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Oggetto: Procedura aperta (artt. 60 e 133 d.lgs. 50/16) per l’affidamento dell’appalto «Progetto di
fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di tre edifici funzionali all’attività aeroportuale» - CIG
8079673515
Con riferimento alla procedura in oggetto alcuni operatori economici hanno formulato le seguenti
richieste di chiarimenti, cui si forniscono i conseguenti riscontri:
D.01: Buongiorno, con riferimento a quanto richiesto ai punti 12.2) e 12.3) del Disciplinare si chiede
conferma che, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare siano da ritenersi idonee a comprovare i requisiti
quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. In particolare si chiede
di voler confermare che servizi svolti e certificati in IA.04 siano da ritenersi idonei per comprovare i
requisiti richiesti nella categoria IA.03 e che servizi svolti e certificati in categoria E.15 siano da ritenersi
idonei per comprovare i requisiti richiesti nella categoria E.16 in quando il grado di complessità è
superiore.
R.01: In riferimento ai quesiti, fermo restando le autonome valutazioni del Seggio di gara /Commissione
giudicatrice, per quanto attiene il primo punto si ritiene di dare applicazione all’art. 8 del D.M. Giustizia
17 giugno 2016, secondo cui “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità
inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”, con le precisazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.
1”al capitolo V comma 1. In base alle suddette disposizioni Linee Guida ANAC n. 1 (capitolo V comma
1) “Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione
funzionale) siano da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno
pari a quello dei servizi da affidare…….Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere
inquadrabili nelle attuali categorie edilizia, strutture infrastrutture per la mobilità; per opere
inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito
della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità”.
Pertanto, alla luce delle suddette precisazioni, in considerazione del fatto che le categorie IA.03 e IA.04
sono contraddistinte dalla medesima destinazione funzionale si ritiene che servizi svolti in IA.04 siano da
ritenersi idonei per comprovare i requisiti richiesti nella categoria IA.03. Evidenziando, inoltre, che la
categoria E.15 ha un grado di complessità inferiore alla E.16, si ribadisce che nell'ambito della stessa
categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non
necessariamente di identica destinazione funzionale) siano da ritenersi idonee a comprovare i requisiti
quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare
D.02: 1. Si chiede se in caso di RTP costituendo, fermo restando il possesso dei requisiti in misura
maggioritaria da parte del mandatario, la figura dell'integratore delle prestazioni specialistiche possa
essere individuata nell'ambito delle mandanti.
2. Con riferimento alle relazioni illustrative, si chiede indicazione sul formato dei fogli scritti su due
facciate da prevedere. Inoltre, si chiede indicazione se vi siano vincoli su tipo e dimensione del carattere.
R.02: In riferimento al quesito n.1 non risulta nella documentazione di gara la figura dell’integratore delle

