Firenze, 11 settembre 2019

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI UN’AREA PER L’ESERCIZIO DI
ATTIVITÁ CORRELATE ALLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI (VOLI DI LINEA) PRESSO L’AEROPORTO
DI FIRENZE – QUESITI

Risposta al quesito pervenuto in data 10 settembre 2019
•

Gentili Signori,

con riferimento ai modelli in oggetto avremmo necessità di chiarire quanto segue:
- Relativamente alle dichiarazioni del modello O abbiamo notato una discrepanza tra quanto riportato
nel bando “precisazione se partecipa alla gara come Impresa Singola o in Raggruppamento
Temporaneo di imprese” con l’assenza di tale dichiarazione nel modello stesso.
La precisazione deve essere fatta barrando l’apposita casella nella prima pagina del modello 1.



Relativamente al punto sulla dimensione dell’impresa nel modello 1 non viene riportato tra le

possibili scelte da barrare il riferimento alla grande impresa, categoria alla quale appartiene Air
Dolomiti in virtù del proprio fatturato e del numero di dipendenti.
Può essere prodotta una specifica dichiarazione relativa alla ricomprensione nel novero delle “grandi
imprese”, inserendo nel modello un riferimento a tale specifica dichiarazione.



Relativamente al punto sul dettaglio di soci e procuratori nel modello 1 punto 1.1 non ci è chiaro se

indicare l’elenco esaustivo dei procuratori aziendali, che attualmente sono 24 totali e dei sindaci
supplenti – 2 allo stato attuale – visto che lo spazio a disposizione non permette l’inserimento
dell’elenco completo.

Può essere prodotto uno specifico elenco riportante i riferimenti dei procuratori, inserendo nel modello
un riferimento a tale elenco.



Relativamente al modello 2 dato che non abbiamo avuto variazioni o cessazioni di carica societaria

rispetto all’anno precedente gradiremo sapere se tale modello vada compilato.
Nel caso che non vi siano state variazioni o cessazioni di carica societaria non deve naturalmente essere
presentata la dichiarazione di cui al Modello 2 con riferimento a soggetti cessati o variati, ferma
restando la necessità di presentare la dichiarazione di cui al Modello 2 per gli altri soggetti per i quali la
stessa è prevista dalla documentazione di gara.



Alla luce di quanto sopra chiediamo cortesemente un chiarimento sulla modalità esatta con la
quale riportare le succitate informazioni.

Per esplicitare il fatto che non vi siano state cessazioni di carica possono essere lasciate in bianco o
barrate le parti (cognome e nome, qualifica etc.) previste per l’inserimento dei dati al punto 1.2 del
modello 1).

