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Venezia - Ronchi dei Legionari
Venezia,  28 giugno 2011

Prot. n. ENAC-CVE -281061201 1 -0084557-p .ct. 12.4.1 1 .1

Alla
Società Save S.p.A.

e,  p.c.
Direzione Sviluppo Aeroporti
Direzione Centrale Sviluppo Economico
Direzione Com unicazione

Oggetto: Bando di gara prestatori di servizi di assistenza a terra sull'aeroporto
Marco Polo - richiesta di pubblicazione chiarimenti.

ln merito all'oggetto, voglia codesta Società pubblicare su sito www.veniceairport.it i
chiarimenti di seguito riportati:

GHIARIMENTO 1:
Si precisa che tutta la documentazione rilevante in questa prima fase della
procedura è rappresentata da Bando di Gara e Disciplinare di Gara, disponibili
sul sito www.veniceairport.it, nonché i chiarimenti e le ulteriori prescrizioni che
l'Ente Aggiudicatore fornisce ai sensi dell 'art. Vl.3 punto 8 del Bando di Gara.
l l Capitolato d'Oneri di cui all 'art. 11 del d. lgs 18/99 sarà trasmesso ai soggetti
prequalificati nella seconda fase, unitamente alla lettera d'invito a presentare
l'offerta.

CHIARIMENTO 2:
Domanda: La Società XXX di diritto italiano opera in regime di cash pooling
con la capogruppo estera YYY. La banca della Società XXX è estera e non ha
un conto corrente in ltalia. La Società XXX ha, poi, un conto italiano sulla
banca ZZZ e per altre operazioni minori un conto sulla banca WV. Al fine
dell'ottenimento delle referenze bancarie previste dal Bando di Gara, la
Società XXX chiede se vanno bene anche banche estere.
Risposta: La risposta al quesito proposto comporta una conoscenza e
valutazione della situazione fattuale, contrattuale e legale di competenza
esclusiva del concorrente. Si ricorda, comunque, che il referente normativo
applicabile alla fattispecie è l'art. 41 lettera a) del d. lgs 163/2006, a mente del
quale la dichiarazione deve essere resa da "almeno due istituti bancari o

i autorizzati ai sensl del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385".
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