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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  

(quesiti pervenuti alla data del 10.01.2023 e relative risposte) 
 

Quesito n. 1 

 
Buonasera,  

Con riferimento al Disciplinare di Gara si richiedono i seguenti chiarimenti: 

A) Il valore minimo contrattuale per i servizi eseguiti dall’operatore economico relativo all’attestazione dei requisiti 

di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3.a), deve essere determinato da un unico contratto pari almeno 

a € 1.500.000, o può essere determinato dalla somma degli importi di più contratti per diversi lavori e servizi 

svolti? (ESEMPIO: un evento/contratto da € 700.000 + un evento/contratto da € 300.000 + un evento/contratto da 

€ 200.000) 

B) In quale arco temporale devono essere stati realizzati i lavori indicati per l’attestazione dei requisiti di capacità 

tecnica e professionale di cui al punto 6.3.a)? 

C) La società mandataria può possedere le certificazioni di cui al punto 6.3.b) mediante avvalimento? 

D) Il sopralluogo può essere effettuato da una sola persona per conto di tutti gli OE facenti parte del raggruppamento 

temporaneo o è necessaria la partecipazione di una persona per ogni OE? 

E) Il sopralluogo effettuato da un OE è da considerarsi valido per l’intero raggruppamento temporaneo anche se nel 

verbale di attestazione di sopralluogo non sono indicati tutti gli altri OE del medesimo 

raggruppamento? (ESEMPIO: nella riga “in qualità di Rappresentante della Ditta” dell’allegato T non sono 

riportati tutti i nominativi degli OE afferenti al raggruppamento temporaneo) 

F) con riferimento al punto 12 terzo capoverso, è necessario inserire nella busta D anche una dichiarazione di 

conformità all’originale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82? 

 

Risposta al Quesito n. 1 

 

In esito ai quesiti posti da codesto Operatore Economico (OE), si comunica che: 
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A) per la comprova dei requisiti della capacità tecnica e professionale, ci si riferisce ad un unico 

evento. È possibile comprovare il requisito attraverso la presentazione di più contratti riferiti 

tuttavia al medesimo evento e al medesimo OE; 

B) al fine di garantire la massima partecipazione nonché flessibilità alla procedura di gara, non 

è stato stabilito alcun vincolo temporale; 

C) per le modalità relative al ricorso all’istituto dell’avvalimento, si rimanda alle disposizioni 

contenute al paragrafo 7 del Disciplinare di gara; 

D) colui che effettuerà il sopralluogo dovrà essere dotato di delega scritta da parte dell’OE 

delegante. Si evidenzia che le deleghe dovranno essere allegate in sede di partecipazione alla 

procedura. 

E) valgono i chiarimenti di cui alla precedente lettera D; 

F) si, tutta la documentazione presentata in copia deve essere accompagnata/corredata da 

apposita dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi e per gli effetti di cui D. Lgs 7 

marzo 2005, n. 82. 


