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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA
via Triumvirato n. 84
BOLOGNA
40132
Italia
Persona di contatto: Ing. Paolo Sgroppo
Tel.:  +39 0516479617
E-mail: pool.tecnico@bologna-airport.it 
Fax:  +39 0516479233
Codice NUTS: ITH55
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bologna-airport.it
Indirizzo del profilo di committente: www.bologna-airport.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.bologna-airport.it/
lasocietà/business/bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA
Area Appalti Acquisti - Palazzina Uffici Direzionali via Triumvirato n. 84 – 40132 Bologna
Via Triumvirato n. 84
BOLOGNA
40132
Italia
Persona di contatto: Area Appalti e Acquisti dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. (al 1° piano della
Palazzina Uffici Direzionali), Via Triumvirato n. 84.
E-mail: appalti.acquisti@bologna-airport.it 
Codice NUTS: ITH55
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bologna-airport.it
Indirizzo del profilo di committente: www.bologna-airport.it/lasocietà/business/bandi

I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

mailto:pool.tecnico@bologna-airport.it
www.bologna-airport.it
www.bologna-airport.it
mailto:appalti.acquisti@bologna-airport.it
www.bologna-airport.it
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II.1.1) Denominazione:
“Servizi di pulizia delle aree aeroportuali

II.1.2) Codice CPV principale
90910000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Complesso delle attività necessarie all’espletamento dei servizi di pulizia delle aree e dei locali aperti al
pubblico, delle aree e dei locali non aperti al pubblico ed a vario titolo utilizzati, delle aree tecniche-operative e
della viabilità land side ed air side.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 110 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le attività previste per lo svolgimento dei servizi sono:
1) servizio di pulizia in senso stretto, che consta di:
- pulizia di base,
- pulizia di mantenimento,
- pulizia di mantenimento con personale dedicato,
- pulizia periodica;
2) servizio di disinfezione;
3) servizio di disinfestazione;
4) servizio di trattamenti di disinfestazione generale da vespe;
5) servizio di trattamenti di disinfestazione da insetti alati;
6) servizio di derattizzazione;
7) servizio di pulizia e igienizzazione delle sedie a rotelle.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1) struttura organizzativa del personale impiegato nell’appalto / Ponderazione: 25
punti
Criterio di qualità - Nome: 2) metodologie tecnico-operative / Ponderazione: 25 punti
Criterio di qualità - Nome: 3) macchine, attrezzature di lavoro e materiali di consumo / Ponderazione: 10 punti
Criterio di qualità - Nome: 4) gestione dei servizi in relazione ai prodotti per la pulizia / Ponderazione: 10 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 7 110 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di esercitare opzione temporale, mantenendo inalterate le condizioni contrattuali originarie,
prorogando la durata del contratto per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi da formalizzarsi con le modalità indicate
dal Capitolato descrittivo e prestazionale; l’aggiudicatario è vincolato dalla propria proposta non potendo
rifiutare l’esecuzione.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
• iscrizione – ai sensi dell’art. 1, comma 1, L. 82/1994 – nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato
con R.D. 2011/1934 o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’art. 5 della L. 443/1985 in qualità di
“impresa di pulizia”;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
• iscrizione nel registro delle imprese di pulizia o nell’albo delle imprese artigiane per la fascia i) (fino ad euro
8.263.310,38) di classificazione di volume di affari di cui all’art. 3 del D.M. 274/1997, ovvero ad una fascia
superiore;
• dichiarazione rilasciata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/1993 a
comprova della capacità economica e finanziaria dell’impresa concorrente in rapporto all’appalto in oggetto;

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
• aver emesso fatture, nell’ultimo triennio antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte,
per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto in gara (per servizi analoghi si intendono: servizi di pulizia
presso aeroporti o altre infrastrutture di trasporto o strutture equivalenti di grandi dimensioni aperte al pubblico;
ad esempio: ospedali, strutture scolastiche, centri commerciali), per un valore uguale o superiore ad euro
7.000.000,00 (settemilioni/00), IVA esclusa;
• aver stipulato, nel triennio antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, almeno 1
(un) contratto d’appalto relativo a servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto in gara (per servizi analoghi si
intendono: servizi di pulizia presso aeroporti o altre infrastrutture di trasporto o strutture equivalenti di grandi
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dimensioni aperte al pubblico; ad esempio: ospedali, strutture scolastiche, centri commerciali), per un valore
uguale o superiore ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), IVA esclusa.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 lett. a), b), c), d),
e), f), f-bis), f-ter), g), i), l), m) e 6, D.lgs. 50/2016 (“requisiti di carattere generale”) e si applica l’art. 80, commi
6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, D.lgs. 50/2016; AdB accetta il documento di gara unico europeo (DGUE), in formato
elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014, redatto in conformità al modello di formulario
approvato con regolamento della Commissione Europea.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi dell’art. 93, D.lgs.50/2016, l’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria (“garanzia”) pari
al 2% dell’importo totale dei lavori in appalto (euro 142.200,00).
Si fa richiamo a quanto più esaustivamente descritto nel Capo 4 (e 5) del disciplinare di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I servizi oggetto dell’appalto verranno interamente finanziati da AdB.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Possono presentare offerta tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a)-g), D.lgs. 50/2016, costituiti da
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
degli artt. 47 e 48, D.lgs. 50/2016.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/12/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/12/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Direzione Generale dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., in Via Triumvirato n. 84, Bologna.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche di gara potrà assistere solo ed esclusivamente il legale rappresentante di ciascun
concorrente ovvero soggetto in possesso di procura da questi appositamente rilasciata.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
- Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Sgroppo, tel. 051/6479617.
- Il Responsabile del Procedimento risponderà - in forma anonima, mediante pubblicazione sul sito
www.bologna-airport.it/la società/business/bandi di gara - a tutti i quesiti, formulati esclusivamente in lingua
italiana, che dovessero essere posti a mezzo PEC (o fax per i soggetti esteri stabiliti in altri Stati aderenti
all’Unione Europea) dai concorrenti, solo ed esclusivamente all’indirizzo PEC pool.tecnico@pec.bologna-
airport.it  o, in caso di soggetti esteri stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, solo ed esclusivamente a
mezzo fax al n. 051/6479185, entro sei giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte (e dunque entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6 dicembre 2018), sempreché i quesiti pervengano
ad AdB inderogabilmente entro il termine di nove giorni dalla data di scadenza del suddetto termine stabilito
per la ricezione delle offerte (e dunque entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3 dicembre 2018) e sempreché
contengano l'esatta denominazione del concorrente; non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine citato e con modalità diverse da quelle sopra indicate.
- La presa visione dei luoghi di esecuzione delle attività rientranti nell’appalto è obbligatoria, a pena di
esclusione,

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna
Bologna
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/10/2018

www.bologna-airport.it/la
mailto:pool.tecnico@pec.bologna-airport.it
mailto:pool.tecnico@pec.bologna-airport.it

