INVITO A MANIFESTARE INTERESSE per l’affidamento in subconcessione dell’ultima postazione
disponibile con relativi parcheggi da destinare al servizio di Rent a car presso l’Aerostazione
Falcone Borsellino di Palermo "
RISPOSTE AI QUESITI
Quesito n. 1

si chiede di voler chiarire se tra i requisiti soggettivi di partecipazione richiesti all’art. 3 della
manifestazione di interesse per la sua partecipazione e qualificazione, si possono elencare anche i
contratti di subconcessione la cui titolarità è in capo alle cc.dd. filiali nazionali in Europa (Si tratta
di “società figlie”, partecipate e controllate al 100% la quale -in qualità di capogruppo/holdingpossiede e consolida nel suo bilancio tutte le suddette “società figlie”.
In buona sostanza, si chiede se, partecipando in qualità di holding capogruppo nei termini appena
esposti, la società istante possa annoverare -e dunque vedersi riconosciuti e conteggiati
come numero e durata- anche tutti i contratti di concessione stipulati dalle proprie società figlie in
Europa.
Quesito n.2
Si chiede se tra i requisiti soggettivi di partecipazione richiesti all’art. 3 possano essere elencati
anche i contratti di subconcessione la cui titolarità è in capo alle società partner legate all’istante
da un contratto di franchising. Si chiede se
si possono annoverare come
numero e durata anche tutti i contratti di concessione stipulati dai propri franchisee.
Risposta
In relazione al primo ed al secondo quesito, l’art. 3 della manifestazione di interesse specifica i requisiti
soggettivi di partecipazione alla manifestazione di interesse “….soggetto giuridico che eserciti l’attività di
noleggio auto senza autista in ambito aeroportuale; esso dovrà dimostrare di essere titolare di analogo
contratto di subconcessione in almeno un aeroporto italiano o estero ed avervi esercitato l’attività da
almeno tre anni, come da requisiti richiesti nella precedente manifestazione.”
Appare chiaro pertanto che il soggetto che intende partecipare alla procedura in oggetto deve essere il
medesimo titolare dei requisiti soggettivi di partecipazione indicati all’art. 3 ( sia avuto riguardo ai contratti
di subconcessione sia avuto riguardo all’esercizio dell’attività da almeno tre anni).

Quesito n. 3
Nel caso di aggiudicazione degli spazi oggetto della manifestazione di interesse in oggetto sarà
possibile che la relativa subconcessione -e dunque lo sfruttamento dello spazio venga
completamente trasferita ad una partecipata e controllata anche se indirettamente al 100%?
Risposta
Così come indicato all’Art.3 – NATURA DELLA SUBCONCESSIONE del Draft contrattuale pubblicato sul sito
unitamente alla manifestazione di interesse, il cui stralcio si riporta “………………l'attività dovrà essere svolta
dalla SUBCONCESSIONARIA direttamente ovvero tramite agenti, mandatari, affiliati o similari, legati alla

SUBCONCESSIONARIA da regolare rapporto commerciale, ……..……” il soggetto che risulterà affidatario della
subconcessione potrà procedere nel senso indicato.

Quesito n. 4
Con riferimento al “Modello Organizzativo”, al “Codice Etico” ed al “Protocollo di Legalità”
richiamati ai punti A, lett. e) e f) della dichiarazione di manifestazione di interesse (che devono
essere sottoscritti in ogni pagina per accettazione), si chiede se detti documenti corrispondono:
a. quanto al “Protocollo di Legalità”, all’allegato documento redatto dalla Prefettura di Palermo
protocollo 06/63435/PL/Area I^ del 27.8.2007;
b.
quanto al “Modello Organizzativo” ed al “Codice Etico”, all’allegato “Codice di
Comportamento”. In caso affermativo si chiede quale sia la modalità per poter stampare tale
documento, essendo richiesta una password.
Risposta
Si comunicano di seguito i link da cui scaricare il protocollo di legalità ed il codice etico documenti da
allegare alla documentazione ( art. 6 lett. f) sottoscritti pagina per pagina:
protocollo di legalità ( http://www.gesap.it/gesap/la-societa/amministrazione-trasparente/protocollodi-legalita/);
codice etico (http://www.gesap.it/gesap/la-societa/amministrazione-trasparente/patto-etico/)

