
Oggetto: Affidamento del servizio di verifica del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo relativi  
              agli interventi di “Adeguamento infrastruttura di volo e relativi impianti AVL RWY 13/31”  
              dell’aeroporto di Brindisi. 

   CIG:  73419733C9 

CHIARIMENTI RESI ALLA DATA DEL 05.02.2018 

"Si chiarisce che la Procedura non esclude la possibilità di parteciparvi in qualità di mandante, 
fermo restando il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti in seno al raggruppamento" 

"Il costituendo RTP deve comprendere fra i professionisti almeno un soggetto, anche se non 
invitato, qualificato con sistema interno di controllo di qualità per l'attività oggetto dell'appalto 
anche se non invitato" 

"In alternativa al fatturato per i servizi di verifica, ai fini del possesso del requisito, può essere 
presentata nella documentazione di gara la polizza assicurativa contro i rischi professionali per un 
importo pari al 20 % del costo dell'opera, specifica per l'affidamento in oggetto" 

"Punto 8.3 Polizza assicurativa 

- Il 20 % (Euro 2.514.400,00) si intende riferito al costo stimato dell'opera (Euro 12.572.000,00) 

- la Polizza deve essere specifica per l'affidamento del servizio in ingegneria in oggetto" 

"Punto 8.3 b 

- deve intendersi riferita al singolo servizio di ingegneria quale la Progettazione o la Direzione 
Lavori" 

"Il Progetto Preliminare è visionabile nel Link riguardante la Procedura di gara pubblica pubblicata 
sul sito istituzionale della società - Sezione Bandi 2017" 

Quesito 1 - Il costituendo RTP deve comprendere fra i professionisti almeno un soggetto, anche se 
non invitato, qualificato con sistema interno di controllo di qualità per l'attività oggetto dell'appalto 
anche se non invitato. 

Quesito 2 -  Si conferma che in caso di partecipazione in RTP che deve essere prevista la presenza 
del giovane professionista ai sensi dell’art. 24 comma 5 del Codice, per il quale non è richiesto il 
possesso dei requisiti di cui al punto 8.3 della lettera di invito. 



Quesito 3 – si conferma che, come peraltro espressamente riportato nella lettera di invito, che il 
sistema di controllo di qualità UNI EN ISO  9001 deve riferirsi all’attività oggetto dell’affidamento 

       Il Responsabile del Procedimento 

       Ing. Donato D’Auria


