RISPOSTE AI QUESITI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMMATURA DELLE PISTE DI VOLO 07-25 E 02-20
DELL’AEROPORTO DI PALERMO - PUNTA RAISI CIG: CIG:7494504459

Quesito n. 1
Ai fini della partecipazione alla gara relativa a quanto in oggetto, con la presente siamo a richiedere se
sia concesso ad un’impresa di parteciparvi tramite l’istituto dell’avvalimento.
RISPOSTA n. 1
Si richiama quanto indicato al Capo VII – Soggetti Ammessi alla gara e condizioni di ammissione - del
Bando di Gara CIG: 7494504459:
“……. Ai fini dell’avvalimento si fa riferimento all’art. 89 del D.Lgs. 50/16 anche per gli aspetti
concernenti la documentazione da produrre in sede di gara a pena di esclusione.”
Pertanto l’operatore economico che intenda partecipare alla procedura dovrà attenersi a tale
prescrizione.
Quesito n. 2
Con la presente si richiedono chiarimenti in merito al modello fac-simile offerta economica inerente
la gara avente CIG. : 7494504459 di cui in oggetto. Il modello sul sito http://www.gesap.it/gesap/lasocieta/societa-trasparente/bandi-di-gara/ viene indicato come da CAPO 7 del disciplinare; Aprendo
lo stesso modello in intestazione viene testualmente indicata la dicitura "Modello fac-simile offerta
economica / Capo 6 disciplinare di gara", mentre nel disciplinare il CAPO che parla dell'offerta
economica e del suddetto modello è il CAPO 5. Tutto ciò premesso, i quesiti sono i seguenti:
1. E' stata prodotta della documentazione alternativa rispetto a quella riportata su predetto indirizzo
internet?
2. In caso positivo, da dove si può scaricare?
3. In caso negativo, visto che il modello di "Modello fac-simile offerta economica / Capo
6 disciplinare di gara" è editabile può essere rettificato sostituendo Capo 6 con Capo 5 come
effettivamente scritto sul disciplinare, oppure va lasciato invariato?
RISPOSTA n.2
Si chiarisce che il “Modello fac-simile offerta economica” scaricabile dal sito nella pagina sotto
indicata, riporta erroneamente l’indicazione del Capo 6 e non del CAPO 5 come esattamente
indicato sul disciplinare di gara.
Si comunica che la stazione appaltante ha già proceduto a pubblicare il modello di fac simile corretto
sulla pagina web indicata.

