COMUNICATO N. 1
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
supporto esterno per attività di facilitazione, accoglienza e
assistenza ai passeggeri presso gli Aeroporti di Milano Linate
e Malpensa (CIG n. 906752672A) Tender_382_Rfi_40.
Di seguito le risposte ai quesiti pervenuti:
Quesito n.1:
Si chiede di sapere se in merito al requisito previsto dall'art. III 1.3 del bando si possa
assimilare come contratto un servizio di “presidio e piantonamento” eseguito
nell’ambito di un appalto avente ad oggetto l’attività di vigilanza. Come è noto
all’interno dei contratti di appalto attinenti la vigilanza viene spesso ricompresa anche
un’attività di piantonamento che concretamente è assimilabile al concetto di
“presidio” dei locali. Tale prestazione si sostanzia in una attività di gestione dei punti
di accesso e di assistenza per le attività svolte alla reception degli utenti. Ovviamente
in caso di riscontro positivo il fatturato utile alla dimostrazione del requisito sarà da
intendersi esclusivamente quello maturato nella gestione del solo servizio di
piantonamento, rimanendo al contrario escluso quello inerente i differenti servizi
oggetto del contratto generale. Si ritiene che il concetto di analogia in materia di
contratti pubblici debba essere inteso in senso estensivo – così come più volte ribadito
dalla giurisprudenza (cfr. Tar Toscana, sent. N. 132/2018 e n. 1371/2017) – e pertanto
in un caso come quello prospettato deve essere ammessa la dimostrazione della
pregressa capacità tecnico-professionale con servizi assolutamente sovrapponibili a
quelli oggetto di gara, anche se eseguiti in virtù di un contratto di appalto
nominalmente di portierato.
Risposta n. 1:
Si conferma.
Quesito n.2:
Si prega di chiarire se sia ammissibile presentare domanda di partecipazione come
Operatore economico singolo e presentare offerta invece in RTI con altro operatore
economico qualora entrambe superino la fase di prequalifica iniziale singolarmente.
Risposta n. 2:
Si conferma che, in relazione alla facoltà ammessa nel Bando di Gara di presentare
offerta in R.T.I., fermi i vincoli nel medesimo bando indicati, il Concorrente che ha
presentato domanda di partecipazione in forma individuale, nel caso in cui venga
invitato individualmente alla Fase II, potrà formulare offerta in R.T.I. assumendo
necessariamente il ruolo di mandataria.
Quesito n.3:
In riferimento al requisito di capacità professionale e tecnica, di cui al punto III.1.3
del bando di gara, si richiede se si possa ritenere valido un contratto che ha come
oggetto servizi di vigilanza armata, fermo restando gli ambiti e i complessi indicati
nello stesso punto del bando.
Risposta n. 3:
Non si conferma.
Quesito n. 4:
Con riferimento al contratto richiesto al punto III.1.3.a) del Bando di gara, chiediamo
conferma che siano ritenuti idonei ed accettati per la soddisfazione dello stesso anche
servizi di portierato, custodia e controllo accessi resi a favore di pubbliche
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amministrazioni presso infrastrutture particolarmente rilevanti e complesse
caratterizzate da un’alta affluenza di utenti e ad uso pubblico, quali ad esempio Regioni,
Assessorati, ecc
Risposta n. 4:
Si conferma.
Quesito n.5:
Con la presente, siamo a richiedere:
(i) costo del personale effettivo con la specifica a titolo esemplificativo e non esaustivo
delle voci RAL, inquadramento, indennità specifica, tipologia di rapporto (full time o
part time) ccnl applicato, scatti di anzianità, buoni pasto e tutte le altre informazioni
necessarie alla definizione del costo effettivo del personale.
(ii) se la partecipazione in RTI debba essere dichiarata entro il termine della FASE 1 o
se ci si puo' presentare singolarmente alla FASE 1 e solo successivamente presentare
una offerta in RTI nella FASE 2;
(iii) se nella FASE 2 i membri dell'RTI debbano essere solo soggetti qualificati/registrati
ovvero se sia ammessa, quindi, la partecipazione in RTI di un soggetto non
qualificato/registrato.
Risposta n. 5:
(i) Ai fini della partecipazione alla presente fase di prequalifica l’informazione richiesta
non si ritiene necessaria. L’informazione sarà comunicata nella successiva fase di gara.
