RISPOSTE AI QUESITI
RICONFIGURAZIONE DEI FLUSSI PASSEGGERI E REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI ALL’INTERNO
DELL’HANGAR S52 E DEL MODULO CHECK-IN APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
DEI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO - Numero CIG 6358690CF9
Disclaimer
Le risposte ai quesiti che non attengono a chiarimenti sugli atti di gara, ma sulla normativa o con i quali si
chieda di anticipare la verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione in capo ai richiedenti, non sono
vincolanti per i concorrenti né per l’ente aggiudicatore e non comportano assunzione di responsabilità da
parte di Toscana Aeroporti SpA.

27) Il disciplinare di gara descrive (paragrafo 11 lettera b) la possibilità, prevista dal D.Lgs 163/2006, che
l’incarico di progettazione sia affidato dall’impresa a soggetti singoli, o riuniti in raggruppamento, scelti tra
gli operatori di cui all’articolo 90 comma 1 lettere d),e),f), f-bis).
L’allegato 10 - “Modello dichiarazione dei progettisti liberi professionisti (singoli e associati)” predisposto
per le dichiarazioni dei professionisti indicati dall’impresa per lo svolgimento del servizio di progettazione
elenca fra le forme ammesse esclusivamente il “libero professionista” e le “associazioni di liberi
professionisti” di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 (studio associato).
Riteniamo che questo sia un refuso e pertanto chiediamo:
- conferma che le Società di Ingegneria siano ammesse a partecipare come membro di un subraggruppamento temporaneo di progettisti come previsto dall’art. 90 comma 1 lett. f, lett.g del D.Lgs.
163/2006.
- di poter adattare il format predisposto “Allegato 10” alla descrizione dei dati del sottoscrittore quale
socio/direttore tecnico di una Società di Ingegneria.
Vedi risposta al quesito n° 4) file Risposte Quesiti del 15.9.2015
28) Esaminati gli elaborati del progetto definitivo ed effettuato il sopralluogo previsto dal bando di gara, al
fine di poter formulare l’offerta migliorativa del progetto, si richiede di poter disporre di ulteriori dati e
specifiche sulle dotazioni impiantistiche dello stato attuale. In particolare si richiede:
- copia degli schemi delle attuali centrali termiche e frigo;
- specifiche sulla marca e tipologie (protocolli di comunicazione) dell’impianto BMS attuale per impianti
meccanici ed elettrici;
- marca dei componenti impianto TVCC e controllo accessi attuali.
Gli schemi delle centrali termiche e dei gruppi frigo esistenti saranno consegnate solo all’aggiudicatario. La
marca dell’impianto BMS è Schneider Electric. Il sistema di controllo accessi attuale è il software
proprietario Willb. Il sistema di videosorveglianza è costituito da telecamere IP con sistema Omnicast e
Digifort.

29) La documentazione di gara prevede che i professionisti indicati per l’attività di progettazione,
presentino l’allegato 10. Lo stesso modello, in calce al punto 7.c,richiede la compilazione dell’allegato F.A
che tuttavia, non è presente tra la documentazione messa a disposizione delle imprese. Chiediamo
pertanto di rendere disponibile il modello de quo o, in alternativa, di confermare che potrà essere
predisposta una distinta con i contenuti minimi richiamati al punto 11.2 ultimo paragrafo, di cui a pag. 9 del
disciplinare di gara.
Si conferma che può essere predisposta un’apposita distinta.
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30) Dalla suddivisione dei requisiti di progettazione riportati nella tabella presente al punto 11.2 di pagina 9
del disciplinare di gara, non si comprende se l’importo minimo di € 2.650.875,92 possa essere dimostrato
sommando i servizi svolti in IIIa con i servizi svolti in IIIb o se, invece, per ognuna delle classi e categorie
dovranno essere comprovati servizi per un importo minimo di € 2.650.875,92. Si chiede di voler chiarire il
punto.
L'importo minimo richiesto è per il complesso dei servizi svolti nelle due categorie a e b.
31) In riferimento alla Busta n. 1 - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa - è possibile
inserire, in aggiunta agli allegati predisposti dalla Stazione Appaltante, ulteriori dichiarazioni dell’Impresa?
Si.
32) Il paragrafo 14 del disciplinare di gara prevede che alle sedute pubbliche potrà assistere “….un soggetto
in possesso di procura speciale…” si chiede di confermare se procura speciale possa intendersi delega in
originale conferita dal legale rappresentante.
Si, è ammessa anche la delega.
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