QUESITO N. 1

CHIARIMENTO N. 1
Con riferimento alla Vostra richiesta Prot. 773/AMM/FB/EM del 20.6.2011, si precisa quanto segue.
Con riferimento al primo quesito si riporta a quanto disciplinato negli atti di gara ed in particolare,
al punto A5) Autorizzazione rilasciata dalla competente Prefettura ai sensi dei vigenti artt. 134 e 134bis del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931, nr. 773 o altro titolo
equivalente.
Si ritiene pertanto che possano partecipare alla presente procedura anche le aziende in possesso di
Licenza Prefettizia corredata dalla richiesta di estensione territoriale alla Prefettura di Brindisi.
Con riferimento alla seconda richiesta si rappresenta che, come peraltro specificato negli atti di
gara, il servizio è da intendersi “a chiamata”; pertanto non è possibile fornire nel dettaglio i dati
richiesti in quanto non significativi poiché articolati e rimodulati , anche con brevi preavvisi, in base
alle contingenti esigenze operative, oltre che dei voli di linea, anche dei voli charters e di aviazione
generale.

A mero titolo indicativo si riporta lo schema servizio tipo giornaliero:
1 varco (4/5 persone) 16 ORE
STIVA (2 PERSONE) ) 16 ORE
2 VARCO (4 PERSONE) 10/15 ORE
3 VARCO (4 PERSONE) 3/7 ORE
4 VARCO (4 PERSONE) 2/5 ORE
VARCO OPERATORI (1 PERSONA) 24 ORE
VARCO DOGANALE (1 PERSONA) 24 ORE
SERVIZI PARTICOLARI (UNA O PIU’ PERSONE) 1/3 ORE .
Si precisa altresì che il terzo, quarto varco e servizi speciali possono non essere quotidiani e che il
personale al varco deve rispettare la normativa vigente in tema di personale di sesso femminile e
supervisori.
Distinti saluti
IL REPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Giuseppe COSTADURA

QUESITO N.2

CHIARIMENTO N.2
Con riferimento alla Vs. del 1° luglio u.s. si comunica che, per quanto riguarda i
punti n. 1) e 2) valgono le disposizioni normative in tema di avvalimento.
Con riferimento al punto n. 3) si conferma l’importo del massimale RCT così come
indicato negli atti di gara.

QUESITO N. 3

CHIARIMENTO N. 3
Con riferimento alla Vs del 1° Luglio 2011 ed alla correlata richiesta, si
comunica che non è possibile fornire i dati relativi all’elenco del
personale in forza presso l’Istituto di Vigilanza che svolge attualmente il
servizio in quanto i dati “medi ed indicativi” di utilizzo sono già stati
forniti e possono essere visionati sul sito, nella sezione “chiarimenti”.
Inoltre, ribadendo che trattasi di servizio “ a chiamata” si precisa che il
personale utilizzato ed il relativo inquadramento dello stesso, attengono
alla organizzazione interna della società, inoltre trattasi di dati

contemplati dal contratto di categoria e dalla normativa di settore e non
rilevano ai fini della formulazione dell’offerta.

QUESITO N. 4

CHIARIMENTO N. 4
Con riferimento alla Vs del 7 luglio u.s., si comunica che per servizi
analoghi devono intendersi i servizi più similari a quelli oggetto
dell’appalto, prestati a favore di Enti pubblici e/o privati,
consistenti nel controllo accessi e ispezione; pertanto non è da
intendersi similare il servizio di mero di portierato e/o guardiania.

QUESITO N. 5
Buongiorno, la presente per richiedere il seguente chiarimento:
è concesso il subappalto ai sensi della normativa vigente (art.118 Dlgs163/2006)?
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

CHIARIMENTO N.5
Con riferimento alla Vostra richiesta inviata a mezzo e –mail il
7.7.2011, si comunica che nel Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, è
espressamente vietato il ricorso al subappalto.

QUESITO N. 6
Buongiorno, la presente per richiedere il seguente chiarimento:
è possibile ridurre l'importo della polizza del 50% così come previsto dalla normativa vigente?
(art. 75 D.lgs 163/2006)
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

CHIARIMENTO N. 6
Con riferimento alla Vostra richiesta inviata a mezzo e –mail il 6.7.2011, si comunica
che per quanto concerne la produzione della cauzione provvisoria a corredo dell’offerta
e l’eventuale riduzione della stessa, valgono le disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 75
del D.Lgs. 163/2006.

QUESITO N. 7
In relazione alla procedura in oggetto si rappresenta a Codesto Ente Appaltante
che, probabilmente per un errore, a pag. 6 del disciplinare di gara è stata
inserita la richiesta di produrre giustificazioni anticipate all’offerta economica.
Poiché la relativa prescrizione, dettata una volta dall’art. 86 comma 5. del
Decreto Legislativo 163/2006 è stata abrogata, si chiede conferma circa la
doverosità dello sviluppo delle dette giustificazioni o, alternativamente, conferma
della loro superfluità.
Si ringrazia per l’attenzione prestata alla presente e si resta in attesa di
chiarimenti in merito.
Cordialità.
CHIARIMENTO N.7
Con riferimento alla Vs richiesta relativa al punto n. 2, lettera C) Offerta Economica - del
Disciplinare di gara si comunica che la Stazione Appaltante ha ritenuto adottare l’adempimento
delle giustificazioni ai fini di un’esigenza di celerità del procedimento di gara.
Distinti saluti
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Giuseppe Costadura

