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RISPOSTE QUESITI 

 

Si pubblicano le risposte agli ulteriori quesiti sollevati in merito alla gara in oggetto: 

QUESITO N.14  

1. Preso atto che la documentazione di riferimento per la predisposizione dell’Offerta tecnica è 

contemplata dal disciplinare (art. 4.1), dal capitolato (art. 9), nonché attraverso la compilazione delle 

Schede (moduli da B1 a B5) predisposte dall’Amministrazione, chiediamo di precisare quali criteri e 

subcriteri indicati nel disciplinare siano afferenti alle lavorazioni richiamate nel capitolato e nei predetti 

moduli. Ciò al fine di uniformare, da parte dei concorrenti, la predisposizione di documenti mirati nonché 

per agevolare l’amministrazione nell’individuazione dei criteri definiti e sottoposti a punteggi tecnici. 

Occorrerà, dunque, precisare in maniera inequivocabile l’organizzazione della documentazione, ovvero se 

la stessa dovrà andrà realizzata secondo i paragrafi del disciplinare ed in che modo occorrerà integrare la 

stessa coi contenuti del capitolato o rimandando ai modelli allegati. 

2. Elenco del personale uscente con indicazione delle ore e del livello di ciascuno di essi.  

3. Indicazione e quantificazione degli oneri previsti per l'acquisizione di pass, tesserini, permessi ecc. 

RISPOSTA N.14 

Quanto alla domanda 1 del presente quesito, si precisa che tutti i criteri e subcriteri descritti nel disciplinare 

sono speculari alle prestazioni previste in Capitolato. Il progetto che l’impresa deve redigere dovrà  

contenere gli elementi essenziali individuati all’art. 9 del Capitolato, di cui fa parte integrante  

l’organizzazione della forza lavoro dell’impresa descritta mediante i modelli individuati dal B1 al B5 . Nei 

singoli punti del progetto l’impresa deve evidenziare le proprie peculiarità che caratterizzano la stessa 

impresa e evidenziare al meglio il proprio progetto secondo le prescrizioni del capitolato e i criteri e 

subcriteri previsti  nel disciplinare. 

Quanto alla domanda 2 del quesito, a breve si procederà alla pubblicazione del documento recante i dati 

richiesti. 

Quanto alla domanda 3, si riportano di seguito i costi relativi all’acquisizione dei pass aeroportuali, ad 

esclusione dei costi dei corsi security: 

- visitatore 5,00 € 

- mensile 15,00 € 

- annuale 20,00 € 

- superato l’annuale 25,00 € 

- mezzi 15,00 € 

- patente adc apron 20,00 € 

- corso adc apron 30,00 € 

 

QUESITO N.15 

1. Relativamente ai requisiti di capacità tecnica si chiede se per strutture comparabili di alta mobilità, 

rientra anche il servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione degli uffici, dei fabbricati, delle cabine di 

esazione e delle piste di transito delle tratte autostradali; 

2. si chiede inoltre conferma che “un contratto” sia inteso come uno nell’arco del triennio con importo non 

inferiore ad euro 1.200.000,00 e non uno per ogni anno del triennio; 

3. ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali, in conformità alle previsioni di cui all’art.50 del d.lgs. 

n.50/2016, si chiede di conoscere il numero degli operatori impiegati, il livello di inquadramento e le ore di 

servizio che attualmente svolgono. 



 

SO.G.AER. S.P.A 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI PULIZIA AEROPORTO 

CAGLIARI 

 

CIG: 745759493F  

 

RISPOSTA N.15 

Quanto alla domanda 1 del presente quesito, il servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione degli uffici, 

dei fabbricati, delle cabine di esazione e delle piste di transito delle tratte autostradali ad alta mobilità può 

essere ricompreso nell’alveo delle strutture comparabili con quella oggetto di gara. 

Quanto alla domanda 2 del quesito, si rinvia al punto b) della risposta al quesito 4. 

Quanto alla domanda 3, a breve si procederà alla pubblicazione del documento recante i dati richiesti. 

 

QUESITO N.16 

Con riferimento alla gara in oggetto, VI porgiamo il seguente chiarimento: 

Si chiede conferma che la seguente documentazione dovrà essere consegnata e approvata da Sogaer Spa 

all’avvio del contratto: 

1. Manuale della Qualità (MQ); 

2. Piano della Qualità specifico per la commessa (PQC); 

3. Piani di Esecuzione e Controllo del Servizio (PEC) per e per ogni tipologia di pulizia; 

4. Programma di Approvvigionamento dei Prodotti (PA). 

RISPOSTA N.16 

Si conferma che la documentazione richiamata dovrà essere consegnata e approvata dalla So.G.Aer. nella 

fase di avvio del contratto. 

 

L’Amministratore Delegato 

       Dott. Alberto Scanu 

 