(ii) Si rimanda alla Risposta al Quesito n. 2
(iii) Come indicato alla lettera a punto iii) pag 7 del documento “Informazioni generali
per la partecipazione alla gara”, in caso di partecipazione in RTI è richiesta la
registrazione a portale di tutti i suoi membri, non la relativa qualificazione in Albo.
Quesito n.6:
Al fine di soddisfare il requisito III.1.3) Capacità professionale e tecnica "un contratto
avente ad oggetto servizi di controllo accessi, accoglienza, supporto
visitatori/passeggeri in ambito di alta frequentazione, presso grandi spazi aperti al
pubblico, quali ad esempio aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, università, complessi
ospedalieri e commerciali, poli museali, d’importo almeno pari a € 6.000.000,00 (IVA
esclusa)" si chiede di sapere se come servizio analogo può intendersi un CONTRATTO
PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA E CONTROLLO DI CUI AGLI
ARTT. 2 E 3 DEL D.M. 29 GENNAIO 1999, N. 85 E AL PROGRAMMA
NAZIONALE DI SICUREZZA DA ESPLETARSI SULL’AEROPORTO
Risposta n. 6:
Non si conferma.
Quesito n.7:
Si chiede se l’importo indicato di € 6.000.000 per il valore di un contratto di servizi
analoghi sia annuale o complessivo del triennio;
Risposta n. 7:
Si conferma che l’importo indicato va computato con riferimento al triennio.
Quesito n.8:
Si chiede conferma che, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di
Impresa in questa fase di gara, si debba mantenere lo stesso Raggruppamento anche
nelle ulteriori fasi successive.
Risposta n. 8:
Si conferma
Quesito n.9:
In caso di ricorso all'avvalimento quali documenti devono essere caricati oltre alla
dichiarazione della ditta ausiliata dove si specifica la volontà di avvalersi, il requisito
oggetto di avvalimento e la società ausiliaria?

2

Risposta n. 9:
Si conferma che in questa fase il Concorrente che voglia fare ricorso all’istituto
dell’avvalimento, come indicato nel documento “Informazioni generali per la
partecipazione alla gara”, punto 7 pag. 8, dovrà allegare solo ”Dichiarazione,
sottoscritta digitalmente dal proprio Legale Rappresentante/Procuratore, con la quale
quest’ultimo dichiara di voler ricorrere all’avvalimento, specificando i requisiti per i
quali intende ricorrere all’istituto e indicando le società di cui si avvale” .Nel caso in
cui tale Concorrente venga invitato a partecipare alla successiva fase di gara, dovrà
produrre l’ulteriore documentazione che sarà indicata nella Lettera d’invito.
Quesito n.10:
In merito al requisito di cui al punto III.1.3.a) chiediamo se possa essere soddisfatto
mediante lo svolgimento di controllo accessi, accoglienza e controllo green pass presso
azienda e/o magazzini.
Risposta n. 10:
Non si conferma, in quanto il requisito fa riferimento a servizi svolti in ambienti aperti
al pubblico caratterizzati da alta frequentazione di persone.
Quesito n. 11
Si chiede di confermare che il requisito di cui al punto III.1.3) “Capacità professionale
e tecnica”, lett. a) del Bando, può ritenersi soddisfatto dall’esecuzione, con buon esito,
di “servizi di controllo accessi, accoglienza, supporto visitatori/passeggeri in ambito di
alta frequentazione, […],” svolti nell’ultimo triennio e per l’importo totale richiesto,
“presso grandi spazi aperti al pubblico”, quali a titolo di esempio l’aeroporto di Milano
Malpensa o l’aeroporto di Milano Linate, a favore di più vettori/compagnie aeree chesi
sono avvalsi, con autonomi contratti, dei servizi del concorrente nel medesimo
aeroporto.
Risposta n. 11
Si conferma. Si fa presente, comunque, che ai fini della sussistenza del requisito, rileva
la circostanza di aver eseguito con buon esito, un solo contratto d’importo almeno pari
a € 6.000.000,00 (IVA esclusa),
Si comunica inoltre che il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse
per la procedura in oggetto viene prorogato alle ore 12:00 del giorno 21 febbraio 2022.
Distinti saluti
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