# QUESITO

Con riferimento all’art.12 sez. 3 del contratto allegato al bando di
gara si rileva che la carta di imbarco dei passeggeri contiene dati
personali (sebbene nell’articolo citato si faccia riferimento solo ai
dati relativi a vettore e destinazione) e pertanto l’operazione di
scannerizzazione deve essere effettuata in conformità alla
normativa in materia di trattamento dei dati personali. Per le
vendite in regime duty paid, non essendoci un obbligo di legge alla
14 base della scannerizzazione della carta di imbarco, il passeggero
potrebbe legittimamente rifiutarsi di fornirla e la transazione deve
essere comunque effettuata. Alla luce di quanto sopra, fermo
restando che a nostro avviso è necessario che GESAC fornisca
adeguata informativa ai passeggeri in merito all’operazione in
questione, si richiede di confermare che con riferimento alle
transazioni in relazione alle quali il passeggero dovesse rifiutarsi di
presentare la propria carta di imbarco, nessuna penale potrà essere
addebitata alla subconcessionaria o, in alternativa, di confermare
che, in virtù delle considerazioni suesposte, quanto previsto nel
secondo paragrafo dell’art.12 sezione 3 non sarà applicato.
Si chiede di chiarire se nell’allegato “I” dichiarazione sostitutiva del
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dovranno essere
indicati anche i familiari conviventi dei procuratori generali e
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speciali e, in caso di risposta affermativa, se sia necessario inserire
questa ulteriore informazione anche per quanto riguarda i
componenti del consiglio di amministrazione, collegio sindacale e
organismo di vigilanza.
Si chiede di specificare se sia possibile vendere l’acqua in bottiglia
(secondo quanto previsto da contratto) in modalità refrigerata o
esclusivamente a temperatura ambiente.
È possibile utilizzare due insegne differenti per il “Punto vendita 1”
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ed il “Punto vendita 2”?
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RISPOSTA

nell'ambito delle attività commerciali retail in subconcessione nell'aeroporto di Napoli è
implementato un sistema di casse in rete che prevede la scansione della carta di imbarco ad ogni
transazione. Non ci risultano particolari criticità circa la propensione del passeggero ad esibire la
stessa e , meno che mai, nell'ambito di una attività carattterizzata prevalentemente da un regime di
duty free

non è richiesta indicazione circa i familiari conviventi

l acqua potra essere venduta non refrigerata

si

Si chiede di confermare la possibilità di effettuare attività
commerciale su canali elettronici fintanto che la stessa comporti il
pagamento dei prodotti all’interno del punto vendita, senza incidere si ritengono autorizzate le attività di venita attraverso i canali elettronici che prevedano il pagamento
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pertanto nè sui valori economici posti alla base del contratto nè
all'interno del punto vendita. A questa fattispecie non si applicanole prescrizioni di all'art.5 sezione 2
sulle dinamiche economiche dello stesso. In caso di risposta
affermativa, si chiede di confermare che la suddetta attività non sia
in contrasto con le prescrizioni dell’art. 5 sez. 2 del contratto.
Si richiede di fornire i dati del personale impiegato dal
subconcessionario uscente, indicando per ogni risorsa livello di
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Le informazioni fornite dall'attuale sub concessionario sono contenute nell'allegato 1
inquadramento, retribuzione, mansioni, tipologia contrattuale, ore
settimanali e data di assunzione.
Qualora il concorrente intendesse presentare un’offerta di roy o
mag in misura variabile nei singoli anni contrattuale, si chiede di
specificare se le offerte debbano essere necessariamente in
aumento rispetto all’annualità precedente o possano essere anche
uguali all’annualità precedente.
In merito alla formulazione dell’offerta economica si richiede di
specificare, qualora l’offerente proponga valori in misura variabile
21 nelle singole annualità, le modalità di eventuale arrotondamento
del PO calcolato quale media aritmetica semplice delle offerte dei
singoli anni.
Si chiede di specificare la larghezza minima del camminamento da
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mantenere all’interno del walkthrough.
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le offerte per le singole annualità possono essere in aumento oppure invariate

le modalità di eventuale arrotondamento del PO saranno le stesse descritte per il PE

la larghezza del camminamento non potrà essere inferiore ai 2,40ml (due virgola quaranta metri
lineari) .

Si chiede se all’attuale operatore sia stata rilasciata autorizzazione
23 alla vendita agli operatori aeroportuali dalle Autorità Competenti. In l attuale operatore non ne è in possesso
caso affermativo, si chiede di specificare la data di decorrenza della
stessa (mese e anno).
Si chiede di specificare se, relativamente all’offerta tecnica, sia
Il numero di facciate è da intendersi massimo. Tutte le informazioni devono essere comprese nel
24 possibile prevedere eventuali pagine di copertina/indice/separatori
numero indicato
di sezione senza che gli stessi rientrino nel conteggio del numero
massimo di pagine previste dalla lettera di invito.

