Firenze, 2 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 25 settembre 2018 e 2 ottobre 2018
•
Con riferimento al contenuto della busta n.1, documenti elencati al romanino (v) siamo a
chiedere se è disponibile un template delle dichiarazione da rilasciarsi a cura dell’istituto bancario.
No, non è disponibile.
•
Con riferimento al contenuto della busta n.1, documenti elencati al romanino (vi) e (vii),
siamo a chiedere se la dichiarazione concernente il fatturato globale ed il fatturato del settore di attività
oggetto dell’appalto, possa essere resa sotto forma di autodichiarazione o se, al contrario, debba trattarsi
di una certificazione rilasciata da un soggetto terzo, es. società di revisione;
La dichiarazione in oggetto può essere resa sotto forma di autodichiarazione ai sensi di ex DPR 445/2000.
•
Con riferimento al contenuto della busta n.2 (offerta tecnica) siamo a chiedere se è previsto
un limite nel numero di pagine della presentazione;
No, non è previsto.
•
Si prevede che la licenza per la rivendita Tabacco duty paid sia a nome dell’offerente o di
toscana Aeroporti?
La licenza deve essere a nome dell’offerente.
•
Per quanto riguarda le categorie merceologiche, è prevista la possibilità di inserire un
frigorifero per le bibite?
No, non è prevista.
•

Sono previste limitazioni alle categorie merceologiche previste da bando?

Non è possibile inserire merceologie che siano destinate all’autoconsumo all’interno dell’aeroporto.
•
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 di 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;
Sì, la richiesta può essere soddisfatta con la presentazione dei suddetti documenti.

