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GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI 
“SERVIZI DI PULIZIA DELLE AREE AEROPORTUALI” 

Bologna, 5 dicembre 2018 
Prot. n. 81324 

CHIARIMENTI PUBBLICATI SUL SITO DELL’ENTE AGGIUDICATORE AI SENSI 
DEL CAPO 1, PUNTO 18, LETT. h) DEL DISCIPLINARE DI GARA. 

Aggiornamento alla data del 5 dicembre 2018 

Quesito 19 

In riferimento alla procedura relativa all’affidamento del servizio di pulizia aree aeroportuali, 
con la presente siamo a richiedere se, ai fini del soddisfacimento del requisito CAPO 1, punto 9 
e CAPO 4 punto F.5 “sottoscrizione di contratto per servizi analoghi”, si ritengono idonei i 
servizi di pulizia effettuati a bordo di aeromobili delle compagnie aeree. 

Risposta 19 

In riferimento a quanto previsto al Capo 1, punto 9 e Capo 4, punto F.5) del disciplinare di gara, 
si precisa che servizi di pulizia effettuati a bordo di aeromobili delle compagnie aeree non 
soddisfano il requisito richiesto in quanto gli aeromobili non possono considerarsi “strutture 
equivalenti di grandi dimensioni aperte al pubblico”. 

***** 

Quesito 20  

Per una corretta redazione dell’offerta economica siamo a chiedere se in aggiunta a quanto da 
voi riportato nella documentazione di gara sono presenti accordi provinciali legati all’appalto 
che impongono all’aggiudicatario di consegnare all’operatore un buono pasto per ogni 
giornata di lavoro. 
In caso affermativo siamo a chiedere l’importo del buono pasto giornaliero e il numero degli 
operatori. 

Risposta 20 
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 Si precisa che il riconoscimento di buoni pasto, non è di competenza dell’Ente aggiudicatore 
ma sarà eventualmente oggetto di accordi interni fra Appaltatore e dipendenti 

***** 
Quesito 21 

Sono previsti costi di parcheggio che l’aggiudicatario dovrà sostenere ad esempio per 
parcheggiare i propri mezzi o i mezzi dei vari operatori, in caso di risposta affermativa siamo a 
chiedere di indicare i costi anno e il numero dei posti. 

Risposta 21 

I posti attualmente a disposizione per i mezzi privati degli operatori sono in numero pari a 4 ed 
il costo annuo per ciascuno di essi è attualmente pari ad euro 239  ma soggetto ad 
aggiornamento.  
Si precisa, per completezza, che solo i mezzi operativi dedicati all’espletamento del servizio in 
oggetto hanno libero accesso e parcheggio gratuito in tutto il sedime aeroportuale 

*** 

Quesito 22 

Siamo a chiedere di indicare il numero di sedie a rotelle che devono essere pulite. 

Risposta 22 

L’attuale numero di sedie a rotelle, in uso in tutto il sedime aeroportuale, è pari a 65 unità.  

*** 

Quesito 23 

Abbiamo riscontrato che la somma delle superfici riportata a pagina 25 del “Capitolato 
descrittivo e prestazionale” in merito alle aree “TML (inclusa MNS e PAL)” è pari a 23319 m2 
le medesime aree all’interno dell’allegato T risultano essere 26697 m2. 
Siamo a chiedere ai fini di una corretta valutazione economica quale superficie debba essere 
considerata. 

Risposta 23  

Si conferma che la superficie totale dell’area denominata “TML” è pari a mq. 26.697. 
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*** 

Quesito 24 

A pagina 17 del file “descrizione allegato T” si parla di un servizio di disinfezione da eseguire 
2 volte all’anno in orario notturno in tutti gli ambienti interni. 
 Siamo a chiedere di meglio specificare cosa prevede tale intervento. 
Risposta 24  

Si precisa che tutte le caratteristiche del servizio di disinfezione sono contenute nel documento 
allegato al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale - denominato “Allegato T” - ed in 
particolare all’art.1, punto 2, pag. 6 dello stesso allegato.  

*** 

Quesito 25 

In merito all’elenco del personale da voi pubblicato siamo a chiedere se trattasi di operai 
oppure sono presenti anche degli impiegati. Nel caso siano presenti anche degli impiegati 
siamo a chiedere di differenziare le categorie presenti in tale elenco. 

Risposta 25 

Si precisa che l’elenco del personale che dovrà essere impiegato nell’appalto è elencato nella 
tabella contenuta nel documento allegato al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale - 
denominato “Allegato T” nel quale, tra l’altro, è riportato anche  il “CCNL applicato” ed il 
“Livello” di appartenenza” degli addetti al servizio.  

