto della procedura, e 
pertanto,  servizi di  sfalcio erba e/o manutenzione di aree a verde in favore di 
Amministrazioni o Enti Pubblici - Aziende di grandi dimensioni. 

➢ Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 31 gennaio u.s. , si comunica che ai 
fini della dimostrazione della capacità tecnica è possibile allegare anche la copia dei 

http://www.aeroportidipuglia.it/bandi-2018


contratti, purchè sussistano elementi atti a dare evidenza che il servizio è stato 
effettivamente espletato.  

➢ Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del  01.02.2018 si conferma che, come 
riportato espressamente nel disciplinare di gara che per la gara in oggetto trova 
applicazione l’art. 97 comma 2 del Codice. 

➢ Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 02.02.2018  si comunica che la 
cauzione provvisoria, come riportato nel disciplinare  di gara deve essere rilasciata  
nelle forma di cui all’art. 93 comma 1 del Codice e pertanto alle condizioni del 
predetto articolo, ivi compresa la efficacia di almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. 

➢ Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 06.02 u.s. si comunica quanto segue. 
Punto 1.  Per quanto concerne la dichiarazione di pag. 10 trattasi di dichiarazione 
generica riferita al possesso di mezzi ed attrezzature e relative autorizzazioni ed 
abilitazioni alla loro conduzione. 
Punto 2. Per le riduzioni di cui alla garanzia provvisoria si applicano le riduzioni 
previste dall’art. 93 del Codice. 

➢ Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 06.02 u.s. si comunica che la 
procedura di gara in parola  riguarda l’affidamento di un servizio.  

  
➢ Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 07 febbraio, si conferma che, come 

riportato espressamente nel disciplinare di gara per la gara in oggetto trova 
applicazione l’art. 97 comma 2 del Codice. 

➢ Con riferimento alla Vostra del 7 febbraio si comunica che trattasi di procedura di gara  
riferita ai settori speciali e pertanto non soggetta al PASSoe . 

➢ Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 08 febbraio si comunica quanto segue. 
1) trattasi di gara riferita ai settori speciali e pertanto non gestita attraverso il sistema 

AVCPASS; 
2) il subappalto non è obbligatorio, ma ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui 

all’art. 106 del Codice, qualora il concorrente intenda avvalersene. 

➢ Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 08 febbraio, si conferma  
l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento.  

➢ Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 12 febbraio u.s. si comunica che non 
sono richieste marche da bollo sui documenti di gara.  

➢ Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del  07.02.2018 si conferma quanto 
segue: 
✓ Fermo restando le modalità d’intervento per le urgenze disciplinate dal punto 5.4.2 del 

Capitolato Tecnico, l’avvio effettivo delle attività, può coincidere con la data dell’ordine di 
lavoro; 

✓ L’obbligo d’intervento entro 90 minuti per la pulizia dei canali è valido in qualsiasi momento 
della durata contrattuale; 



✓ L’appalto è a corpo ed ogni SAL verrà liquidato sulla base degli interventi richiesti ed 
effettuati. 

➢ Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 15 febbraio si comunica che non è 
richiesto all’impresa concorrente il possesso del requisito di iscrizione presso l’Albo 
Nazionale Gestori ambientali. 
Inoltre per quanto concerne i codici CER  gli stessi saranno identificabili solo al 
momento delle operazioni di pulizia. 

➢ Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 14 febbraio si comunica che  gli oneri 
della sicurezza specificati dalla stazione appaltante sono quelli non soggetti a ribasso 
d’asta.  
Il concorrente deve nella propria offerta economica,  indicare, ai sensi del comma 10 
dell’art 95 del codice dei contratti i costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
Inoltre si comunica che il DGUE è facoltativo. 

➢ Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 14 febbraio u.s. si comunica 
che ai fini della capacità economico finanziaria il fatturato deve intendersi 
complessivo degli esercizi  finanziari.  

Distinti saluti 
       

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     Geom. Cosimo FUMAROLA


