CHIARIMENTI SU AVVISO PUBBLICO
Quesito 1)
Con riferimento al punto II.1 dell’Avviso, laddove si prevede che la “il presente avviso riguarda la
individuazione/selezione di un potenziale partner industriale con il quale AIR S.p.A. si riserva la
partecipazione in ATI alla gara che sarà indetta dalla Regione Campania per la concessione del
servizio di trasporto pubblico locale nel bacino di Avellino e Benevento”, si chiede di chiarire se il
partner industriale dovrà assumere il ruolo di società mandante o mandataria all’interno di detta
ATI. A tal fine, si chiede di chiarire inoltre se, in caso di "trasformazione dell’ATI in un unico
soggetto giuridico avente forma societaria", le quote di partecipazione al capitale sociale di tale
nuovo soggetto giuridico dovranno riflettere le quote di partecipazione all’ATI.
Si precisa quanto segue:
a) Per l’individuazione del ruolo di mandante o mandataria dell’impresa che si candida ad
essere partner industriale nell’ATI, occorrerà attendere l’esito della procedura di selezione.
Nell’ambito di tale procedura si procederà alla valutazione delle risorse e dei requisiti che
saranno offerti in concreto, comparandoli con le risorse ed i requisiti messi a disposizione
dall’AIR SpA. Il ruolo di mandatario sarà assunto dall’impresa che concorrerà all’ATI
mettendo a disposizione le risorse ed i requisiti principali anche in termini economici,
secondo i criteri che saranno individuati nella lettera di invito.
b) Le quote di partecipazione al capitale sociale del nuovo soggetto giuridico rifletteranno le
quote di partecipazione della costituenda ATI.

Quesito 2)
Con riferimento al punto II.1) dell’Avviso, ultimo paragrafo, si chiede di confermare che, a seguito
dell’invio della manifestazione di interesse da parte dei concorrenti e della loro pre-qualificazione,
agli stessi sarà inviata lettera di invito contenente le regole per la selezione del partner industriale,
comprensive delle modalità con cui ai concorrenti sarà richiesto di soddisfare i criteri di selezione di
cui al punto II.2) dell’Avviso.
Si precisa quanto segue:
c) Con riferimento al punto II.1) dell’avviso, si conferma che ai concorrenti che avranno
prodotto manifestazione di interesse, sarà inviata lettera di invito con le regole per la
selezione.

Quesito 3)
In caso di avvalimento, come previsto dal punto II.2) dell’Avviso, si chiede di confermare che il
concorrente potrà limitarsi ad indicare all’interno della manifestazione di interesse una o più
imprese ausiliarie (con i relativi riferimenti), dimettendo il contratto di avvalimento stipulato con le
stesse nell’ambito della seconda fase della presente procedura.

Si precisa quanto segue:
d) Con riferimento al punto II.2) dell’avviso, si conferma che in caso di avvalimento, il relativo
contratto dovrà essere presentato nella seconda fase della procedura, mentre nella
manifestazione di interesse si dovrà indicare la/e impresa/e con cui si definirà l’avvalimento,
mediante dichiarazione da allegare al modello Allegato 1 dell’avviso pubblico.

Quesito 4)
Si chiede di confermare che tutte le informazioni e i chiarimenti inerenti l’Avviso, anche qualora
formulati a seguito di richiesta espressa in forma orale come previso dal punto V.1) dell’Avviso,
saranno comunque resi pubblici mediante pubblicazione delle domande in forma anonima e delle
relative risposte sul sito internet della società AIR S.p.A., all’indirizzo presso cui è pubblicato
l’Avviso (http://www.air-spa.it/menu_attiegare.php?IDmenu_attiegare=22) o presso altro indirizzo
internet da comunicarsi all’interno del menzionato sito.
Si precisa quanto segue:
e) Si conferma che tutte le informazioni ed i chiarimenti, per domande che saranno rese
pubbliche in forma anonima, saranno pubblicati sul sito internet dell’A.IR. S.p.A.,
(http://www.air-spa.it/comunicazioni.php?IDmenu_attiegare=20).

Quesito 5)
Qualora un concorrente intenda fare ricorso all’avvalimento con riferimento al possesso dei requisiti
speciali di cui al punto III.1.2) dell’avviso della procedura di selezione, in che modo va resa e/o
modificata la dichiarazione di cui all’allegato 1 dell’avviso attestante il possesso di tali requisiti e
quale documentazione dovrà essere prodotta?
Si precisa quanto segue:
f) Il concorrente può modificare l’allegato 1 dell’avviso della procedura di selezione
sostituendo quanto riportato al punto A ed al punto B, relativi al possesso dei requisiti
speciali di cui al punto III.1.2), con la dizione: “Vedi dichiarazione allegata”. Nella
dichiarazione allegata dovrà essere specificamente espressa la volontà di avvalersi dei
requisiti di altra Società il cui nominativo dovrà essere precisamente indicato. Il contratto di
avvalimento dovrà essere presentato nella seconda fase della procedura.
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