*** 

Quesito 26 

A pagina 5 del “capitolato descrittivo e prestazionale” al punto 9 si fa riferimento al tesserino 
TIA siamo a chiederne il costo, la durata di tale tesserino e il numero degli operatori che 
devono possederlo. 

Risposta 26 

Tutte le informazioni richieste sono reperibili al link del sito “Aeroporto di Bologna”: https://
www.bologna-airport.it/la-societa/profilo-aziendale/titoli-di accesso/?idC=62376  

*** 
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Quesito 27 

Sempre in merito ai corsi da documentazione di gara è previsto un corso per l’abilitazione alla 
guida lato air side. Siamo a chiedere il costo di tale corso e quanti operatori allo stato attuale 
siano in possesso di tale abilitazione. 

Risposta 27 

Tutte le informazioni attinenti al corso per l’abilitazione alla guida lato air side sono reperibili 
al link del sito “Aeroporto di Bologna”: https://www.bologna-airport.it/la-societa/profilo-
aziendale/titoli-di-accesso/?idC=62376 .  
Il numero di operatori attualmente in possesso dell’abilitazione alla guida lato air side si ritiene 
non sia significativo in quanto è comunque a discrezione dell’Appaltatore e dipende pertanto 
dalla organizzazione dello stesso.  

*** 

Quesito 28 

In riferimento alla tabella riportata nella “legenda codici” relativa all’Allegato T, sono indicate 
due operazioni distinte con lo stesso sintetico (B5): si chiede a quale delle due operazioni 
corrisponda effettivamente. 

Risposta 28 
Si conferma che il codice sintetico (B5) identifica la pulizia di mantenimento degli accessori 
nelle toilettes e negli spogliatoi, “controllo della completa pulizia delle toilettes e degli 
spogliatoi e reintegro dei materiali. Eliminazione dello sporco rilevante da tutte le superfici”. 
Invece, il codice sintetico (B6), erroneamente indicato nella tabella “legenda codici” 
dell’allegato “T” con il medesimo codice sintetico (B5), identifica la pulizia di base degli 
accessori nelle toilettes e negli spogliatoi, “eliminazione di ogni tipologia di sporco, macchie e 
incrostazioni di qualsiasi tipo da asciugamani elettrici, dosasaponi, portascopini”.  

*** 

Quesito 29 
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Nella scheda prestazionale relativa all’immobile COA, è riportata l’operazione di pulizia base 
“B6” relativa alla pulizia degli accessori dei servizi igienici, mentre nella “legenda codici” tale 
operazione non è definita: si chiede di esplicare a quale operazione si riferisce. 

Risposta 29 

Vedasi risposta al quesito 28. 

*** 

Quesito 30 

Nella scheda prestazionale relativa all’immobile COA, è riportata l’operazione periodica “BM” 
che non risulta definita nella “legenda codici”: si chiede di esplicare a quale operazione si 
riferisce. 
Risposta 30 

Il codice “BM” si riferisce alla pulizia periodica degli accessori nei locali toilettes e spogliatoi, 
quindi “disinfezione e pulizia a fondo degli accessori”. 

*** 

Quesito 31 

Nella scheda prestazionale relativa all’immobile CSR, è riportata l’operazione di pulizia 
periodica “UF” che non risulta definita nella “legenda codici”: si chiede di esplicare a quale 
operazione si riferisce. 

Risposta 31 

Il codice “UF” si riferisce alla “pulizia approfondita di tutta la stanza, lavaggio pavimenti, 
finestre interne ed esterne (dove possibile) con rimozione o spostamento di mobili e 
suppellettili, deragnatura e spolveratura di tutte le infrastrutture”. 

*** 

Quesito 32 

Nella scheda prestazionale relativa all’immobile MNS ed altri, è riportata l’operazione di 
pulizia di base “C1” che non risulta definita nella “legenda codici”: si chiede di esplicare a 
quale operazione si riferisce. 
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Risposta 32 

Il codice “C1” si riferisce all’attività di “spolveratura dei pannelli dei controsoffitti”. 

*** 

Quesito 33 

Nella scheda prestazionale relativa agli immobili PKK, per l’operazione di pulizia di base “A1” 
è riportata una periodicità 1 ed una frequenza 3: si domanda se i due valori non siano invertiti. 

Risposta 33 

Si conferma che i due valori sono stati erroneamente invertiti e pertanto la sequenza corretta è 
periodicità 3 e frequenza 1. 

*** 

Quesito 34 

Nella scheda prestazionale relativa agli immobili PKK, per le operazioni di pulizia periodica 
“A3” e “passaggio con macchinari idonei volti all’eliminazione di qualsiasi traccia di sporco” 
non è riportata alcuna periodicità: si chiede un chiarimento in merito. 

