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COMUNICATO N. 5 
 

 
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)  
 
In relazione alle richieste di proroga pervenute, si comunica che il termine per la 
presentazione delle offerte viene prorogato alle ore 12:00:00 del giorno 13 
Ottobre 2022. 
Di seguito si riportano le risposte a quesiti pervenuti: 
 
 
Quesito n.1: 
Premesso che all’art. 6.1 “Forme di partecipazione” della Relazione Illustrativa è 
previsto, con riferimento alla Fase 1: “Sono ammessi alla presente procedura di 
gara sia operatori che partecipino individualmente sia operatori organizzati in 
forma di R.T.I. nelle modalità descritte nel Bando di gara”. 
Si chiede di confermare che sia ammessa la partecipazione alla Fase 2 di un 
costituendo RTI composto da imprese qualificatesi come operatori individuali alla 
Fase 1.” 
Si chiede di confermare che qualunque delle suddette imprese possa svolgere il 
ruolo di mandataria purché ne abbia i requisiti.  
Risposta n.1: 
Si conferma, fermo restando che le imprese qualificate in RTI dovranno 
partecipare nella Fase 2 di dialogo competitivo con la stessa compagine. 

 
Quesito n. 2: 
a) si chiede cortesemente di fornire i seguenti chiarimenti: 
A) In riferimento al requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto 
III.1.3.a) "avere una gestione diretta di Data Center, anche in colocation, per un 
numero di server fisici e/o virtuali non inferiore a 300 unità, attraverso massimo 
due contratti in corso alla data di pubblicazione del presente Bando, attivi da non 
meno di due anni a tale data, e validi almeno fino al 31.12.2022, comprovati da 
dichiarazioni dei Committenti di regolare esecuzione" si chiede di confermare che 
siano referenziabili contratti consecutivi a favore del medesimo committente ed 
aventi ad oggetto il medesimo servizio i quali, seppur differenti, siano collegati in 
quanto volti a garantire la continuità del servizio stesso. 
B) In riferimento al requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto 
III.1.3.c) "avere l’esercizio di un’infrastruttura di rete di apparati wireless e wired 
per un numero non inferiore a 300 unità, attraverso un unico contratto in corso 
alla data di pubblicazione del presente Bando, attivo da non meno di due anni a 
tale data, e valido almeno fino al 31.12.2022, comprovato da una dichiarazione 
della Committente di regolare esecuzione" si chiede di confermare che siano 
referenziabili contratti consecutivi a favore del medesimo committente ed aventi 
ad oggetto il medesimo servizio i quali, seppur differenti, siano collegati in quanto 
volti a garantire la continuità del servizio stesso. 
Risposta nr. 2: 
In relazione ai quesiti sopra indicati, si precisa che: 
A) relativamente al requisito di cui al punto III.1.3.a) la comprova deve avvenire 
attraverso massimo due contratti, entrambi attivi da non meno di due anni dalla 
data di pubblicazione del Bando, validi almeno fino al 31.12.2022. La presenza di 
ciascuno dei massimo due contratti può essere comprovata, per ciascuno di essi, 
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anche attraverso due contratti, il secondo dei quali sia la prosecuzione del primo, 
e dei quali, uno abbia validità a decorrere almeno dal 27.07.2020 e l’altro abbia 
validità almeno fino al 31.12.2022, a condizione che quest’ultimo derivi 
dall’esercizio dell’opzione di proroga/di rinnovo già prevista nel contratto 
originario.  
B) relativamente al requisito di cui al punto III.1.3.c) la comprova deve avvenire 
attraverso un unico contratto attivo da non meno di due anni dalla data di 
pubblicazione del Bando, valido almeno fino al 31.12.2022. La presenza del 
contratto unico può essere comprovata anche attraverso due contratti, il secondo 
dei quali sia la prosecuzione del primo, e dei quali, uno abbia validità a decorrere 
almeno dal 27.07.2020 e l’altro abbia validità almeno fino al 31.12.2022, a 
condizione che quest’ultimo derivi dall’esercizio dell’opzione di proroga/di 
rinnovo già prevista nel contratto originario.  

 
Quesito nr. 3: 
 Si chiede di confermare che le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti in RTI non devono essere specificate nella Fase 1. 
Risposta nr.3: 
Si conferma. 
 
Quesito nr. 4: 
con riferimento alle certificazioni richieste nel bando di gara (ISO) si richiede se 
sia necessario fare ricorso all'avvalimento qualora l'entità legale che partecipa al 
tender non possegga il requisito che invece è disponibile all'interno del gruppo 
societario di appartenenza 
Risposta nr. 4: 
Si conferma. 
 
