
FAQ al 30 novembre 2016 

 

Quesito n.1  

L'importo presunto di 15.000 euro si intende l'importo dei soli diritti oppure si intende comprensivo dei 
Volumi? 

Risposta n.1 

L’importo di € 15.000,00 si riferisce ai soli diritti. 

 

Quesito n.2 

E' possibile avere il numero delle transazioni e dei Volumi suddivisi per tipologia di servizio (Air Naz, Air 
Intern, Air Interc)? 

Risposta n.2 

Indicativamente il numero delle transazione e dei volumi nel biennio 2015/2016 è indicativamente così 
suddiviso: 

voli nazionali circa 53 biglietti che rappresenta il 14,50 % 

voli internazionali Europa ( UE e extra UE) circa 316 che rappresenta  85,5 % 

Voli internazionali extra Europa : 0% 

 

Quesito n.3 

Sono previsti degli SLA da rispettare dato che ci sono delle Penali? 

Risposta n.3 

Gli SLA (Service Level Agreement) non sono previsti. 

 

Quesito n.4 

Il modello di Dichiarazione RG  deve essere fatta singolarmente da tutti i soggetti di cui all'Art.80 o può 
essere redatta dal legale rappresentante per conto di tutti i soggetti? 

Risposta n.4 

Il Modello RG – Dichiarazione sui requisiti generali della persona deve essere prodotto singolarmente e 
personalmente da tutti i soggetti muniti del potere di rappresentanza e obbligati ex. Art.80 del D.Lgs. 
50/2016 diversi dal legale rappresentante già sottoscrittore del Modello PA  

 

Quesito n.5 

Nell'offerta economica quali sono i servizi contemplati nel campo  "altre tipologie""   ? 

Risposta n.5 

Per altre tipologia si intendono ad esempio i biglietti del treno o per la navigazione marittima. Questa 
informazione non è obbligatoria ma meramente conoscitiva. 

 

 



 

 

Quesito n.6 

Essendo la nostra una società a responsabilità limitata con meno di quattro soci, di cui quello di 
maggioranza è una società, la dichiarazione sui requisiti generali della persona fisica (modello RG) deve 
essere compilato solo dal  direttore tecnico e dall'amministratore della società socio di maggioranza ? 

Risposta n.6 

Come riportato alla risposta n.4, Il Modello RG – Dichiarazione sui requisiti generali della persona deve 
essere prodotto singolarmente e personalmente da tutti i soggetti muniti del potere di rappresentanza e 
obbligati ex. Art.80 del D.Lgs. 50/2016 diversi dal legale rappresentante già sottoscrittore del Modello PA. 
Inoltre il Modello RG va presentato anche dagli amministratori (o dall’amministratore) con poteri di 
rappresentanza della società che è socio di maggioranza. 

 

 

 