Risposta 34 

La periodicità dell’operazione di pulizia periodica “A3” è specificato in nota (contrassegnata da 
asterisco “*”): “i passaggi verranno di volta in volta concordati col personale della stazione 
appaltante che, a seconda delle proprie necessità, chiuderà e delimiterà le aree di intervento”. 

*** 

Quesito 35 

Nell’immobile “PK1” dalla sintesi delle superfici e dalle planimetrie risultano presenti alcuni 
vani scala, dei quali non sono riportate le superfici: si chiede un chiarimento in merito. 

Risposta 35 

In tutte le tabelle di sintesi è riportato solo il numero di rampe costituenti ciascuna scala. 

*** 
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Quesito 36 

Nell’immobile “PK4” sono indicati i servizi igienici, ma nel capitolato prestazionale non sono 
indicate operazioni di pulizia per questi locali: si chiede un chiarimento in merito. 

Risposta 36 

Per i servizi igienici del “PK4” si faccia riferimento alla scheda prestazionale dei bagni staff 
(allegato T28). 

*** 

Quesito 37 

In riferimento a quanto riportato a pag. 18 dell’allegato T, paragrafo 6. Servizio di 
derattizzazione: “il numero di punti di monitoraggio (interni ed esterni) necessari potranno 
essere modificati”, si chiede di fornire un’indicazione di massima del numero di tali punti di 
monitoraggio. 

Risposta 37 

Attualmente il numero di punti monitoraggio riguardanti il servizio di derattizzazione è pari a 
72, tutti esterni. 

*** 

Quesito 38 

In riferimento a quanto riportato a pag. 23 dell’allegato T: “N. 4 aspiraliquidi da 80 litri”, si 
chiede di indicare a quale attività è destinato l’utilizzo di suddetti macchinari. 

Risposta 38 

Tali macchinari vengono impiegati prevalentemente in caso di allagamenti o fuoriuscita di 
liquidi in locali compresi in tutto il sedime aeroportuale.  

*** 

Quesito 39 
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In riferimento all’Art. 6 punto 3 del Capitolato descrittivo – servizio di disinfestazione: 

- Si chiede se, sulla base dello storico (anno 2017), sia possibile indicare il numero di 
trappole collocate nel sito. 

- Si chiede conferma che gli interventi di applicazione di gel specifico o di trattamento 
insetticida notturno, al superamento dei valori soglia, rientrino nella base d’asta. 
Diversamente si chiede che tali interventi siano già conteggiati a parte. 

- Inoltre sulla base dello storico, si chiede di indicare quanti interventi di applicazione di 
gel specifico o di trattamento insetticida notturno sono stati eseguiti nell’anno 2017. 

- Si chiede conferma che i dispositivi di monitoraggio possano essere a doppia funzione 
(monitoraggio strisciati/blatte/roditori). 

- Si chiede conferma che l’attività di installazione di colle o trappole a scatto a seguito 
della cattura/avvistamento in area interna di roditori, rientrino nella base d’asta. 

- Inoltre, sulla base dello storico, si chiede di indicare quanti interventi di installazione di 
colle o trappole a scatto sono stati eseguiti nell’anno 2017. 

Risposta 39 

La Stazione appaltante non è in possesso dello storico dei servizi di disinfezione, di 
disinfestazione, di trattamenti di disinfestazione generale da vespe e da insetti alati e di 
derattizzazione.  
Tutti i suddetti servizi rientrano nell’oggetto dell’appalto. 
Si conferma che i dispositivi di monitoraggio potranno essere a doppia funzione a seconda 
dell’esigenza specifica. 

*** 

Quesito 40 

In riferimento all’Art. 6 punto 4 del Capitolato descrittivo – servizio di disinfestazione vespe: si 
chiede conferma che per l’esecuzione del servizio, nel caso in cui sia necessario l’utilizzo di 
mezzi di sollevamento per accedere a nidi collocati ad una altezza superiore di 5 metri, il costo 
del noleggio non sia compreso nella base d’asta e che sarà quindi liquidato a parte. 
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Diversamente si chiede conferma che il mezzo di sollevamento sarà messo a disposizione da 
parte della Stazione Appaltante. 

Risposta 40 

Il servizio di disinfestazione vespe è compreso nell’oggetto dell’appalto e pertanto sarà cura 
dell’Appaltatore definire le modalità di intervento. 

*** 

Quesito 41 

In riferimento all’Art. 6 punto 5 del Capitolato descrittivo – servizio di disinfestazione insetti 
alati: 

- Si chiede di indicare il numero di tombini e grigliati presenti in Air Side e Land Side. 

