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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 16.01.2023 e relative risposte) 
 

Quesito n. 5 

 

Buonasera, la presente per richiedere chiarimenti inerenti alle certificazioni ISO richieste, ovvero: 

1. certificazione ISO 9001- Qualità;  

2. certificazione ISO 45001 – Salute e sicurezza sul lavoro;  

3. certificazione ISO 14001 – Ambiente Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.   

Essendo possessori dell'ISO 9001 ma non ancora delle restanti due, vorremmo sapere se per la gara 

Aeronautica militare fosse obbligatorio parteciparvi con esse già in possesso o se richiedendole 

appositamente per quest'ultima potesse andare bene. 

In caso non valesse la richiesta tempestiva delle ISO mancanti in quanto non possessori effettivi al 

momento della partecipazione, effettuando una RTI con altra azienda in possesso di ISO 45001 e ISO 

14001 andrebbe bene o indice di esclusione dalla gara se solo una azienda possessore di queste 

ultime? 

Grazie mille 

Restiamo in attesa. 

 

Risposta al Quesito n. 5 

Le certificazioni ISO richieste devono essere possedute dall’Operatore economico accorrente alla 

data di scadenza per la presentazione dell’offerta. 
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In merito al quesito riguardante le certificazioni ISO non possedute dall’Operatore economico 

offerente, si richiamano le risposte alle richieste chiarimenti già pubblicate da questa Stazione 

Appaltante sulla piattaforma ASP nella documentazione di gara nonchè le disposizioni di dettaglio 

di cui al paragrafo 6 e 7 del Disciplinare di gara. 

Quesito n. 6 

 
Spett.le Aeronautica Militare,  

in relazione alla presente procedura si pongono i seguenti quesiti: 

Scheda 1 

 La copertura è prevista per tutti e mille i posti o solo per la parte tribuna da 400 ? 

 La parte di aree di servizio , area verde etc… può essere costituita in un unico “villaggio ospiti “ adiacente o 

posteriore contenente tutte le funzioni previste? 

 Gli schermi indicati nella scheda fanno parte della stessa richieste della scheda 10 o sono da integrare a 

quelli? 

 Il punto “e” “Nolo e allestimento di n° 8 chalet sponsor tipo, strutturato in 2 ambienti di circa 50/60 mq 

ciascuno, un primo ambiente al chiuso, di dimensioni 30x20 mt circa, realizzato mediante una struttura con 

elementi autoportanti in profili di alluminio, pedana rivestita con moquette, copertura in PVC e chiusure 

laterali verticali (pareti) in vetro. Tale struttura dovrà essere di impianto elettrico, illuminazione ed aria 

condizionata” è poco chiaro, nel senso che 2 ambienti da 50/60 mq cad danno un tot. di circa 120 mq. 

Invece è scritto che “un primo ambiente al chiuso, di dimensioni 30x20mt circa”, che fa ben 600 mq mentre 

per il secondo scrivete solo 50/60 mq. Si chiede pertanto di specificare l’esatto dimensionamento di: 

o Ambiente 1 per gli chalet al chiuso 

o Ambiente 2 

Servizio Catering 

Si chiede di: 

 specificare se i 1000 pax indicati per 2 gg. e per 3 gg. (punti “f” e “g”) siano le stesse persone e quindi i 

pranzi debbano essere in tutto 3  (16, 17 e 18 giugno) da 1000 pax cad 

 confermare, con riferimento al pranzo del 18 giugno per le 800 persone dell’area autorità , che “in modalità 

con servizio a tavolo” debba intendersi come pranzo servito e non quindi a buffet. Di conseguenza, l’arredo 

richiesto al precedente punto “d) Tenda catering autorità” dovrà includere anche tavoli (da 10 o 20 posti?) e 

sedie per 800 pax, con relativo aggiornamento del budget visto che in tale paragrafo sono richiesti solo 

“tavoli di appoggio e senza sedie” per il servizio a buffet 

Scheda 2 

E’ impossibile una quotazione corretta senza una maggiore specificità in merito: 

 Distanza dei gruppi dal punto di alimentazione: 200mt/1 km è un parametro troppo largo 

 Quantità dei Punti di alimentazione: 100/500 è un parametro troppo ampio; così come indicato non c’è 

possibilità di definire nemmeno il numero dei cavi, delle canaline e la dispersione termica. 

