
CHIARIMENTI RESI ALLA DATA DEL 23/09/2022 

Selezione concorrenziale per l’affidamento in subconcessione di spazi pubblicitari ed aree espositive 
ubicati all’interno ed all’esterno degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. 
 
Con riferimento alla selezione concorrenziale in oggetto, di cui all’Avviso prot. 10332 del 05.07.2022 ed alla 
lettera di invito prot. nr 13241 del 08.09.2022, si forniscono i seguenti chiarimenti. 
 
Quesito 

1. I sopralluoghi dovranno essere eseguiti su tutti e quattro gli aeroporti? (Bari, Brindisi, Foggia, 
Grottaglie) 
2. I sopralluoghi verranno eseguiti congiuntamente al vostro personale e si svolgeranno in un 
solo giorno oppure in più giorni? 
3. Potranno essere eseguiti da più persone contemporaneamente? Ad esempio nella stessa 
giornata una persona a Bari e Foggia e un’altra a Brindisi e Grottaglie? 
4. Quante deleghe saranno necessarie? Una unica per tutti gli incaricati, oppure dovranno 
essere predisposte distintamente per ogni incaricato? 
5. È possibile delegare persone di diversi settori (Tecnico e Sviluppo) all’interno dell’azienda? 
6. Quali documenti sarà necessario allegare per l’ottenimento dei pass aeroportuali? 

 
Risposta 

1. I sopralluoghi si terranno presso tutti e quattro gli aeroporti. 
2. I sopralluoghi saranno eseguiti congiuntamente con il nostro personale in uno o più giorni 
prestabiliti da Aeroporti di Puglia S.p.A. 
3. I sopralluoghi potranno essere eseguiti da più persone contemporaneamente. 
4. Potrà essere presentata un’unica delega contenente l’elenco dei nominativi di coloro che 
effettueranno il sopralluogo, allegandone fotocopia del documento di identità in corso di validità, 
con l’indicazione dell’aeroporto presso il quale sono stati incaricati. Tuttavia, è possibile 
predisporre deleghe distinte per ciascun incaricato al sopralluogo. 
5. Potranno essere delegati ad espletare i sopralluoghi persone di differenti settori all’interno 
dell’azienda. 
6. Per l’ottenimento dei pass di accesso all’interno degli aeroporti sarà necessario fornire, 
unitamente alla delega per i sopralluoghi, i documenti di riconoscimento delle persone delegate 
all’espletamento degli stessi. 
 

Quesito 

Atteso che nei principali aeroporti italiani è presente da decine d'anni il media GO TV, inteso come un servizio 
di informazione al passeggero realizzato mediante impianti audiovisivi che erogano un palinsesto televisivo 
compreso di audio, strutturato e distribuito quotidianamente nelle aerostazioni con al suo interno news 
aggiornate in tempo reale, intrattenimento e spot pubblicitari, codesta Società chiede se il regime di esclusiva 
indicato nella selezione concorrenziale in parola, deve ricomprendere anche questa attività in capo alla 
società aggiudicataria, in quanto negli altri aeroporti il media GO TV è considerato al di fuori del perimetro.  

Risposta 

Con riferimento alla vostra richiesta, si comunica che il regime di esclusiva indicato nella selezione 
concorrenziale in oggetto non ricomprende il servizio media GO TV. 

 

 



Quesito  

In riferimento all’invito in oggetto si richiede con la presente il CIG attribuito alla procedura. 

Risposta 

Con riferimento alla Vs. richiesta, poiché trattasi di una selezione concorrenziale per l’affidamento di aree in 
regime di subconcessione non rientrante nella regolamentazione del codice degli appalti, si comunica che 
non vi è attribuzione di CIG. 

 