- Si chiede conferma che gli interventi adulticidi siano esclusi dalla base d’asta. 

- Inoltre, sulla base dello storico, si chiede di indicare quanti interventi sono stati eseguiti 
nell’anno 2017. 

Risposta 41 

Il numero indicativo di tombini e grigliati è pari a 450 unità. 
Si precisa che tutti gli interventi relativi al servizio di disinfestazione insetti alati sono inclusi 
nell’oggetto dell’appalto e che la Stazione appaltante non possiede uno storico degli interventi. 

*** 

Quesito 42 

In riferimento all’Art. 6 punto 6 del Capitolato descrittivo - servizio di derattizzazione: 

- Sulla base dello storico si chiede di indicare il numero di erogatori di esca esterni e il 
numero di trappole interne. 

- Sulla base dello storico, si chiede di indicare il numero di interventi straordinari a 
seguito di consumo di esca effettuati nell’anno 2017. 

Risposta 42 
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Attualmente il numero di erogatori di esca riguardanti il servizio di derattizzazione è pari a 72 e 
posizionati tutti all’esterno. 
Si precisa che tutti gli interventi relativi al servizio di derattizzazione sono inclusi nell’oggetto 
dell’appalto e che la Stazione appaltante non possiede uno storico degli interventi. 

*** 

Quesito 43 

In riferimento all’Art. 6 punto 2 del Capitolato descrittivo – servizio di disinfezione: 

- Si chiede se per l’esecuzione degli interventi di disinfezione gli operatori possono 
svolgere i servizi in autonomia oppure saranno accompagnati. Nel caso in cui siano 
accompagnati, dallo storico, si chiede di indicare quante giornate di lavoro siano previste dalla 
Stazione Appaltante. 
- Con riferimento ai servizi di disinfezione, si chiede conferma che questi siano eseguiti 
in continuità. 

Risposta 43 

Gli operatori sono tenuti a svolgere i servizi in autonomia. Solo in casi particolari (i.e. accesso a 
locali tecnici o zone non accessibili), per motivi di sicurezza, gli operatori dovranno essere 
scortati da personale della Stazione appaltante o loro delegati.  
I servizi di disinfezione dovranno essere eseguiti come da scheda prestazionale “Test control” 
di cui all’allegato al Capitolato descrittivo e prestazionale, denominato “Allegato T”. Tali 
servizi non sono richiesti in continuità ma dovranno essere svolti una sola volta, previo accordo 
con la Committente, nella fascia di intervento riportata nella suddetta scheda prestazionale.   

*** 

Quesito 44 

Si chiede di chiarire ulteriormente la differenza tra frequenza e periodicità. Ad esempio, nella 
scheda prestazionale dei parcheggi All. T00 nell’attività Pulizia aree comuni cosa si intende per 
Periodicità 1 e Frequenza 1; per l’Ascensore Periodicità 1 e frequenza 3? 

Risposta 44 

La differenza tra frequenza e periodicità è espressamente riportata all’art. 5 dell’Allegato “T” al 
Capitolato descrittivo e prestazionale. 
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Si precisa inoltre, come riportato alla risposta al quesito 33, che relativamente alla “Pulizia 
ascensore” i due valori sono stati erroneamente invertiti e pertanto la sequenza corretta è 
periodicità 3 e frequenza 1. 

*** 

Quesito 45 

Si chiede di chiarire come mai nell’articolo 6 del Capitolato descrittivo e Prestazionale vengono 
indicati 46 addetti operativi più 8 non operativi (1 Responsabile del servizio più i 7 Referenti) 
per un totale di 54 addetti mentre dall’Allegato P risulta un totale di 56 addetti? 

Risposta 45 

L’art. 6 del Capitolato descrittivo e prestazionale indica le figure professionali minime richieste 
per lo svolgimento del servizio in appalto.  
Come espressamente riportato all’art. 23 del Capitolato descrittivo e prestazionale l’allegato 
“P” al Capitolato stesso riporta – a puro titolo informativo - i dati relativi al personale 
attualmente occupato nelle attività di cui all’appalto in oggetto. 

*** 

Quesito 46 

Si chiede se i 7 Referenti di cui sopra sono anche addetti alle pulizie. 

Risposta 46 

I referenti indicati nell’articolo 6 del Capitolato descrittivo e prestazionale sono da considerarsi 
“personale di coordinamento”.  

*** 

Quesito 47 

Nel documento “legenda codici” non è presente l’attività A3 presente invece nella Scheda 
Prestazionale parcheggi. Si chiede di descrivere tale attività. Si chiede di chiarire. 