prestazioni specialistiche. In ogni caso per qualificazioni professionali minime si rimanda all’art.12 del
Disciplinare e alle precisazioni in esso contenute (rif: nel caso di RT il requisito di cui al punto 6 dovrà
essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, GEIE o consorzio). Per quanto attiene il quesito
n.2. i fogli delle relazioni sono in formato A4 (fermo restando che nel computo dei fogli non rientrano
copertina, indice, immagini, C.V., schede tecniche ed altro materiale tecnico a corredo). Non vi sono
vincoli su tipo e dimensione del carattere
D.03: Con riferimento al pagamento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione di cui al
punto 15.1 del disciplinare di gara, si chiede se l'assolvimento della stessa possa essere effettuato anche
in uno dei modi di seguito riportanti mediante l'annullamento di una marca da bollo dal valore di 16,00
in modalità telematica acquistando dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il
provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate del 19/09/2014, mediante DICHIARAZIONE DI
ASSOLVIMENTO DELLIMPOSTA DI BOLLO (ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 642 del 26.10.1972) indicando il numero identificativo e la data di emissione della marca
da bollo.
R.03: Fermo restando le autonome valutazioni del Seggio di gara /Commissione giudicatrice, si ritiene
che, oltre secondo quanto specificato nel Disciplinare, il pagamento dell’imposta di bollo possa essere
assolto secondo le modalità prospettate nel quesito attenendosi alle indicazioni di cui al predetto
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (Provvedimento del 19/09/2014).
D.04: Con riferimento alla Busta B Offerta Tecnica - Capitolo 2 Esperienza del team dedicato alla
progettazione, si chiede di chiarire se possano essere rappresentati un numero di servizi affini a scelta
del concorrente, di cui due in capo al coordinatore delle prestazioni specialistiche (ingegnere
coordinatore), oppure complessivamente al massimo due servizi, che siano entrambi in capo al
coordinatore delle prestazioni specialistiche (ingegnere coordinatore).
R.04: Fermo restando le autonome valutazioni del Seggio di gara /Commissione giudicatrice, si conferma
quanto indicato all’art.16 – (Relazione di cui alla lettera a-Capitolo 2 esperienza del team dedicato alla
progettazione) ovvero che “La Relazione dovrà indicare e descrivere dettagliatamente l’esperienza
maturata dai componenti del team che sarà effettivamente impiegato nei servizi di progettazione
dell’appalto di cui al presente disciplinare. La Relazione, in particolare, dovrà indicare e descrivere,
almeno per l'ingegnere coordinatore, al massimo n. 2 servizi, svolti nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, relativi alla progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica) di edifici
e/o sistemi complessi analoghi per Classi/Categorie (di cui al D.M. 17/6/17) alle opere oggetto della
presente procedura Nella Relazione dovranno essere evidenziati, se del caso, le esperienze di
progettazione in ambito aeroportuale di strutture analoghe, per Classi/Categorie (di cui al D.M.
17/6/17), a quelle oggetto del presente appalto. Per ciascun servizio indicato e descritto, la Relazione
dovrà specificare la Committenza, il periodo di esecuzione e le approvazioni conseguite.
La descrizione di ciascun servizio dovrà essere contenuta nei 20 fogli A4 previsti per la Relazione di cui
alla lett. a).”. Pertanto non si ravvede l’indicazione di un numero massimo di servizi, se non relativamente
alla figura del coordinatore responsabile della progettazione.
D.05: La presente per richiedere i seguenti chiarimenti.
1) Con riferimento al sub-criterio 2.3.2) si chiede di confermare se, ai fini dell'attribuzione del punteggio,
è:
- ritenuto idoneo un professionista assegnato all'interno dell'elenco dei Tecnici Certificatori energetici
SACERT, organismo accreditato secondo ISO/IEC 17024;
- ritenuto idoneo un professionista certificato EGE settore industriale secondo la norma UNI 11339;
2) A pag. 3 del disciplinare si specifica che le indagini geologiche/geotecniche sono incluse nell'incarico.
Ai fini di un'attenta valutazione dell'offerta economica si chiede di specificare a quanto ammontano in
termini economici tali attività.

