
 
Riscontro chiarimenti resi (Definitiva) 

 

Oggetto: Adeguamento ed ammodernamento del sistema hardware/software aeroportuale. 

Realizzazione dell’infrastruttura per l’automazione del controllo flusso passeggeri per le 

aerostazioni di Bari e Brindisi 

CIG. N 6796794BD5.  

 

DOMANDA 1: Si richiede alla Committente di dettagliare i costi previsti per: 

1. Annunci Bando di gara sulla stampa, a cura e spese dell’aggiudicatario; 

2. Costo previsto per la registrazione del contratto, a cura e spese dell’aggiudicatario; 

3. Rilascio Permessi aeroportuali e corsi.  

RISPOSTA 1: 1) Sono state sostenute spese pari ad € 1.656,70 IVA inclusa per la pubblicazione 

del bando sulla GURI e ad € 7.750,00+IVA per la pubblicazione su 3 quotidiani. 2) Le spese di 

registrazione del contratto variano a seconda del numero di pagine di testo, come per legge (vigente 

al momento della richiesta di registrazione) e pertanto non sono predeterminabili. Per maggiori 

informazioni si prega di voler consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate. 3) Il costo del tesserino è 

di circa 50 euro, scade a fine contratto o dopo 5 anni. Il corso è sul libero mercato e dipende dalla 

categoria e dal numero dei partecipanti. Solo a titolo di esempio per un corso normale (per semplice 

accesso) il costo è di circa 110 euro (esiste lista istruttori certificati sul sito Enac). Il costo del 

parcheggio è di circa € 290,00 annui per posto auto; 

 

DOMANDA 2:  Relativamente alla fornitura dei Gate automatici previsti per lo scalo di BRINDISI 

descritti a Pag 15 del “Capitolato Tecnico”, 

a) Vista la richiesta della Committente di dividere i gate Major da quelli Low cost; 

b) Considerata la scarsa flessibilità d’uso di un eventuale unità quadrupla per Brindisi; 

c) Considerata la ridotta mobilità di cui dispone un gate quadruplo qualora necessario 

rimodulare le installazioni sul sito; 

si chiede alla Committente di specificare se la richiesta per lo scalo di BDS è per un gate quadruplo 

oppure per altra tipologia di gate (due doppio oppure quattro singoli). 

RISPOSTA 2: Come specificato nel Capitolato Tecnico a pag. 15 per l’aeroporto di brindisi sono 

richiesti: 

- 1 (Uno) varco in configurazione singola dedicato alla corsia preferenziale Fast Track 

- 4 (Quattro) varchi in configurazione affiancata dedicati alle corsie per compagnie Major e 

Low Cost; 

 

DOMANDA 3: Premesso che a pag 10, paragrafo 7/A si stabilisce che il possesso del requisito 

tecnico, pena esclusione, ‘di aver installato e/o gestito un sistema di controllo flussi passeggeri con 

varchi automatici negli ultimi tre anni (27.10.2013-27.10.2016)’, deve essere posseduto nella sua 

totalità da un sistema Hw e Sw, e che a pag 15 si differenzia il punteggio tra Hardware (max 20) e 

Software (max 15), ma che, in entrambe, si richiede espressamente il riferimento ad installazioni 

esistenti, si richiede: 

se, nello specifico, le referenze devono essere possedute singolarmente dal software e dall’hardware 

oppure per SISTEMA di Controllo flussi, si intende che la soluzione, “Software più Hardware 

proposta” debba essere già validata ed in produzione, con adeguate referenze.”. 

RISPOSTA 3: Il requisito di partecipazione non deve essere confuso con l’offerta tecnica. 

Pertanto, ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 7A, punto 2 del 

disciplinare di gara, l’offerente deve dimostrare di aver installato e/o gestito un sistema di controllo 



 

flussi passeggeri con varchi automatici negli ultimi tre anni (27.10.2014 – 27.10.2016 o ancora in 

corso) in un aeroporto delle dimensioni in termini di numero di passeggeri uguali o superiori a 

quello di Bari. 

 

DOMANDA 4: Si richiede l’ammontare delle spese sostenute dalla committente per la 

pubblicazione dell’avviso di gara.  

