Firenze, 01 giugno 2018

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI AREE ALL’INTERNO DEL SEDIME
AEROPORTUALE DELL’AEROPORTO “AMERIGO VESPUCCI” DI FIRENZE PER L’INSTALLAZIONE DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Il presente documento è da intendersi parte integrante e sostanziale della documentazione di gara
Risposta ai quesiti pervenuti in data 31 maggio 2018

1) Non è riportato nella procedura il valore dell’appalto.
La procedura non ha ad oggetto l’affidamento di un appalto ma l’affidamento di una subconcessione di aree.
Nella documentazione di gara sono indicati i valori economici minimi previsti dalla procedura.
2) L’importo per il quale rilasciare la fidejussione bancaria richiesta non è indicato.
Come indicato all’articolo 5 “PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE” è richiesta una dichiarazione di istituto
bancario contenente l’impegno a rilasciare, in caso di affidamento delle Aree, fidejussione pari al
corrispettivo minimo garantito offerto per il primo anno di subconcessione. La fideiussione dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex articolo 1944
del Codice Civile e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché la sua
operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di TA;
3) Non è indicato il numero di distributori automatici a copertura delle aree.
Come indicato all’articolo 3 “REQUISITI MINIMI”, le Aree oggetto dell’avviso sono, indicativamente, quelle
individuate nella planimetria allegata all’Avviso stesso e comunque sono individuate le medesime aree che,
al momento del sopralluogo preliminare, risultano occupate da distributori automatici. Il numero di
distributori installati nelle Aree potrà essere oggetto di variazione, fermo restando che i distributori dovranno
soddisfare tutte le esigenze degli utenti delle Aree stesse (es. bevande fredde e calde, cibo…).
4) Il corrispettivo Minimo Garantito indicato in euro 80.000 quando deve essere versato e in quale
modalità?
Il Minimo Garantito è oggetto di offerta da inserire nell’Allegato 1 “Schema Offerta Economica gara
Distributori automatici”, e non potrà essere inferiore ad € 80.000 annui. Le modalità di fatturazione e
pagamento saranno indicate nello Schema di Contratto consegnato in sede di sopralluogo.

5) Corrispettivo Opening fee cosa significa? Anche per questo si richiedono tempi di versamento e
modalità.
Il corrispettivo Opening fee è un corrispettivo una tantum, anch’esso oggetto di offerta da inserire
nell’Allegato 1 “Schema Offerta Economica gara Distributori automatici”, non potrà essere inferiore ad €
20.000. Le modalità di fatturazione e pagamento saranno indicate nello Schema di Contratto consegnato in
sede di sopralluogo.