3) il CSA messo a disposizione risulta mancante di gran parte dell'allegato 3. Si chiede di mettere a
disposizione l'allegato completo necessario per uno studio più approfondito e dettagliato degli interventi
oggetto
di
incarico.
4) Con riferimento al criterio 3) la scrivente società sta ultimando l'iter per il rilascio delle certificazioni
ISO 14001 e 45001 (ex OHSAS 18001).
Ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo (5 punti), si chiede di confermare la possibilità di allegare
una dichiarazione dell'ente certificatore nella quale si attesti la conclusione dell'iter con esito positivo,
nel caso in cui entro la data di scadenza lente certificatore non avesse ancora provveduto al rilascio delle
certificazioni, per motivi burocratici o di tempi non attribuibile alla società concorrente.
R.05: Fermo restando le autonome valutazioni del Seggio di gara /Commissione giudicatrice,
relativamente ai quesiti posti si riscontra quanto segue:
1) per il sub criterio 2.32 si fa riferimento un professionista che abbia sostenuto un esame di
accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma
internazionale ISO/IEC 17024 – “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione
del personale” e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale secondo i più diffusi
rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc).
2) si ritiene che la valutazione del valore economico delle indagini geologiche propedeutiche alle
progettazioni in appalto sia a carico dell’appaltatore e di ciò dovrà tenere conto nella formulazione
dell’offerta economica.
3) non si ritiene possa essere oggetto di integrazione l’allegato 3 del CSA.
4) si ritiene possa essere prodotta una dichiarazione dell’ente certificatore purchè dalla stessa risulti
inequivocabilmente che l'iter di certificazione si è concluso con esito positivo prima della presentazione
delle offerte.
D.06 In merito alla gara in oggetto, con riferimento al paragrafo 8 del disciplinare di gara
"Sopralluogo", si chiede di confermare che, qualora successivamente all'avvenuto sopralluogo da parte
di un RTP costituendo, si aggiunga un nuovo mandante al suddetto raggruppamento, sia sufficiente
informare il suddetto dei risultati del sopralluogo e che lo stesso fornisca una dichiarazione in merito
alla conoscenza delle informazioni relative al sopralluogo.
R.06 Fermo restando le autonome valutazioni del Seggio di gara /Commissione giudicatrice, si
ribadiscono le prescrizioni di all’art.8 del Disciplinare di gara ed in particolare: “nel caso di
raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il sopralluogo dovrà essere effettuato da ciascun
operatore economico componente il costituendo raggruppamento, anche a mezzo di un unico soggetto
delegato; in ogni caso, l’operatore raggruppando può effettuare il sopralluogo singolarmente”.
D.07 Con riferimento al cap 16 del Disciplinare di Gara, Busta B Offerta Tecnica,
con la presente chiediamo gentilmente di confermare che ciascuna delle due relazioni (lett a e lett b)
debba essere composta da massimo 40 cartelle A4 ciascuna.
R.07 Si conferma che ciascuna delle due relazioni (di cui alla lettera a e b art.16 del Disciplinare) dovrà
essere composta al massimo da 40 pagine scritte formato A4.
D.08 Con riferimento al bando in oggetto, ai fini di una più efficace formulazione dell'offerta e per
garantire una medesima condizione di partenza a tutti i raggruppamenti concorrenti che parteciperanno
alla gara si chiede di poter ricevere i seguenti documenti:

Planimetria generale dello stato di fatto in formato .dwg di tutto il sedime aeroportuale con la
presenza dei singoli edifici

Piante prospetti e sezioni dell'aerostazione esistente e di altri edifici e aree che possono essere
interessate dai nuovi interventi in formato .dwg

Piante, prospetti e sezioni del predimensionamento (se esistente) dei nuovi edifici oggetto di gara
in formato .dwg

Una legenda e un maggiore dettaglio delle funzioni indicate negli schemi funzionali a pag 48
dell'Allegato 3 anche in relazione alle necessità delle società attuali e future alle quali è affidata
la gestione del servizio di Aviazione Generale



Con riferimento alla funzionalità degli edifici oggetto della progettazione, abbiamo i seguenti aspetti
a chiarire:
Edificio Aviazione Generale:
 Quanti operatori esterni si prevede che svolgano la loro attività nel terminale di aviazione

generale.
 Esistono previsioni o calcoli di movimento di passeggeri, movimenti/ora, operazioni simultanee,

nell´arco delle 3 fasi.
Edificio Vigili del Fuoco:
Come si prevede realizzare la carica dei veicoli, tanto di acqua come di liquido schiumogeno.
Si devono costruire i depositi.
Si prevede l´uso di ulteriori veicoli d´emergenza, in più di quelli richiesti per Cat. 7





Edificio Mezzi di Rampa:





Quali sono i veicoli a parcheggiare,
Si prevede utilizzare gli spazi per magazzinare ulteriori materiali handling.
La zona di riposo per quante persone si deve prevedere
Esisteranno varie aziende che prestino servizi di mezzi di rampa, nello stesso spazio.

Con riferimento al contenuto Busta B
Si chiede conferma che quanto indicato al pag.22 del Disciplinare di Gara art.16 laddove si dice
"Ciascuna relazione (lett.a-b)................................ dovrà essere composta da un massimo di 20
fogli su due facciate (ovvero 40 pag. scritte...." si deve intendere 40 pagine per ognuna delle due
relazioni per un totale massimo di 40+40 pagine scritte.
R.08
Fermo restando le autonome valutazioni del Seggio di gara /Commissione giudicatrice, relativamente ai
quesiti posti si riscontra quanto segue:

La planimetria generale dello stato di fatto di tutto il sedime aeroportuale con la presenza dei
singoli edifici è stata già resa disponibile in formato pdf

Si rendono disponibili in formato pdf le planimetrie ed i prospetti dell’attuale Caserma dei VV.F.

