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FAX  

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di servizi integrati per la gestione e manutenzione 
degli impianti, infrastrutture ed edifici degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie 
 

In riscontro ai chiarimenti pervenuti sino ad oggi, si chiarisce quanto segue: 

1) aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la presentazione dell’offerta ovvero di avere 
in corso di espletamento contratti di appalto per servizi di gestione e manutenzione di 
edifici, impianti ed infrastrutture aeroportuali per un importo complessivo aggiudicato non 
inferiore ad Euro 13.136.832,00  IVA esclusa……… 
I requisiti devono essere posseduti non in via alternativa. 
(necessità della stazione appaltante di individuare un operatore economico che abbia 
esperienza nella gestione e manutenzione degli impianti, edifici e strutture tipiche del settore 
aeroportuale) 

2) …….. ed almeno un contratto svolto nel triennio antecedente la presentazione dell’offerta 
per la gestione e manutenzione di passerelle telescopiche aeroportuali, impianto 
fotovoltaico ed impianti di Aiuti Visuali Luminosi di infrastrutture aeroportuali per un 
importo complessivo aggiudicato non inferiore ad Euro 350.000,00 
Il requisito richiesto deve essere posseduto in via alternativa. 
 
 

3) Con la certificazione di qualità VISION 2000 si intende la UNI EN ISO 9001:2008, riferita 
all’oggetto di contratto. 

 
 
4) Il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità non è frazionabile. 

 
 

5) Il requisito di cui all’art. 38, lettera c) con riferimento ai soggetti cessati deve intendersi 
riferito all’anno, come da normativa vigente. 

 
6) Le passerelle telescopiche rientrano nella prestazione richiesta, come previsto nel capitolato 

tecnico, capitolo 5.3 
 

7) Al capitolo 2.8. del capitolato tecnico è indicato Impianto ascensori: si tratta di un refuso. 



 
8) Il  magazzino scorte è richiesto solo per le passerelle telescopiche, come previsto nel 

capitolo 5.3.10. 
 

9) Impianto AVL: le misurazioni fotometriche in volo o a terra sono a carico del committente. 
 

10) In fase di partecipazione alla gara occorre indicare “Organizzazione generale della Ditta 
offerente: struttura dell’organizzazione generale in termini di personale tecnico di supporto 
e addetti operativi…..”, come previsto nel capitolato speciale. 

 
Si comunica che i requisiti resi vengono pubblicati sul sito internet della stazione appaltante 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giovanni Mongelli  
 

 
 

 
 


