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COMUNICATO N. 1 
 

 

Procedura negoziata per la fornitura, installazione e 

manutenzione, di un sistema Self-Service Systems conforme 

agli standard Entry Exit System presso gli Aeroporti di 

Milano Linate e Malpensa (CIG n. 9023172D14) 

Tender_370_Rfi_39 

 

Di seguito le risposte al quesito pervenuto: 

 

Quesito n.1: 

Nel Bando di gara si legge che: “ai sensi dell’art. 105 c. 1 D.Lgs. n. 50/16, non si 

ravvisano limitazioni all’affidamento in subappalto, anche con riferimento alle 

attività di installazione e manutenzione HW e SW correttiva/ordinaria dei chioschi, 

fatta eccezione per le prestazioni riconducibili alla categoria prevalente, 

corrispondente alla fornitura dell’HW e dei servizi accessori all’avviamento del 

sistema, alla manutenzione SW evolutiva, e alla manutenzione del SW centrale, 

che dovranno essere eseguite direttamente dall’Aggiudicatario in misura superiore al 

70%. Ciò in relazione alla specificità ed importanza della soluzione tecnologica 

offerta, nonché per la rilevanza della prestazione, che necessita che la responsabilità 

rimanga in capo a un soggetto particolarmente qualificato, tenendo conto anche della 

necessità di assicurare i più elevati standard di sicurezza aeroportuale”. 

Non comprendendo cosa si intenda esattamente con la terminologia “misura 

superiore al 70%”, ci potreste precisare la soglia limite del subappalto applicabile alla 

presente gara? Dal nostro punto di vista, infatti, potrebbe essere il 29% o anche una 

percentuale inferiore. Per chiarimento ulteriore: se quindi l’aggiudicatario fosse in 

grado di fornire il 70% delle attività in termini di valore, si conferma che i servizi 

accessori di avviamento al sistema e manutenzione software potrebbero venire 

subappaltati? 

Risposta n. 1: 

Si conferma che le attività identificate come rientranti nella categoria prevalente 

possono essere subappaltate entro il limite del 29,99%. In relazione alle altre attività 

non sussistono limitazioni all’affidamento in subappalto. 

 

********** 

A seguito di domande pervenute, relativamente al Requisito di cui al punto III.1.3.c) 

del Bando, si chiarisce che, ai fini della sussistenza e della successiva comprova dello 

stesso, è necessario aver eseguito prestazioni di importo non inferiore a € 700.000,00 

IVA esclusa, con buon esito, nell’ambito di un solo contratto della durata minima di 

tre anni e sottoscritto nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti la scadenza del 

termine per la presentazione della Domanda di partecipazione. 

 

Si comunica inoltre che il termine per la presentazione delle manifestazioni 

d’interesse per la procedura in oggetto viene prorogato alle ore 17:00 del giorno 

12 Gennaio 2022. 

 

Distinti saluti 
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