Non sono disponibili le piante, i prospetti e le sezioni del predimensionamento dei nuovi edifici
oggetto di gara

Nella figura 24, oltre a quanto già chiaramente esplicitato nello schema funzionale, il significato
delle voci abbreviate è il seguente: “LT – Locale Tecnico”; “F&B – Food & Beverage.

Si prevede che possano svolgere la loro attività nel terminale di aviazione generale n. 4 operatori,
conformemente alle attuali disposizioni dell’ENAC

Al momento, è possibile stimare che per quanto riguarda le attività iniziali di Aviazione
Commerciale possano essere operati 2 voli/ora di Categoria C ICAO, mentre per le future attività
di AG si stima un traffico medio coerente con i valori di picco attuali, pari a circa 8 voli/ora di Jet
Executive

La carica dei veicoli, tanto di acqua come di liquido schiumogeno, deve essere prevista in maniera











compatibile con automezzi di tipo DRAGON X6 - BAI
Va prevista anche la realizzazione di opportuni depositi.
Si dovrà prevedere l’uso di almeno due ulteriori veicoli d’emergenza, oltre quelli richiesti per la
Cat. 7 ICAO, comprendenti a titolo esemplificativo e non esaustivo un mezzo tipo pick-up ISUZU
ed un automezzo a tetto rialzato polisoccorso per il trasporto sanitario
I veicoli che necessitano di eventuale ricovero sono a titolo esemplificativo e non esaustivo
quelli rappresentati nelle relative tabelle di “Airport Servicing Arrangements” contenute nei
manuali “Airplane Characteristics for airport planning” editi dai principali costruttori di
aeromobili, come ad esempio AIRBUS e Boeing
Non è previsto il ricovero di ulteriore materiale rispetto a quanto previsto dalle normali attività
di handling.
La zona di riposo dovrà essere dimensionata in ragione del numero di risorse tipicamente richieste
per servire il traffico atteso
E’ possibile stimare un numero massimo di due aziende che operino sullo scalo a servizio
dell’Aviazione Commerciale.
Si conferma che ciascuna delle due relazioni (di cui alla lettera a e b art.16 del Disciplinare)
dovranno essere composte al massimo da 40 pagine scritte formato A4.

D.09
Quesito n. 1 (Rif. Pag. 18 Disciplinare – IMPOSTA DI BOLLO )
Si chiede conferma che il bollo di € 16,00 da rendere con F23 è solo su istanza di partecipazione.
Bisogna effettuare il pagamento del bollo anche per l’offerta economica?
Quesito n. 2 (Rif. Pag. 6 Disciplinare – Garanzia fidejussoria – Dichiarazione di impegno).
Si chiede di chiarire quanto riportato nel par. 7 pag. 5 del Disciplinare:
− In caso di aggiudicazione il concorrente dovrà presentare garanzia definitiva di cui all’art.
103 del D.Lgs. n.50/2016.
− In caso di aggiudicazione il concorrente dovrà stipulare una polizza RC professionale specifica
intestata al RTP fino alla data del collaudo con massimale € 1.500.000, oppure nel caso in cui
il soggetto (ciascun membro componente il RTP) sia già coperto da polizza per l’intera attività
è sufficiente che la stessa venga integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia
assicurativa.
− In fase di offerta solo il concorrente che non sia microimpresa, piccola/media impresa o
raggruppamento temporaneo, deve presentare una dichiarazione di impegno da parte di
istituto assicurativo, a rilasciare Garanzia fideiussoria definitiva ecc…?
Quesito n. 3 (Rif. pag. 21 punto 12) Disciplinare)
Si chiede conferma che l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti deve essere inserita solo nella dichiarazione del Capogruppo, come
anche i nominativi dei professionisti del team di progettazione (punto 7 par. 15.3 disciplinare).
Quesito n. 4 (Rif. pag. 21 del disciplinare)
Si chiede conferma che la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3 deve essere resa anche dal
giovane professionista, anche nel caso in cui questi sia un dipendente della società Mandataria
/Mandante?
Quesito n. 5
Si chiede conferma che non è richiesto il Passoe.
Si chiede di conoscere l’importo del versamento ANAC
Quesito n. 6
Se si partecipa in forma di costituendo Raggruppamento temporaneo, ogni componente deve
effettuare la registrazione al portale? E' sufficiente che faccia la registrazione solo la capogruppo

