Firenze, 8 ottobre 2018

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI UN’AREA ALL’INTERNO DEL
SEDIME AEROPORTUALE DI PISA PER L’ESERCIZIO DI VENDITA DI PRODOTTI IN REGIME DUTY FREE ED
ANCHE DI RIVENDITA TABACCHI, RIVISTE E GIORNALI NON IN REGIME DI DUTY FREE – QUESITI

Risposta ai quesiti pervenuti in data 2 e 8 ottobre 2018
•
Con riferimento alla documentazione di cui al punto A) Busta n. 1 numero (vi) e (vii) del
bando di gara, chiediamo conferma che la richiesta possa essere soddisfatta mediante la presentazione:
1. di copia dei fascicoli di bilancio per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, da cui si evince il
fatturato globale per i predetti esercizi,
2. di una dichiarazione ai sensi art. 47 e 76 DPR 445/2000 in cui venga attestato che il
fatturato globale per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 coincide con il fatturato del settore di
attività oggetto del bando per lo stesso periodo.
Si, la richiesta può essere soddisfatta con i documenti sopra elencati.
•
Con riferimento alla compilazione del Modello 1, in caso di socio unico persona giuridica, si
richiede se sia necessario indicare solo il nome del legale rappresentante di tale società ovvero non sia
necessario indicare il socio.
In caso di socio unico persona giuridica va indicato sia il nome del legale rappresentante della società sia
il nome della società, rappresentata da colui che ricopre il ruolo di socio unico.
•
Con riferimento alla lettera q) nel Modello 1, si prega di specificare che con l’espressione “di
non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di
aver formulato l’offerta autonomamente”, si intenda che la società non si trovi in alcuna situazione di
controllo con altre società partecipanti alla procedura.
Si conferma che tale espressione è da intendersi riferita al fatto che la società non si trovi in alcuna
situazione di controllo con altre società partecipanti alla procedura
•
Si prega di specificare che la categoria “Tabacco” sarà soggetta a vendita sia in regime duty
free che in regime duty paid.
La categoria tabacco sarà soggetta sia a vendita in regime di duty free, sia in regime di duty paid,
applicando per ciascun caso le relative percentuali di royalty offerte.

•
Si richiede di fornire i dati del personale impiegato dall’attuale subconcessionario, compilando
cortesemente la tabella di cui sotto:

Toscana Aeroporti non è in possesso di questi dati.