Pertanto, si richiede di poter specificare parametri più dettagliati. 

Giorni di utilizzo:   

Dalla scheda sembra che l’utilizzo sia per 19 giorni per tutta l’intera potenza. 

E’ possibile inoltre avere un cronoprogramma delle esigenze data la grande dimensione della fornitura (un 

concerto di grandissima dimensione utilizza circa 10 volte meno per avere un parametro)  e analogamente uno 

schema delle ore di utilizzo onde poter elaborare una stima corretta  dei consumi? 

Scheda 3 



 

 

3 
 

E’ possibile utilizzare transenne lunghe 2,5 mt x 1,10 in lugo di quelle da 2 mt? 

Le transenne antipanico sono da considerare solo per area palco e follow spot? 

Scheda 7 

Il programma artistico prevede eventi e spettacoli sul palco sia diurni che notturni? 

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti 

 

Risposta al Quesito n. 6 

 
A riscontro dei quesiti formulati da codesto Operatore economico, si comunica quanto segue: 

Scheda 1 

 La copertura è prevista per tutti i 1000 ospiti, con la possibilità di operare una differenziazione nell’area 

del palco presidenziale; 

 tutta l’area deve essere concepita ed organizzata come un “unico villaggio”; 

 no, la “scheda 10” fa riferimento a schermi da esterno (ledwall truck), mentre gli schermi di cui alla 

presente schede sono da interno; 

 di seguito è riportato il dettaglio delle misure richieste: 
o Ambiente 1 al chiuso: 50/60 mq dotati di punto luce, prese elettriche ed aria condizionata; 

o Ambiente 2 corte esterna: 50/60 mq di area esterna delimitata a costituire una corte. 

Servizio Catering 

 il servizio catering richiesto è rappresentato da: 

o 1000 pax da asporto al giorno per tre giorni (16-18 giugno) di cui al punto g; 

o 1000 pax al giorno per n. 2 giorni (17-18 giugno) di cui al punto f.  

 Il servizio catering richiesto si intende 800 pax a buffet assistito da personale di sala con possibilità per gli 
ospiti di sedersi al tavolo (tavoli tondi da 20 posti). Si evidenzia altresì che l’importo a base d’asta di cui 

all’Annesso 1, copre tale esigenza in misura omnicomprensiva. 

Scheda 2 

All’Operatore economico viene richiesta la progettazione e certificazione dell’impianto, tenuto conto dell’offerta 

nel complesso presentata, dei singoli servizi richiesti dalle singole Schede Tecniche annesse al Capitolato Tecnico 

e il sopralluogo effettuato dall’Operatore economico medesimo. 

I parametri di riferimento minimi e massimi riportati nella Scheda Tecnica rappresentano i limiti entro il quale 
l’Operatore economico potrà muoversi, ferma restando la possibilità per lo stesso di presentare offerte migliorative 

dal punto di vista tecnico e qualitativo.   

I parametri definitivi dell’impianto saranno definiti dall’Operatore economico nel Progetto. 

Giorni di utilizzo:   

Il periodo che va dal 01.06.2022 al 19.06.2022 rappresenta il periodo totale di svolgimento del servizio 

(noleggio, fase predispositiva, esecuzione e smontaggio con sgombero dell’area). 

Si conferma la potenza massima dell’impianto richiesto. I giorni effettivi di utilizzo sono indicativamente 7, con 

una media di 12 ore giornaliere.  

Scheda 3 

- In applicazione del principio di equivalenza, possono essere proposte transenne di dimensioni simili, 
purché rispettino la normativa di settore. 

- Si, inclusa l’intera linea volo (circa 1.500 mt totali).  

Scheda 7 



 

 

4 
 

Il programma artistico si svolgerà sia nelle ore diurne sia in quelle serali, al massimo fino alle 22:30. 

 


