
 
 
Chiarimenti resi alla data del 05.04.2016 
 
 
 
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA 
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE AREE AIR-SIDE E 
LAND-SIDE DEGLI AEROPORTI DI BARI, BRINDISI, FOGGIA E GROTTAGLIE 
(TA) 
 

� Con riferimento alla Vostra richiesta di richiesta di chiarimenti del 15 marzo u.s. si 
comunica che non si procederà con l’esclusione automatica delle offerte (cd “taglio 
delle ali”) ferma restando la valutazione discrezionale della congruità dell’offerta a 
tenore dell’art. 86 comma 3 del Codice, così come peraltro espressamente riportato 
nel disciplinare di gara. 

 
� Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 21 marzo si comunica che in 

caso di partecipazione in ATI, il prescritto sopralluogo obbligatorio può essere 
effettuato anche da una sola delle imprese costituenti la compagine associativa e 
pertanto da un solo rappresentante all’uopo formalmente delegato o da parte della 
impresa Capogruppo o da parte dell’impresa mandante. 
Inoltre si precisa che trattasi di appalto al massimo ribasso con offerta a prezzi unitari 
e pertanto è obbligatorio presentare la lista delle categorie, come da modello 
predisposto e pubblicato negli atti di gara. 
 

� Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 18 marzo u.s. si conferma che 
in caso di partecipazione in ATI il sopralluogo può effettuato anche da una sola delle 
imprese costituenti la compagine associativa e pertanto da un solo rappresentante 
all’uopo formalmente delegato o da parte della impresa Capogruppo o da parte 
dell’impresa mandante.  
Inoltre per la partecipazione in ATI le imprese devono possedere complessivamente 
un importo idoneo a coprire la base di gara, fermo restando quanto  espressamente 
riportato nel disciplinare di gara per la partecipazione in raggruppamento. 
 

� Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 22 marzo u.s. si conferma che 
il sopralluogo obbligatorio può essere eseguito anche da personale non dipendente 
dell’azienda partecipante, purchè all’uopo formalmente delegato.  
 

� Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 23 marzo u.s.  si rimanda a 
quanto espressamente contemplato dalle disposizioni normo regolamentari in materia 
di avvalimento, fermo restando che l’impresa ausiliaria deve dimostrare il possesso 
dei requisiti oggetto di avvalimento, per i quali è carente l’impresa concorrente. 
 

� Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 31 marzo u.s. si precisa che il 
documento "Lista delle categorie"  deve essere compilato e sottoscritto dal 
concorrente in  tutte le sue parti; dallo stesso dovrà infatti risultare l'offerta, sia del 
prezzo unitario riferito alle singole voci di lavorazioni,  sia del totale complessivo. 
 
 
 



� Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 31 marzo u.s. si comunica 
quanto segue: 

 
1. in caso di partecipazione in ATI il sopralluogo può effettuato anche da una sola delle 

imprese costituenti la compagine associativa e pertanto è sufficiente produrre 
l’attestato rilasciato in sede di sopralluogo alla impresa mandante; 

2. in caso di partecipazione in ATI la cauzione provvisoria deve essere necessariamente 
intestata a tutte le impresi facenti parte la compagine associativa e può essere 
sottoscritta anche dalla sola impresa capogruppo; 

3. l’offerta presentata dal concorrente per la partecipazione alla procedura di gara sarà 
vincolante per 360 giorni dalla presentazione della stessa; il periodo temporale riferito 
alla cauzione provvisoria, è rispondente al dettato normativo di cui all’art. 75 co.5 del 
Codice che prevede, inter alia, quale clausola della cauzione provvisoria, la validità 
per almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta, con l’impegno da parte 
dell’agenzia che ha rilasciato la garanzia, al rinnovo della stessa per ugual periodo nel 
caso in cui la procedura di gara non sia stata terminata allo scadere dei 180 giorni e 
pertanto, in linea con il periodo sopra indicato, di 360 giorni; 

4.  non sono disponibili modelli per la formulazione delle dichiarazioni di gara e 
pertanto il concorrente dovrà attenersi a quanto indicato nel disciplinare di gara. 

 
� Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 04 Aprile u.s. si precisa che 

per la procedura in oggetto non è richiesto il PassOE. 
 

� Si comunica che è ammessa anche la consegna del plico a mano presso gli uffici della 
Stazione Appaltante. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Distinti saluti 
 

   
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Donato D’Auria 
 

      
 
 
 
 


