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Aeronautica Militare 
UFFICIO GENERALE 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
Ufficio Coordinamento Generale 

7° Ufficio 

 
PROCEDURA DI GARA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 
OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE LA REALIZZAZIONE (IDEAZIONE E 
CONDUZIONE) DI UN “SIMPOSIO TECNICO” PRESSO L’ACCADEMIA AERONAUTICA DI 
POZZUOLI (NA) NELLE GIORNATE DEL 9 E 10 NOVEMBRE 2023 CHE AVRÀ PER OGGETTO 
“CALL FOR CHALLENGE: DEVELOPING THE HYPERSONIC CAPABILITY”. IMPORTO MASSIMO 
PRESUNTO € 442.622,95 OLTRE IVA AL 22% - CAP. 4481/04 EE.FF. 2023-2024 – (ID PRAT. 15/2022). 
ID GARA 8753640. 
 

Quesiti formalizzati dagli operatori economici interessati alla procedura  
(quesiti pervenuti alla data del 14 novembre 2022 e relative risposte) 

 
Quesito n. 1 
 
Gent.mi,  
con la presente siamo a chiedere un chiarimento in merito alla procedura in oggetto e, più 
precisamente:  
All'art. 6.3 del Disciplinare si richiede che l'operatore economico abbia eseguito un servizio di pari 
livello relativo all'organizzazione di un evento di importo non inferiore a 250.000,00€. Nel caso in 
cui, per il medesimo evento (esattamente lo stesso, stesse giornate e stessa data) i committenti siano 
stati più di uno, e ciascuno abbia commissionato parti del servizio con proprio budget, l'importo che 
deriva dalla somma dei due incarichi può essere presentato a comprova del possesso del requisito? 
ESEMPIO: Evento "A": Committente "X" commissiona i servizi di catering e allestimenti; 
Committente "Y" commissiona i servizi di logistica e accoglienza.  
Il valore della referenza si può considerare pari a Servizio X + Servizio Y trattandosi del medesimo 
evento "A"? Si produrrebbero a comprova due certificati che inequivocabilmente richiamerebbero a 
servizi resi per il medesimo evento. In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 
Risposta al Quesito n. 1 
 
Buonasera, si comunica che per l’importo riportato al punto 6.3 del Disciplinare di Gara, necessario 
ai fini della comprova del requisito tecnico professionale, l’Operatore Economico accorrente dovrà 
presentare un singolo contratto, avente ad oggetto un servizio della medesima natura e livello oggetto 
della presente procedura, reso ad un singolo committente. Non è quindi possibile cumulare più 
contratti ai fini di integrare il requisito di partecipazione stabilito dal bando.  
 
Quesito n. 2 
Buongiorno, 
di seguito i nostri chiarimenti: 
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- Dato che il Simposio tecnico, così come gli eventuali Tavoli di Lavoro in presenza si 
svolgeranno presso sedi da Voi indicate, qual è la normativa prevista per i costi relativi alla 
regia? Saranno compresi nella quota B o saranno direttamente a carico vostro? 

- Dato che il Simposio tecnico, così come gli eventuali Tavoli di Lavoro in presenza si 
svolgeranno presso sedi da Voi indicate, qual è la normativa prevista per i costi relativi alla 
venue degli eventi? Saranno compresi nella quota B o saranno direttamente a carico vostro? 

- Per quanto riguarda gli eventuali costi tecnici legati alla ripresa e alla regia del Simposio 
(es. utilizzo di strumentazioni tecniche come videocamere), si possono considerare ricompresi 
nella quota B? 

- Dato che il Simposio tecnico, così come gli eventuali Tavoli di Lavoro in presenza si 
svolgeranno presso sedi da Voi indicate, possiamo considerare i costi di messa a disposizione 
di queste sedi a carico dell’Aeronautica Militare? 

- In riferimento alla relazione tecnica, possiamo intendere che per “Premessa” si intenda una 
descrizione delle ragioni che motivano l’importanza dell’iniziativa e un suo quadro di 
riferimento? C’è attesa da parte dell’Aeronautica Militare circa elementi ulteriori da mettere 
in “Premessa”? 

- Per quanto concerne la caratterizzazione dei profili delle risorse umane, quali elementi 
dovranno essere evidenziati? Ad esempio, dovranno essere indicati gli anni di esperienza 
necessari per ciascuna figura? 

- I documenti controfirmati da soggetti terzi per attestare l’esecuzione di progetti analoghi di 
cui al punto 6.3 e 14.9 del Disciplinare di Gara (come, a titolo di esempio, 
attestazioni/contratti) saranno pubblici o confidenziali? 

 
Grazie mille e cordiali saluti 
 
Risposta al Quesito n. 2 
 
Di seguito le risposte per singolo punto. 

- Le spese liquidabili sulla quota B, sono quelle tassativamente elencate al paragrafo 4. 
Pertanto, i servizi di regia (es. telecamere, operatori, produzione, montaggio, etc), ovunque 
espletati, sono retribuiti nella quota A.  
 

- Per quanto riguarda i costi relativi alla venue degli eventi: 
 
o se si fa riferimento ai costi associati al noleggio delle sale, se queste sono poste a 

disposizione dall'Aeronautica Militare (ad esempio la sala teatro dell'Accademia 
Aeronautica di Pozzuoli o le sale del Palazzo AM di Roma), le stesse saranno utilizzate 
senza oneri a carico dell'OE. Diversamente, eventuali altri luoghi non di proprietà 
dell'Aeronautica Militare, utilizzati per l’eventuale condotta dei Tavoli di lavoro, se 
proposto dall'OE, ricadranno nella quota A. 

  
- Gli eventuali costi connessi alla ripresa e regia condotti dall'OE sono inclusi della quota A. 

Qualora le suddette attività fossero condotte da personale e con mezzi dell'Amministrazione 
Difesa, sono da considerarsi senza oneri. 

- Le strutture militari messe a disposizione dall'Amministrazione Difesa per la tenuta degli 
eventi, non prevedono oneri a carico dell’OE. 

- Il contenuto della premessa è libero e non viene preso in considerazione ai fine della 
valutazione della Relazione Tecnica, così come stabilito dall’Allegato 8 al Disciplinare di 
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gara. La premessa può contenere una sintetica descrizione del progetto e della 
logica/metodologia utilizzata. 

- Al fine della caratterizzazione dei profili delle risorse umane, l’OE potrà evidenziare ogni 
informazione utile che possa contribuire a comprovare il valore aggiunto delle stesse. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo: titoli di studio, esperienze pregresse, brevi curriculum, 
capacità linguistiche, etc. 

- I documenti presentati in sede di gara a comprova del possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla procedura, sono trattati dall’Amministrazione Difesa nel rispetto del diritto 
alla privacy e tutela delle informazioni sensibili ivi riportate.  
Si evidenzia che tali documenti sono accessibili in caso di esercizio del diritto di accesso di 
soggetti legittimati, previo oscuramento, da parte dell’Amministrazione Difesa, di dati e 
informazioni da tutelare secondo le normative vigenti in tema di protezione dei dati personali 
e tutela del segreto commerciale e industriale, qualora provati. 

 