Risposta 47 
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Il codice sintetico A3 identifica la pulizia periodica degli ascensori, “pulizia a fondo periodica 
di tutte le pareti dell’ascensore, interne ed esterne (ove possibile), comprese le pulsantiere, e del 
pavimento”. 

*** 

Quesito 48 

Nel documento “legenda codici” l’attività OS è presente tra le Pulizie di Base mentre nella 
Scheda Prestazionale Parcheggi come Pulizia di Mantenimento. Si chiede di chiarire. 

Risposta 48 

Si precisa che è corretto considerare l’attività identificata dal codice sintetico OS come pulizia 
di mantenimento, esclusivamente per la scheda prestazionale parcheggi. 

*** 

Quesito 49 

Nel documento “legenda codici” non vi è l’attività B6. Si chiede di chiarire. 

Risposta 49 

Vedasi risposta al quesito 28. 

*** 

Quesito 50 

Nel documento “legenda codici” non vi è l’attività BM. Si chiede di chiarire. 

Risposta 50 

Vedasi risposta al quesito 30. 

*** 

Quesito 51 

Nel documento “legenda codici” non vi è l’attività NJ. Si chiede di chiarire. 
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Risposta 51 

Il codice sintetico “NJ” si riferisce alla pulizia dei New Jersey in viabilità air side, 
“svuotamento dei cestini dell'immondizia presso i piazzali di sosta degli aeromobili con 
sostituzione del sacchetto”. 

*** 

Quesito 52 

Nel documento “legenda codici” non vi è l’attività VA. Si chiede di chiarire. 

Risposta 52 

Il codice sintetico “VA” si riferisce alla pulizia della strada di servizio in viabilità air side, 
“raccolta dalla strada di servizio di ogni tipo di immondizia, in particolare in prossimità del 
terminal e dei nastri di riconsegna bagagli, con particolare attenzione a tutto ciò che 
potenzialmente è FOD”. 

*** 

Quesito 53 

Nel documento “legenda codici” non vi è l’attività PP. Si chiede di chiarire. 

Risposta 53 

Il codice sintetico “PP” si riferisce alla pulizia dei passaggi pedonali, “raccolta dai passaggi 
pedonali di ogni tipo di immondizia che ostacoli il passaggio”. 

*** 

Quesito 54 

Nel documento “legenda codici” non vi è l’attività UF. Si chiede di chiarire 

Risposta 54 

Vedasi risposta al quesito 31. 

*** 
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Quesito 55 

Nel documento “legenda codici” non vi è l’attività B6. Si chiede di chiarire 

Risposta 55 

Vedasi risposta al quesito 28. 

*** 

Quesito 56 

Nel documento “legenda codici” non vi è l’attività C1. Si chiede di chiarire. 

Risposta 56 

Vedasi risposta al quesito 32. 

*** 

Quesito 57 

Nel documento “legenda codici” non vi è l’attività CK. Si chiede di chiarire. 

Risposta 57 

Il codice sintetico “CK” si riferisce alla pulizia di base della struttura dei banchi check in, 
“Spolveratura, eliminazione delle macchie e delle etichette adesive residue”. 

*** 

Quesito 58 
Nella scheda prestazionale Viabilità Air Side l’attività I – Immondizia è indicata come pulizia 
di mantenimento mentre nel documento “legenda codici” è indicata come pulizia di base. Si 
chiede di chiarire. 

Risposta 58 

Per l’area identificata con “Viabilità Air Side”, le attività “pulizia di base” e “pulizia di 
mantenimento” coincidono, pertanto nella scheda prestazionale è riportato, per entrambe le 
attività, il medesimo codice sintetico, “I”.  
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*** 

Quesito 59 

Chiediamo conferma che il requisito di cui al Capo 1, punto 9), punto F.5) del disciplinare sia 
soddisfatto con un unico contratto quinquennale stipulato il 30 marzo 2015 e avente scadenza il 
31 marzo 2020, per un importo superiore a €2.500.000,00 nel triennio antecedente la data di 
scadenza per la presentazione delle offerte (12/12/2015- 12/12/2018) della tipologia tecnica 
richiesta. Tale requisito garantisce il possesso delle risorse umane e tecniche e l’esperienza 
necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità (art. 83, co 6 D.lgs. 
50/16). 

Risposta 59 

Il requisito di capacità economica e finanziaria richiesto è quello espressamente riportato al 
Capo 1, punto 9 e Capo 4, punto F.5) del disciplinare di gara e precisamente “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 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.”. 

Il Responsabile del Procedimento 
(Ing. Paolo Sgroppo)
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