
 
 
 
 
 
 

CHIARIMENTI  
 
 

 Per la dimostrazione del requisito di capacità tecnica indicato al punto II.2.3 del bando di gara è 
possibile cumulare varie commesse; 

 CCNL di categoria: Trattasi del contratto collettivo di lavoro applicato dall’operatore economico 
concorrente; 

 Procedura e criteri di aggiudicazione: Si tratta della formula di cui al n 1 dell’allegato P. Per quanto 
riguarda la individuazione della soglia di anomalia si applicherà l’art 86 , comma 2 del D.lgs 163/06; 

 l’importo a base d’asta preso in considerazione per la gara trova riscontro nel costo attualmente 
sostenuto dalla scrivente società, anche attraverso una rimodulazione sia delle prestazioni che delle 
aree di intervento; 

 per la dimostrazione del requisito di capacità tecnica indicato al punto II.2.3 del bando di gara è 
possibile cumulare varie commesse unitamente all’elenco specifico degli appalti in corso; 

 Ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto II.2.3 è possibile considerare anche gli 
appalti con categoria SOA OS24; 

 Tra i servizi analoghi è possibile ricomprendere i lavori sottoscritti sia con enti pubblici che con enti 
privati; 

 Il rapporto tra società e professionista può essere di qualsiasi natura purché continuativo e 
contemplato dalla legge; 

 Il paragrafo 4 del disciplinare di gara recita espressamente che: “Il plico dovrà essere indirizzato a: 
Aeroporti di Puglia S.p.A. - Aeroporto Civile Bari-Palese -viale Enzo Ferrari, 70128 Bari-Palese e 
dovrà pervenire, per mezzo del servizio postale di Stato, tramite corriere oppure a mano, entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 10.03.2014.  L’orario di ricezione dell’ufficio 
protocollo è dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 di tutti i giorni lavorativi fino al giovedì 
mentre il venerdì dalle 9.00 alle 14.30, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Resta inteso che 
il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ed ove, per qualsiasi motivo, il plico 
stesso non fosse recapitato in tempo utile, Aeroporti di Puglia S.p.A. non assume responsabilità 
alcuna”; 

 per la dimostrazione del requisito di capacità tecnica indicato al paragrafo 7A punto a) del 
disciplinare gara è possibile cumulare varie commesse già eseguite o in corso di espletamento purché 
la somma degli importi non sia inferiore a  € 1.200.00,00; 

 è possibile ridurre la cauzione provvisoria al 50% per effetto del possesso dell’ISO 9001:2008. 
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