RISPOSTA 4: Sono state sostenute spese pari ad € 1.656,70 IVA inclusa per la pubblicazione del 

bando sulla GURI e ad € 7.750,00+IVA per la pubblicazione su 3 quotidiani.  

 

DOMANDA 5:  Si richiede conferma che il requisito tecnico di cui al punto 7A) paragrafo 2 (“di 

aver installato e/o gestito un sistema di controllo flussi passeggeri con varchi automatici negli ultimi 

tre anni (27.10.2014 – 27.10.2016 o ancora in corso) in un aeroporto delle dimensioni in termini di 

numero di passeggeri uguali o superiori a quello di Bari”) sia soddisfatto anche se tali installazioni 

sono state effettuate solo su aeroporti esteri. 

RISPOSTA 5: Il requisito tecnico di cui al punto 7A) paragrafo 2 può essere soddisfatto anche con 

riferimento ad installazioni effettuate solo su aeroporti esteri, purché si tratti di aeroporti di pari 

dimensioni. 

 

DOMANDA 6: Nell’ipotesi del ricorso all’avvalimento per il requisito di capacità tecnica si chiede 

se è corretto modificare la dichiarazione di cui al punto 7A) paragrafo 2 nel seguente modo: 

“dichiara di non possedere il requisito richiesto e di utilizzare l’istituto dell’avvalimento ai sensi 

dell’articolo 89 del codice avvalendosi della xxxxxxx come impresa ausiliaria”. 

RISPOSTA 6: Sì, è corretto. Si rammenta di seguire attentamente le avvertenze in tema di 

avvalimento indicate a pag. 10 del Disciplinare di gara e le prescrizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 

n. 50/2016 

 

DOMANDA 7: Punto 4 dichiarazione di insussistenza delle condizioni previste dall’articolo 80 del 

codice. La nostra società ha sottoscritto nel 2015 adesioni ad accertamenti effettuati nel 2014 

dall’Agenzia delle Entrate. 

Sul Certificato dei Carichi Pendenti Tributari da noi richiesti nulla di ciò viene rilevato. 

 

Si chiede: 

1. se la dichiarazione vada comunque resa dichiarando tali accertamenti, allegandone 

copia completa dei pagamenti finora effettuati. 

2. Nel caso di risposta affermativa se è corretta la seguente riformulazione della 

dichiarazione: 

Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione, rispetto agli obblighi relativi al  

pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti, ovvero gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC), di cui all’articolo 8 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015; 

di aver ottemperato ai suoi obblighi rispetto al pagamento delle imposte e tasse,  

pagando, ovvero di essersi impegnato in modo vincolante a pagare quanto dovuto, 

compresi eventuali interessi o multe, entro il termine indicato per la presentazione 



 
delle offerte, a tal fine si allegano copia degli accertamenti con adesione sottoscritti e 

relativi pagamenti finora assolti; 

3. il periodo temporale da prendere in considerazione, nel senso se vada verificata 

l’esistenza di eventi nei soli anni 2015, 2014, 2013 o se debbano essere presi in 

considerazioni periodi precedenti e quali. 

RISPOSTA 7: Vanno comunque dichiarati tutti gli accertamenti e le sentenze subite senza, alcun 

limite temporale, al fine di consentire alla Stazione appaltante di effettuare le proprie valutazioni.  

 

DOMANDA 8:  Lo schema di polizza fideiussoria provvisoria prodotta dalla compagnia cui ci 

affidiamo non è stata ancora aggiornata al Dlgs 50/2016. La stessa ha quindi prodotto un’appendice 

di precisazione. Si allegano entrambe chiedendo conferma della validità ai fini della partecipazione. 

RISPOSTA 8: La polizza munita di appendice è valida. 

 

DOMANDA 9: Nel disciplinare di gara, alla pag. 7, al punto 20 si deve dichiarare “che non 

sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i 

dipendenti dell’impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante  (combinato 

disposto dell’art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012 e dell’art.6 del D.P.R.62/2013)”. Il 

dubbio riguarda come poter incrociare le nostre informazioni che riguardano amministratori, soci, 

dipendenti e dirigenti con tutte quelle in possesso della Stazione Appaltante. Quindi, si richiedono 

gli strumenti per poter accedere a tali informazioni, come ad esempio l’elenco dei dipendenti 

oppure si prega di indicare la modalità di emissione di tale dichiarazione.  

