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COMUNICATO N. 2 
 
 
Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura, 
installazione e messa in esercizio di un sistema Biometrico di 
Passenger Journey (BPJ) comprensivo di tutte le componenti 
HW e SW necessarie e della relativa manutenzione full 
service, presso l’Aeroporto di Milano Linate, oltre alla 
fornitura e manutenzione di componenti opzionali presso 
l’Aeroporto sia di Milano Linate che di Malpensa. 
C.I.G. n. 9351347FA7  
Tender_451_Rfi_46 
 
 
Di seguito le risposte ai quesiti pervenuti: 
 
Quesito n.1: 
Si richiedono maggiori dettagli in merito alla partecipazione nelle forme 
costituendo/costituito, Raggruppamento/Consorzio: 
- sarà possibile dichiarare la partecipazione nelle forme costituendo/costituito, 
Raggruppamento/Consorzio, nella successiva fase di Gara (Fase 2)? 

- se fosse necessario dichiarare la forma di partecipazione nella Fase 1, è mandatorio 
esplicitare il nominativo dell'impresa mandante o consorziata e procedere alla 
relativa registrazione al portale nella medesima Fase 1? 

- ove sia effettivamente necessario, indicare fin dalla prima fase il nominativo della 
società mandante o consorziata, è consentito, nella successiva Fase 2 modificare 
detta indicazione senza giusta causa, sostituendo la società con altra impresa?  

Risposta n. 1: 
Si precisa che: 
1. il Concorrente che partecipi individualmente o in R.T.I. 
(costituendo/costituito)/Consorzio alla Fase 1 avrà la possibilità in Fase 2 di 
modificare la propria struttura come segue: 
- il singolo può costituire un R.T.I. (costituendo/costituito)/Consorzio, assumendo il 
ruolo di mandataria, aggregando mandante/i in possesso dei relativi requisiti di 
partecipazione previsti nel Bando di gara; 
- il R.T.I. (costituendo/costituito)/Consorzio può introdurre uno o più nuovi membri 
nel Raggruppamento, esclusivamente con il ruolo di mandante/i ed in possesso dei 
relativi requisiti di partecipazione previsti nel Bando di gara. 
Resta inteso che il concorrente deve mantenere il possesso di tutti i requisiti previsti 
dal Bando in ciascuna delle due fasi della procedura di gara; pertanto, l’introduzione 
di mandanti non può sanare eventuali carenze del concorrente rispetto a quanto 
dichiarato nella Domanda di partecipazione alla Fase 1. 
 
Si conferma che: 
2. in caso di partecipazione in R.T.I. (costituendo/costituito)/Consorzio, già in Fase 
1, la documentazione relativa ai suoi componenti, ciascuno dei quali deve compilare 
la propria Domanda di partecipazione, deve essere caricata a portale dalla sola 
Mandataria, così come indicato a pag. 5 del documento “Informazioni Generali per 
la partecipazione alla Gara”. A tal fine dovrà essere utilizzata esclusivamente l’utenza 
del R.T.I. (costituendo/costituito)/Consorzio caricando in busta di Qualifica la sola 
Domanda di partecipazione della Mandataria e inserendo la documentazione resa 
dalle Mandanti all’interno della sezione “Allegati” della Gara. 
 
 
 
Distinti saluti 
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