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COMUNICATO N. 4 
 

 
Procedura negoziata con dialogo competitivo per l’affidamento 
del servizio di monitoraggio, manutenzione e supporto tecnico 
delle attività ICT “non business specific” di SEA S.p.A. presso 
gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa e cessione del 
capitale sociale della Società AIS-Airport ICT Services S.r.l. 
(AIS) 
Tender_401 – Rfi_41 - (CIG n. 9136968086)  
 
 
Di seguito si riportano le risposte a quesiti pervenuti: 
 
Quesito n.1: 
Come verrà gestita l'acquisizione di Airport ICT Services ("AIS") nell'ambito 
della gara? Come saranno distribuite tra i partner di un eventuale RTI le quote di 
AIS attualmente di proprietà di SEA? Inoltre, è possibile che le quote di AIS 
vengano intestate, in tutto o in parte, a soggetti diversi dall'offerente?  
Risposta n.1: 
Si rimanda al Comunicato nr. 3 risposta nr. 6. 
 
Quesito n.2: 
Con riferimento ai requisiti finanziari, è consentita la presentazione del bilancio 
della società controllante dell'offerente, regolarmente pubblicato nel registro 
delle imprese italiano? Ai fini della dimostrazione di tali requisiti, è in questo 
caso (utilizzo di dati risultanti dal bilancio consolidato di gruppo) necessario fare 
ricorso all'avvalimento? 
Risposta n.2: 
Così come già prescritto nel Bando di Gara, si conferma che, con riferimento ai 
requisiti finanziari III.1.2.a.1) e III.1.2.a.2), solo in caso di indisponibilità della 
relativa documentazione contabile, per comprovate ragioni preesistenti alla data 
del Bando, il possesso degli stessi potrà essere dichiarato nella Domanda di 
Partecipazione e quindi dimostrato nella Fase 3 tramite documenti riferibili ai 
propri danti causa o azionisti. Diversamente, la dichiarazione e la dimostrazione 
del possesso dei suddetti requisiti, potrà avvenire tramite avvalimento, 
nell’ambito del proprio gruppo societario, con riferimento al solo bilancio 
civilistico di chi rende disponibile il/i requisito/i. 

 
Quesito n.3: 
In riferimento al requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto 
III.1.3.e) del bando, nel caso di partecipazione in RTI, si chiede conferma che il 
requisito possa essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, ovvero 
che lo stesso possa essere soddisfatto dal possesso per intero da parte della 
mandataria 
Risposta n.3: 
Non si conferma. Come indicato al punto III.1.3.e) del Bando, la certificazione 
di qualità secondo le norme della serie UNI EN ISO 27001:2017 per il settore 
EA33, in caso di partecipazione in R.T.I. dovrà essere posseduta da ciascun 
membro del Raggruppamento. 
 
 
Distinti saluti 
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