RISPOSTA 9: Ai fini di non gravare il procedimento di gara, la dichiarazione va resa per quanto di 

propria conoscenza. 

 

DOMANDA 10:  Nel disciplinare di gara, alla pag. 7, al punto 21 si deve dichiarare “che tutte le 

spese sostenute dalla committente per la pubblicazione dell’avviso di gara sui giornali, sulla 

GURI, le spese di contratto, bolli, imposta di registri ecc. sono a carico esclusivo 

dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa”. Si richiede la specifica dell’ammontare di tale 

importo. 

RISPOSTA 10: Sono state sostenute spese pari ad € 1.656,70 IVA inclusa per la pubblicazione del 

bando sulla GURI e ad € 7.750,00+IVA per la pubblicazione su 3 quotidiani. Le spese di 

registrazione del contratto variano a seconda del numero di pagine di testo, come per legge (vigente 

al momento della richiesta di registrazione) e pertanto non sono predeterminabili. Per maggiori 

informazioni si prega di voler consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.     

 

DOMANDA 11: In caso di subappalto è necessario dichiararlo, come si evince dal disciplinare di 

gara a pag. 7 al punto 22, indicando la terna dei subappaltatori. Si richiede la motivazione di tale 

richiesta visto che l’obbligo della indicazione della terna sussiste qualora gli appalti di lavori, 

servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 e per i quali non sia 

necessaria una particolare specializzazione come disciplinato dall’art. 105, comma 6 del D.Lgs. 

50/2016. 

RISPOSTA 11: La Stazione appaltante non ha individuato alcuna prestazione specialistica. 

Pertanto l’offerente dovrà indicare una terna di subappaltatori. 

 

DOMANDA 12: Si richiede se nella busta A contenete la documentazione amministrativa devono 

essere inserite anche le dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 80 comma 1 e comma 5 del D.Lgs. 18 



 
aprile 2016, n. 50, della ditta subappaltatrice oppure, in caso di terna, delle tre ditte selezionate 

ovvero solo la dichiarazione da parte della prima ditta.  

RISPOSTA 12: Le dichiarazioni vanno rese dalle tre ditte indicate ai sensi di quanto prescritto 

dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

DOMANDA 13: Nel disciplinare di gara, alla pag. 6, si indica che le attestazioni di cui all’art. 80 

comma 1, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 

del Codice, nonché dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione 

del bando di gara. In caso di società per azioni con più di 4 soci, si richiede se i soggetti che sono 

tenuti ad emettere tali attestazioni sono tutti coloro che ricoprono cariche, e nello specifico tutti i 

membri del Consiglio di Amministrazione (compresi coloro che non hanno rappresentanza legale), i 

membri del Collegio Sindacale (compresi i sindaci supplenti), i membri dell’organismo di Vigilanza 

e infine il Direttore Tecnico.  

RISPOSTA 13: Per le S.P.A. le dichiarazioni di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 devono essere 

rilasciate dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del direttore tecnico. 

 

DOMANDA 14: Si chiede se il legale firmatario della documentazione di gara possa emettere le 

attestazioni di cui all’art.80 comma 1, a favore proprio e a favore anche degli altri soggetti 

nell’art.80 comma 3 del Codice.  

RISPOSTA 14:  Il legale rappresentante della società può rilasciare le dichiarazioni di cui 

all’art.80, D.Lgs. n. 50/2016 in proprio favore e per tutti i soggetti  previsti dalla norma. 

 

DOMANDA 15:  Nel Disciplinare di gara, alla pag. 14, si specifica che l’offerta economica dovrà 

essere espressa in termini di massimo ribasso sull’importo a base d’asta pari a € 850.000,00. Se gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono stimati in € 1.060,00,  si richiede come sarà 

calcolato l’eventuale corrispettivo contrattuale, ossia se sarà pari a quanto offerto e in più 

maggiorato degli oneri della sicurezza che ammontano proprio ad € 1.060,00. 

RISPOSTA 15:   L’interpretazione da voi data è corretta. 

  

 

IL RUP 

Dott. Luigi CAMPESE 