Quesito nr. 5: 
Si chiede di confermare se un Operatore Economico possa utilizzare, per la 
esecuzione di tutte o parte delle prestazioni contrattuali, una società dalla stessa 
interamente partecipata, soggetta alla direzione ed al coordinamento del detto 
Operatore Economico (che impartisce direttive alla partecipata ed applica apposite 
procedure di Gruppo dirette a indirizzarne la gestione e a garantirne il controllo), 
fermi restando il possesso in capo alla partecipata dei requisiti di ordine generale 
e la permanenza in capo all’Operatore Economico della titolarità del rapporto 
contrattuale nonché della integrale responsabilità per la regolare esecuzione delle 
prestazioni. Si chiede, quindi, di confermare che, al ricorrere delle anzidette 
condizioni, non essendo configurabile nessuna alterità sostanziale tra l’Operatore 
Economico e la società interamente controllata, l’affidamento a quest’ultima delle 
prestazioni non è configurabile come subappalto e non soggiace quindi alle 
limitazioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (come affermato 
dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 giugno 2008, C-454/06). 
Risposta nr. 5: 
Si conferma, a condizione che trovi applicazione l’art. 105 c. 3 lett. c-bis) D.Lgs. 
50/16. 

 
Quesito nr. 6: 
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 debba essere posseduto, almeno per quanto riguarda le mandanti, in fase 
di erogazione della fornitura (cioè dopo l'aggiudicazione della gara, 
presumibilmente nel 2023), e non necessariamente al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione (28 settembre 2022). Questo per 
consentire la partecipazione alla gara anche alle aziende che hanno avviato il 
percorso della certificazione di qualità secondo le norme della serie UNI EN ISO 
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27001:2017 per il settore EA33, e che la conseguiranno prima dell'avvio della 
fornitura. 
Risposta nr. 6: 
Non si conferma. Tuttavia, è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 
 
Quesito nr. 7 
In relazione al requisito indicato al punto III.1.3.a del Bando di Gara ovvero “avere 
una gestione diretta di Data Center, anche in colocation, per un numero di server 
fisici e/o virtuali non inferiore a 300 unità, attraverso massimo due contratti in 
corso alla data di pubblicazione del presente Bando, attivi da non meno di due anni 
a tale data, e validi almeno fino al 31.12.2022” si chiede di confermare che, a 
comprova del possesso del requisito, sia ammissibile per il Concorrente presentare 
una dichiarazione di regolare esecuzione, per attività contrattuali altamente 
qualificanti, ovvero di gestione di infrastrutture di dimensioni superiori al minimo 
richiesto dal requisito, rilasciata generalmente dal Committente nei confronti di un 
Raggruppamento Temporaneo di imprese, nell’ambito delle quali il Concorrente 
ricopre il ruolo di Impresa mandante . 
Risposta nr. 7 
A comprova del possesso del suddetto requisito, il Concorrente, qualora risultasse 
Aggiudicatario, sarà tenuto a fornire evidenza documentale in merito: (i) alla 
presenza e regolare esecuzione dei contratti richiesti dal requisito; (ii) alla 
tipologia del RTI esecutore dei predetti contratti (orizzontale o verticale); (iii) alla 
quota di attività ed alle specifiche attività svolte dal Concorrente nell‘esecuzione 
dei predetti contratti in qualità di mandante in modo tale da poter verificare il 
rispetto individuale da parte della mandante della “gestione diretta di Data Center, 
anche in colocation, per un numero di server fisici e/o virtuali non inferiore a 300 
unità”. 
 
Quesito nr. 8: 
Facendo riferimento a quanto riportato nel Bando di gara al punto VI.3 lett.a), 
posto che la Fase 2 sarà gestita telematicamente attraverso la piattaforma 
Intralinks, si chiede di chiarire le modalità di utilizzo di tale piattaforma da parte 
dei soggetti invitati al dialogo competitivo e, in particolare, se tale utilizzo 
comporterà costi da sostenere da parte dell'impresa  
Risposta nr. 8: 
Si comunica che le modalità di utilizzo della piattaforma Intralinks saranno 
comunicate nella lettera di Fase 2. 
 
Quesito nr. 9: 
Si chiede conferma che la firma tramite Docusign siano accettate dalla stazione 
appaltante  
Risposta nr. 9: 
Si conferma. 
 
Quesito nr. 10: 
Si chiede di confermare che il soggetto che sia stato ammesso alla Fase 2 in qualità 
di Mandataria di un RTI costituendo, possa partecipare alla Fase 3 in forma singola 
essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, così come dichiarati nella 
Domanda di partecipazione alla Fase 1. 
In particolare, si chiede di confermare la possibilità che una Mandataria che abbia 
dichiarato in Fase 1 il possesso della totalità dei requisiti previsti dal Bando possa 
formulare la propria offerta in forma singola a seguito dell’invito a presentare 
offerta previsto in Fase 3 
Risposta nr. 10: 
Si conferma nei limiti previsti dall’Art. 48 c.19 del D.Lgs. 50/16. 
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Distinti saluti 
 

 
 
 

[POSIZIONE FIRMA DOC 1]                    [POSIZIONE FIRMA DOC 2] 
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