che effettuerà l'inserimento e invio dell'offerta?
Quesito n. 7
La dichiarazione dell’offerta economica dovrà contenere in caso di costituendo RTP l’impegno a
conferire mandato al soggetto designato capogruppo. Ma anche nella busta Amministrativa nella
dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3 della Busta A prevede ai punti 10 e 11 di indicare
l’operatore economico al quale sarà conferito mandato di capogruppo e di impegnarsi a conferire
mandato al capogruppo.
Si chiede conferma che le dichiarazioni suddette possano essere riportate sia nella busta
amministrativa che nella busta economica.
La dichiarazione dell’offerta economica può essere resa ai sensi del Dpr 445/2000 o il sistema
genera un file da compilare?
R.09
Fermo restando le autonome valutazioni del Seggio di gara /Commissione giudicatrice, relativamente ai
quesiti posti si riscontra quanto segue:
Quesito n.1
Si conferma che l’assolvimento dell’imposta di bollo è relativa all’istanza di partecipazione.
Quesito n.2
Si conferma quanto specificato all’art.7 del Disciplinare in merito alle garanzie.
Quesito n.3
Si conferma quanto specificato nel Disciplinare all’art.15.3 Dichiarazione integrativa ovvero:
punto 7) [Per i raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE sia costituiti che costituendi]
indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati; la presente dichiarazione dovrà essere resa dal solo
operatore designato capogruppo;
punto12) indica nominativamente i professionisti persone fisiche appartenenti al team di
progettazione ovvero, in generale, tutti i professionisti persone fisiche che firmeranno gli elaborati
progettuali, specificandone gli estremi d’iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali
imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche; la presente
dichiarazione dovrà essere resa, ove si tratti di raggruppamento temporaneo, dalla sola impresa
designata quale capogruppo;
Quesito n.4
Si conferma che la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3 debba essere resa anche dal
giovane professionista.
Quesito n.5
Non è richiesto il PASSOE. Il versamento all’ANAC per gli operatori economici ammonta a 70
€.
Quesito n.6
E’onere dell’operatore economico consultare ed attenersi alle istruzioni contenute nei manuali e
nelle guide espressamente richiamate nel disciplinare (Guida alla presentazione delle Offerte
Telematiche, Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma e ogni altro documento inerente
l’utilizzo della piattaforma) e pertanto la Stazione Appaltante è sollevata da qualunque
responsabilità possa derivare da un improprio utilizzo della piattaforma e delle modalità di invio
delle offerte.
Nello specifico si rinvia alla Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche, liberamente
scaricabile dal portale, al paragrafo 4.1.1. “Presentare l’offerta come RT”.
In ogni caso su quesiti riguardanti le modalità di utilizzo della piattaforma è necessario rivolgersi
direttamente all’assistenza tecnica in base alle indicazioni contenute al paragrafo 12 della Guida
alla presentazione delle Offerte Telematiche.
Quesito n.7

Si conferma che:
- in riferimento alla Busta A –Busta Amministrativa deve essere prodotta la documentazione
specificata ai punti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 del Disciplinare di gara;
- in riferimento alla Busta C –Documentazione economica deve essere prodotta la
documentazione così come specificata all’art.17 del Disciplinare di gara.
Fermo restando quanto già espresso al quesito 6 in merito alle modalità di utilizzo della
piattaforma, si ritiene che gli operatori economici abbiano la possibilità di presentare documenti
ulteriori oltre al file dell'offerta economica eventualmente generata dal Portale. Per fare ciò
occorre inserire la descrizione del documento, premere “Sfoglia…” per selezionare il file e
attendere il caricamento dello stesso.
D.10 Buonasera, in riferimento alla procedura in oggetto si richiede cortesemente di mettere a
disposizione dei concorrenti le planimetrie della Caserma esistente dei Vigili del Fuoco
aeroportuali.
R.10 Si procede alla pubblicazione sul Portale della planimetria ed i prospetti dell’attuale
Caserma dei VV.F. in formato pdf
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