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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 

(quesiti pervenuti alla data del 11.01.2023 e relative risposte) 
 

Quesito n. 2 

 

Buonasera, 

Con riferimento all’Annesso 1, punto B relativo al Settore esterno, bar giardino, si richiedono i 

seguenti chiarimenti: 

A) La committenza darà delle indicazioni più specifiche all’OE sulla proposta di cadeaux/doni, con 

indicazioni dettagliate sulle caratteristiche e sulla fascia di prezzo? 

B) Qual è la quantità totale di cadeaux/doni che dovrà essere fornita dall’OE? 

grazie 

 

Risposta al Quesito n. 2 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti sopra riportata (n. 2), si comunica quanto segue: 

- i cadeaux/doni sono riferiti a oggettistica/prodotti reperibili presso il licenziatario ufficiale 

dell’A.M. – cioè operatori economici già individuati dall’A.D. ex artt. 300 e 535 del codice 

dell’ordinamento militare - D. Lgs. 66/2010 ed altre norme discendenti – la cui definizione 

qualitativa avverrà dopo la fase di aggiudicazione; 

- il budget per l’approvvigionamento del kit cadeaux/doni è di 10 € (dieci euro) a persona; 

- il numero totale di kit necessari a soddisfare l’esigenza è di n. 2.000 (duemila). 

Si evidenzia altresì che l’importo a base d’asta di cui all’Annesso 1, copre tale esigenza. 

Quesito n. 3 
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Buongiorno in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale (rif. paragrafo 6.3) chiediamo se 

per evento da €. 1.500.000,00 al netto Iva si intende come evento unico o se si può considerare la 

somma di vari servizi e/o eventi effettuati nell'arco dell'anno (esempio avendo noi effettuato 

eventi/servizi tra cui per il *OMISSIS* e *OMISSIS* oltre ad altri enti pubblici e privati con importi 

massimi di €. 6/700.000,00 cad. , per una media di €. 2.000.000,00 c/a per il triennio 2019-2020-2021 

e circa €. 7.000.000,00 per il 2022) 

Cordiali Saluti 

 

Risposta al Quesito n. 3 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti sopra riportata (n. 3) si invita codesto operatore economico a 

prendere visione del comunicato pubblicato in data 10.01.2023 o in alternativa del documento "2. 

Risposte chiarimenti al 10.01.2023.pdf" presente nella sezione "Documentazione di gara". In detti 

comunicati/documenti sono esplicitati i chiarimenti oggetto della richiesta. 

 

Quesito n. 4 

 

Buonasera 

In riferimento al Disciplinare, siamo a porgere i seguenti quesiti: 

1. punto 6: in caso di RTI costituendo i requisiti richiesti (6.1, 6.2, 6.3) devono essere posseduti solo 

dalla società mandataria/capogruppo oppure anche dalle società mandanti? Se si, in che misura? 

2. punto 6.1: La nostra azienda rispetto alla propria attività è iscritta in CCIAA [Servizi attinenti 

l’ideazione e la realizzazione di eventi fieristici ed espositivi di livello locale, nazionale ed 

internazionale; Attività di realizzazione, organizzazione, gestione e servizi complementari inerenti: 

allestimenti fieristici, congressi, eventi fieristici, manifestazione di comunicazione e di marketing; 

Agenzia di spettacolo, organizzazione e realizzazione di spettacoli, mostre, fiere e congressi, 

promozione di ogni tipo di evento nonché la realizzazione di strutture fisse e mobili idonee alle 

attività sopradette; Allestimento luci, audio, video e scenografico di spettacoli teatrali, musicali, 

sportivi e di manifestazioni artistiche, culturali politiche e commerciali in genere; Progettazione ed 

assistenza per la realizzazione degli spettacoli e delle manifestazioni di cui al punto precedente; 

Noleggio, locazione, assunzione in locazione finanziari in qualità di conduttore, progettazione, 

produzione e vendita di attrezzature relative agli allestimenti audio, video, luci e scenografici, 

assistenza e manutenzione delle apparecchiature stesse e di eventuali apparecchiature da altri 

costruite; Importazione, rappresentanza, distribuzione e commercializzazione anche con formula 

“chiavi in mano” delle attrezzature di cui al punto precedente] non è tenuta all’iscrizione 

all’nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 

(white-list) istituito presso la Prefettura di competenza. Essendo un documento da inserire 

obbligatoriamente nella busta “Documentazione amministrativa parte 2” chiediamo di specificare 

cosa inserire in alternativa nel campo dedicato. 

3. punto 6.3.a: il requisito di aver regolarmente eseguito, in termini di progettazione, organizzazione, 

allestimento e gestione, un servizio «chiavi in mano» nell’ambito di un unico evento complesso 

assimilabile a quello della presente procedura può essere oggetto di avvalimento? 

4. punto 6.3.b: il requisito di possedere tutte le certificazioni (certificazione ISO 9001- Qualità; 

certificazione ISO 45001 – Salute e sicurezza sul lavoro; certificazione ISO 14001 – Ambiente 

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014) può essere oggetto di avvalimento? 
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Risposta al Quesito n. 4 

In esito alle richieste di chiarimenti sopra riportate (n. 4) si comunica quanto segue: 

1. si rimanda alle disposizioni contenute al punto 6.4 del Disciplinare di gara; 

2. si osserva che il requisito di iscrizione alla “White List” dell’O.E. aggiudicatario è prevista 

a pena di esclusione. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle disposizioni contenute al 

punto 6.1 del Disciplinare di gara; 

3. e 4. per le modalità relative al ricorso all’istituto dell’avvalimento, si rimanda alle 

disposizioni di dettaglio contenute al paragrafo 7 del Disciplinare di gara, al comunicato 

pubblicato in data 10.01.2023 e al documento "2. Risposte chiarimenti al 10.01.2023.pdf" 

presente nella sezione "Documentazione di gara". In detti comunicati/documenti sono 

esplicitati i chiarimenti oggetto della richiesta. 

 


