
 

 

 

Oggetto: Selezione concorrenziale per l’affidamento in subconcessione di un hangar sul 

sedime aeroportuale di Grottaglie, in zona air side, per lo svolgimento di attività aeronautiche. 

 

CHIARIMENTI 

Quesito: 

1. Con riferimento al punto 2 del paragrafo C) la dicitura "Dichiarazione attestante il permanere dei 

requisiti di ordine generale dichiarati in sede di manifestazione di interesse, di cui al punto 1) 

dell’avviso commerciale del 27/09/2018, si riferisce all'allegato punto 1? 

2. Con riferimento al punto 4) della selezione concorrenziale il testo riporta: "L’offerta tecnica 

prevede l’attribuzione di un punteggio totale di 40 punti così distribuiti: Relazione illustrativa della 

proposta tecnica: 50 punti". Si potrebbero avere maggiori chiarimenti sulla modalità di 

assegnazione del punteggio? 

 

Risposta: 

1. La concorrente dovrà produrre una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di ordine 

generale dichiarati in sede di manifestazione di interesse, di cui all’allegato A) dell’avviso 

commerciale del 27.09.2018. 

2. Per mero refuso, nella lettera di invito AdP prot. nr. 10305 del 03.07.2019, è stato indicato: 

“L’offerta tecnica prevede l’attribuzione di un punteggio totale di 40 punti così distribuiti: 

Relazione illustrativa della proposta tecnica: 50 punti”. 

Il punteggio deve intendersi di massimo 40 punti e sarà attribuito sulla base di un valutazione 

effettuata dalla Commissione giudicatrice. 

 

Quesito: 

1. Con riferimento al punto III Busta nr. 3 Offerta economica prego di indicare se l'offerta 

economica va calcolata sulla superficie dei 9000mq in pianta o su una superficie totale di 10400 mq 

includendo quindi anche  i 1400mq dei locali con destinazione ufficio. 

2. I locali con destinazione ufficio e magazzino risultano arredati ( totalmente o parzialmente ) ?  

3. E’ possibile avere qualche foto dei locali destinati ad ufficio?  

 

Risposta: 

1. L'offerta economica va calcolata sulla superficie totale di 10.400 mq.,  inclusi i 1.400 mq. dei 

locali con destinazione ufficio. 

2. I locali con destinazione ufficio e magazzino non risultano arredati. 

3. Le fotografie potranno essere scattate in fase di sopralluogo.   

 

 


