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Aeronautica Militare 
UFFICIO GENERALE 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 

Ufficio Coordinamento Generale 

7° Ufficio 

 

ID PRAT. 20/2022 - CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELL’AERONAUTICA MILITARE. 

PROCEDURA DI GARA EX. ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO 

OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE LA “PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E 

GESTIONE OMNICOMPRENSIVA (“GLOBAL SERVICE”) DELLA MANIFESTAZIONE AEREA CHE 

SI TERRÀ SULL’AEROPORTO DI PRATICA DI MARE (POMEZIA - ROMA) VENERDÌ 16, SABATO 

17 E DOMENICA 18 GIUGNO 2023”. IMPORTO MASSIMO PRESUNTO € 2.046.708,95 (ESCLUSA IVA) 

- CAP. 4539/14 - E.F. 2023. ID. GARA 8869063. 

 

Quesiti formalizzati dagli operatori economici interessati alla procedura alla data del 

23.01.2023 (termine ultimo per l’inoltro delle richieste chiarimenti)  
 

Quesito n. 7 

 
Spett.le Aeronautica Militare,  

in relazione alla procedura in oggetto si chiede di specificare se per il servizio catering sia possibile utilizzare 

cucine a gas o sia necessario impiegare cucine a induzione elettrica. 

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti 

 

Risposta al Quesito n. 7 

Si comunica che è possibile utilizzare sia cucine a induzione elettrica sia a gas. Nel caso l’Operatore 

economico optasse per cucine alimentate a “gas”, si specifica che gli oneri a carico dell’Operatore 

economico dovranno comprendere le predisposizioni tecniche (allacci), il rifornimento e il 

combustibile. 

Cordialità 

Quesito n. 8 

 
Dato che  il requisito di iscrizione alla “White List” dell’O.E. aggiudicatario è prevista a pena di esclusione, 

nel momento in cui il concorrente fosse una RTI i cui membri per le attività svolte non possedessero e non potessero 

essere in condizioni di fare richiesta di iscrizione alla White list; 

ovvero potessero disporre di iscrizione alla white list ma per categorie non pertinenti alla procedura in essere; 

ovvero solo uno dei retisti disponesse di un'iscrizione alla white list; 
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considerando che il requisito in questione è richiesto per attività che potrebbero essere oggetto di subappalto, ma che 

il comma 6 dell'articolo 105 è stato soppresso 

come deve comportarsi il concorrente per soddisfare il requisito in sede di presentazione della domanda di 

partecipazione? 

Risposta al Quesito n. 8 

Si comunica che l’iscrizione alla “White List” (legge 190/2012, DPCM 18 aprile 2013, DPCM 24 

novembre 2016 e legge 40/2020) presso la Prefettura competente, è un requisito che l’Operatore 

economico deve possedere a pena di esclusione. 

In caso di RTI, il possesso del requisito può essere limitato al partecipante al RTI stesso, nel caso in 

cui però sia egli stesso l’esecutore dei servizi/lavorazioni per le quali la normativa prevede 

l’obbligatorietà del possesso del requisito.  

Nel caso in cui il RTI opti per il subappalto dei servizi/lavorazioni per i quali la norma prevede 

l’obbligatorietà dell’iscrizione, il requisito dovrà essere posseduto da tutti i facenti parte il RTI e 

l’operatore economico subappaltatore. 

 

Quesito n. 9 

 
Buongiorno con la presente si richiede il seguente quesito: 

come da vostra richiesta sul servizio shuttle, indicate una tipologia di servizio che può essere svolta con autobus 

immatricolati in servizio pubblico non di linea, ovvero noleggio con conducente. 

Si precisa quindi che le misure della lunghezza, la capacità dei trasportati e il numero degli assi, non trovano 

applicazione negli autobus immatricolati ad NCC, ma nel servizio pubblico di linea, immatricolazione la quale non 

consente di effettuare il servizio da Voi richiesto. 

 Chiediamo eventualmente se è possibile prendere in considerazione altre tipologie ovvero tipo autobus 

immatricolati in servizio NCC di norma con 2 assi, con la capacità medesima di 54/56 trasportati. 

Inoltre si richiede se il servizio è continuativo per tutta la giornata.  

Grazie 

Cordiali Saluti 

Risposta al Quesito n. 9 

In applicazione del principio di equivalenza e al fine di garantire la massima accorrenza degli 

Operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura – sentito l’organo tecnico 

competente – si comunica che gli autobus prospettati presentano dimensioni simili rispetto a quelli 

contemplati nel Bando. 

Il servizio dovrà essere garantito per i n. 3 (tre) giorni di durata della Manifestazione Aerea per n. 

12 (dodici) ore per ciascuna giornata. 

Quesito n. 10 

 
Buongiorno in merito alle referenze bancarie, in caso di RTI devono essere presentate da tutti i componenti 

dell'RTI singolarmente in fase di presentazione offerta?  
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Grazie 

Cordiali Saluti 

 

Risposta al Quesito n. 10 

Si rimanda alle disposizioni contenute al punto 6.4 del Disciplinare di gara. 

 


