RISPOSTE AI QUESITI E FACOLTA’ DI SOPRALLUOGO
“ Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi per Toscana Aeroporti SpA,
Gestore dell’Aeroporto G. Galilei di Pisa e dell’Aeroporto A. Vespucci di Firenze
Disclaimer

Le risposte ai quesiti che non attengono a chiarimenti sugli atti di gara, ma della 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.

1) Dall’analisi del disciplinare di gara (vedasi paragrafo “Offerta tecnica” e “Parametri di valutazione”) e dalle
schede di offerta tecnica, si desume che sia possibile apportare varianti ai capitolati di gara.
Si richiede pertanto di confermarci che quanto indicato al punto II.1.9 del bando di gara e a pag. 18 del
disciplinare di gara (“…. Non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali….”) trattasi di refuso.
La dizione utilizzata non si riferisce a quanto da voi riportato ma è relativa al fatto che l’offerta presentata
deve essere completa, riferita all’intero oggetto e non soggetta a condizioni.
2) Con riferimento al Modello 1: poiché non ci identifichiamo in nessuna delle categorie di imprese proposte
dal Modello (micro impresa, piccola impresa, media impresa come definite dalla da Voi citata legge 180) vi
chiediamo come dobbiamo qualificarci, ……………(omissis)
La qualificazione spetta ovviamente al Concorrente, che conosce la propria natura giuridica. Comuque nel
Modello 1 è presente un campo aperto “Altro……”.

3) Con riferimento al Capitolato, Art. 9 Condizioni Particolari - Attività dell’Assicurato - Rischi Coperti, pag. 8
ultimo paragrafo e art. 18 lettera z): richiediamo conferma se l’attività qui descritte siano svolte anche al di
fuori del sedime aeroportuale. In tal caso richiediamo lista con descrizione delle stesse ed indicazione del
luogo di svolgimento.
Le attività possono, come da dizione, essere svolte nelle modalità e nei luoghi indicati, peraltro a titolo
esemplificativo, nelle Condizioni Particolari. Non si ritiene possibile elencare tutte le possibili casistiche
ricomprese.

4) Con riferimento al Capitolato: non troviamo l’indicazione della Clausola AVN 111, standard di mercato
nazionale ed internazionale. Chiediamo conferma si tratti di precisa volontà o di svista. Nell’ultimo caso
chiediamo conferma che la clausola si possa considerare inserita senza che questo venga considerato come
modifica passibile di assegnazione di punti di cui al Disciplinare, pag. 13 - Offerta Tecnica.
La clausola AVN 111 non viene ritenuta particolarmente rilevante nel caso di specie. E’ comunque facoltà del
concorrente inserirla ferme le condizioni previste dal disciplinare di gara.

5) Con riferimento al Capitolato, Art. 10 Condizioni Particolari - Massimale. Fermo il Massimale complessivo di
euro 300.000.000 richiediamo conferma che sia possibile introdurre un sotto limite relativo all’Art. 19 delle
Condizioni Particolari - Danni da Interruzione e Sospensione di attività o ad altri articoli di nostra scelta.
Sì è possibile, ferme le condizioni previste dal disciplinare di gara.

6) Con riferimento al Disciplinare - Offerta Tecnica. Chiediamo conferma delle conseguenze circa la
possibilità che il totale delle varianti apportate superi, secondo i parametri di valutazione, il totale di 40 punti.
Chiediamo conferma se questa eventualità comporterebbe esclusione dalla gara, sanzioni o se viene
applicato un diverso parametro di conteggio del punteggio.
Come previsto a pag. 16 del Disciplinare di Gara, è stata utilizzata la dizione “Detrazione massima accolta con
riferimento al punteggio tecnico massimo base”, riferentesi sia alla singola variante (massimo 20 punti) sia al
complessivo delle varianti proposte (massimo 40 punti). Pertanto il Concorrente che apporti varianti per una
detrazione di punteggio superiore a 20 punti per singola variante o per 40 punti complessivi, verrà escluso.
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7) Con riferimento al Disciplinare – Capacità Tecnica, garanzie assicurative prestare nel triennio
2012/2013/2014 – chiediamo conferma che sia necessario indicare almeno due servizi prestati in uno qualsiasi
degli anni compreso tra il 2012, 2013 e 2014 e non due servizi per ciascuno dei tre anni indicati.

Sì
8) Con riferimento al medesimo punto - Capacità Tecnica, garanzie assicurative prestare nel triennio
2012/2013/2014 – chiediamo se si richieda copia delle polizze firmate o se bastino le lettere di aggiudicazione
delle rispettive stazioni appaltanti. Infine richiediamo se per copia conforme sia accettabile il documento –
polizza o aggiudicazione – timbrata e firmata dal legale rappresentante o procuratore posto che gli originali
dei documenti devono essere conservati presso gli uffici dell’Assicuratore.
Si richiama quanto previsto dal disciplinare di gara relativamente al fatto di poter produrre copia di contratti
o documento equipollente relativo a rapporti intercorsi nel periodo indicato, riportanti la tipologia di
contratti assicurativi sottoscritti e la denominazione dell’Ente aggiudicatore.
9) con la presente si richiede conferma che è possibile applicare scoperti/franchigie/sottolimiti per le
garanzie ARD del lotto 4 RCA.
Sì, è possibile.

FACOLTA’ DI SOPRALLUOGO

I concorrenti, qualora interessati, hanno la possibilità di richiedere l’effettuazione di un sopralluogo che verrà
organizzato per tutti i richiedenti presso i due siti aeroportuali di Firenze e Pisa rispettivamente nei giorni:
-

1 aprile 2016 alle ore 10.30 Aeroporto A. Vespucci di Firenze
4 aprile 2016 alle ore 10,30 Aerporto G. Galilei di Pisa

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 29 aprile 2016 al seguente indirizzo di posta
elettronica:
gare@pec.toscana
gare@pec.toscanana-aeroporti.com
L’accesso come “visitatore” alle aree sterili è consentito con scorta di personale TA e previa l’esibizione di un
documento di identità in corso di validità. Il rilascio del tesserino di accesso ha un costo pari a € 5,00 + iva.
Ciascuna impresa, associazione o consorzio potrà indicare un massimo di due persone. Alla richiesta di
sopralluogo dovranno essere allegate le copie dei documenti dei partecipanti individuati, che dovranno
essere muniti di potere di rappresentanza o di apposita delega.
Si precisa che il sopralluogo è meramente facoltativo e la sua mancata effettuazione non comporta
l’esclusione dalla gara.
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