
 

 

 

 
 
   

QUESITO N. 1: 
Si chiede conferma del codice CIG 5414077DAA 

 

Risposta: 

Si conferma che il CIG dell’appalto è: 5414077DAA 

 
QUESITO N. 2: 
Documentazione Amministrativa: per la dichiarazione di cui all'art. 9 punto 2.A ci 

atteniamo al Vs fac simile? 

 

Risposta:  

La ditta concorrente potrà utilizzare il fac simile di dichiarazione pubblicato insieme 

agli atti di gara sul sito www.gesap.it\procedurenegoziate,   

Il concorrente in ogni caso dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 in maniera conforme a quanto previsto nel bando/disciplinare di 

gara. 

 
QUESITO N. 3: 
 Documentazione Amministrativa: al punto 2.B viene indicato la condizione di 

sottoscrivere capitolato e relativo allegato. Cosa si intende per allegato? 

 

Risposta: 

La ditta concorrente dovrà sottoscrivere esclusivamente il capitolato di gara, nonché 

patto etico e protocollo di legalità. 

 
QUESITO N. 4: 
Documentazione amministrativa: al punto 2.D viene indicata la condizione di 

elencare incarichi svolti dal responsabile tecnico nell'ultimo triennio. E' sufficiente 

indicare quelli svolti dalla Società da parte del responsabile incaricato nel corso 

dell'anno 2013 (società nata appunto nel 2013)? 

 

Risposta: 

Si conferma quanto riportato al punto 2 lettera D) del bando di gara. Dovranno essere 

indicati tutti gli incarichi svolti dal/dai responsabile/i tecnico/i che saranno 

designato/i  dalla ditta aggiudicataria del servizio alla gestione operativa dello stesso 

con descrizione dei servizi prestati e dei clienti negli ultimi tre anni (2011-2012-

2013). 

 
QUESITO N. 5: 
La cauzione provvisoria può essere ridotta del 50% in caso di possesso di 

certificazione di Qualità ISO 9001:2008, come da normativa art 75 D. Lgs 163/2006 

Se si, il certificato di Qualità dove va inserito? 
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Risposta: 

La cauzione provvisoria può essere ridotta del 50% in caso di possesso della 

certificazione Iso 9001:2008. Il certificato dovrà essere inserito all’interno della 

Busta n. 1 “Documentazione Amministrativa” 

 
QUESITO N.6: 
Per la determinazione della cauzione l'importo d'appalto è al lordo degli oneri per la 

sicurezza quindi € 126.000,00 (€123.750,00 + € 2.250,00 )? 

 

Risposta: 

L’importo della cauzione, come da normativa ex art. 75 d.lgs 163/2006 è riferito 

all’intero importo dell’appalto ( € 126.000,00).  

 
QUESITO N.7: 
E’ prevista esclusione automatica per offerta anomala?  

 

Risposta: 

Il criterio di aggiudicazione è quello de prezzo più basso determinato come previsto 

dall’art.2 del bando mediante ribasso unico percentuale sull’importo complessivo a 

base d’asta pari ad € 123.750,00. 

Il bando non prevede l’esclusione automatica per offerte anomale.  

 
QUESITO N.8: 
Il plico "Offerta Economica" dovrà contenere lo schema di offerta contenuto a sua 

volta all'interno di una busta idoneamente sigillata ... come, da art. 9 punto 1? 
 

Risposta: 

Lo schema di offerta economica debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 

dovrà essere inserito nella Busta n. 2 “Offerta Economica”. Quest’ultima dovrà essere 

debitamente sigillata (con nastro adesivo trasparente ad esclusione della ceralacca) e 

controfirmata su tutti i lembi di chiusura, così come indicato al punto 9.1 del bando di 

gara. 
 
  
QUESITO N.9: 
Come richiesto nella procedura negoziata, il plico dovrà contenere due buste opache. 

Vanno bene le classiche buste bianche? 
 

Risposta: 

Non ha alcuna importanza il colore della busta. 

L’indicazione della busta opaca come precisato dal bando ha lo scopo di evitare che 

esternamente sia possibile leggere l’offerta economica contenuta all’interno della 

busta. 

 

 
QUESITO N.10: 



 

 

 

Quali sono i documenti da inserire nella busta “Documentazione Amministrativa”? 

Nella seconda busta solo l’offerta economica? 

 

Risposta: 

All’interno della Busta n. 1 “Documentazione Amministrativa”, dovrà essere inserita 

la documentazione elencata all’art. 9 punto 2 lettere A) B) C) D) E) e punto 3 del 

bando di gara.   

La busta n. 2 “Offerta Economica” dovrà contenere esclusivamente l’offerta 

economica di cui all’art. 9 punto 1. del bando di gara. 

 
QUESITO N.11: 
Le varie dichiarazioni e l’offerta vanno messe su carta intestata? 

 

Risposta: 

Tutte le dichiarazioni  potranno essere rese e prodotte utilizzando gli schemi 

pubblicati sul sito www.gesap.it\procedurenegoziate, purchè debitamente sottoscritte 

e siglate con  timbro della ditta partecipante nel rispetto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 allegando fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

  

L’offerta potrà essere redatta anche su carta intestata della ditta, purchè conforme allo 

schema pubblicato sul sito www.gesap.it\procedurenegoziate e debitamente 

sottoscritta dal legale rappresentante allegando fotocopia del documento di identità 

del sottoscrittore. 

 

 
QUESITO N.12: 
Quali sono i requisiti che una azienda deve avere per poter partecipare? 
 
 
Risposta: 

Il concorrente per partecipare alla gara dovrà possedere i requisiti prescritti dall’art. 6 

del  bando di gara.  

Il concorrente dovrà tuttavia dimostrare che i responsabili tecnici deputati a gestire 

operativamente la commessa abbiano pregressa esperienza nel settore, nella 

rilevazione degli indicatori per la Carta dei Servizi di Enac con redazione del relativo 

documento nell’ultimo triennio (2011-2012-2013), così come previsto al punto 12 del 

CSA e al punto 2 lettera D) del bando di gara. 

 

 
QUESITO N.13: 
La richiesta di rispondere alle prescrizioni Enac, ossia margine di errore del 3% ad un 

livello di confidenza del 95%, alle interviste, a quale periodo è riferita? Al campione 

annuale, o al campione trimestrale, oppure al campione mensile?” 
 
 
Risposta: 
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Enac indica il periodo cui riferirsi per le attività relative alla carta dei servizi (CdS) e 

per il cd.Cruscotto, ivi inclusa la campionatura. 

L'anno di riferimento per la Carta dei Servizi ( come da  Circolare Enac  APT 12 "La 

Qualità dei servizi nel trasporto aereo: le Carte dei Servizi standard - Linee Guida” 

con correlato documento metodologico) è riferita all’attuale situazione di  traffico tra 

i 2 e i 5 milioni di pax. 

Per quanto riguarda invece il cd. Cruscotto il riferimento è il trimestre (come da  Circ. 

APT 31) 

Si precisa che in caso di variazioni e modifiche della normativa di riferimento o del 

livello di traffico (superamento dei 5 milioni di pax) andranno seguiti i dovuti  

adeguamenti. 

 
 

 

 


