
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dell’aerostazione 
passeggeri e degli immobili siti all’interno del sedime aeroportuale 

 
QUESITI DAL 9 AL 25 
pubblicati il 29 maggio 2014 

 
 
 
 
Si pubblica la risposta ai seguenti quesiti sollevati in merito alla gara d’appalto in oggetto: 
 
QUESITO 9 
• Punto 3.1 del disciplinare di gara: 
“Lettera d” - dichiarazioni di almeno due istituti bancari, assicurativi o intermediari ecc.. in cui gli 
istituti di credito attestano l’affidabilità dell’offerente fino alla concorrenza di € 418.000,00: 

1  In caso di consorzi stabili di cui all’art. 34, lettera c, D.Lgs. 163/06 è sufficiente che solo una 
consorziata esecutrice presenti tali referenze?  

2  Ed in tal caso, ciascuna referenza dovrà riportare l’affidabilità fino alla concorrenza di € 
418.000,00? 

3   In tale ipotesi le restanti consorziate esecutrici potranno produrre due referenze attestanti 
l’affidabilità della società ma senza l’indicazione “fino alla concorrenza di € 418.000,00? 

4   In caso di costituendo RTI è richiesto capogruppo in misura non inferiore al 60%, mandanti 
in misura non inferiore al 30%, è da intendere che tutti dovranno presentare due o una 
referenza?  L’importo da indicare deve essere proporzionale alle percentuali richieste?  

 
RISPOSTA 
(1) In caso di consorzi stabili di cui all’art. 34, lettera c, del D.Lgs. 163/06, il requisito di carattere 
speciale di cui alla lettera d potrà essere posseduto direttamente dal consorzio o dai singoli 
consorziati indicati come esecutori. Pertanto, è sufficiente che solo un consorziato esecutore presenti 
le dichiarazioni bancarie, (2) purchè ciascuna di esse indichi l’affidabilità dell’impresa fino alla 
concorrenza di € 418.000,00; (3) le restanti consorziate esecutrici potranno produrre due referenze 
prive dell’indicazione “fino alla concorrenza di € 418.000,00”. (4) In caso di costituendo RTI, tutte 
le imprese facenti parte del raggruppamento dovranno presentare ciascuna due referenze per un 
importo proporzionale alle percentuali mimime richieste al punto 3.1.1 , lett. B., del disciplinare di 
gara.  
 
 
QUESITO 10 
“Lettera e” - dichiarazione attestante che l’impresa, in ciascun anno del triennio 2011, 2012 e 
2013, ha eseguito almeno un servizio di pulizia, per un singolo committente, di importo non 
inferiore a €. 1.198.000,00, operato in una singola struttura comparabile con quella oggetto di 
gara, ecc: 

1  In caso di consorzi stabili di cui all’art. 34, lettera c, D.Lgs. 163/06 è sufficiente che una 
consorziata esecutrice soddisfi tale requisito c/o un singolo committente per l’anno 2011 e 
2012, mentre, un’altra c/o un altro singolo committente per l’anno 2013?  

2  In caso di costituendo RTI è richiesto capogruppo in misura non inferiore al 60%, mandanti 
in misura non inferiore al 30%, in tal caso, ciascuna potrà soddisfare per la propria quota 
percentuale di competenza ma nell’insieme non possono avere lo stesso committente, come 
deve essere prodotto tale requisito? 

 
 



RISPOSTA 
In caso di consorzi stabili di cui all’art. 34, lettera c, del D.Lgs. 163/06, è sufficiente che il requisito 
di cui al punto 3.1, lett. e, sia posseduto da una consorziata esecutrice per un biennio, presso un 
singolo committente, e da altra consorziata esecutrice, presso un singolo committente, per un solo 
anno. 
In caso di costituendo RTI, ciascuna impresa facente parte del raggruppamento dovrà dimostrare il 
possesso del requisito per la propria quota percentuale di competenza; non è richiesto che il 
committente delle diverse associate sia il medesimo. Si ricorda che i requisiti posseduti dai singoli 
soggetti riuniti sommati dovranno essere almeno pari a quelli globalmente richiesti. 
 
 
QUESITO 11 
“Lettera k” - i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c, (consorzi stabili) sono tenuti ad 
allegare l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia autentica 
In tal caso deve essere in copia autenticata da un Notaio? oppure è possibile presentarlo in copia 
conforme all’originale secondo le modalità di Legge in termini di autocertificazioni (Ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00)?? 
 
RISPOSTA 
E’ consentita la presentazione dell’atto costitutivo e dello statuto in copia conforme all’originale ai 
sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e secondo le modalità di cui all’art. 47 del medesimo decreto. 
 
 
QUESITO 12 
Vi chiediamo se il servizio di pulizia c/o gli Istituti Scolastici (ex LSU) è comparabile al servizio 
oggetto di gara e dunque idoneo a soddisfare il requisito in questione. 
 
RISPOSTA 
Affinchè il servizio possa essere ritenuto idoneo è necessario che lo stesso sia stato eseguito in una 
struttura comparabile a quella oggetto di gara, sotto tutti i profili indicati al punto 3.1, lett. e), del 
disciplinare; si rammenta che deve trattarsi di strutture operanti in contesti ad alta mobilità 
caratterizzati, contestualmente allo svolgimento del servizio, dalla costante presenza di attività 
operative e flussi di utenti. Pertanto, non potrà essere considerato idoneo il servizio di pulizia se 
svolto in assenza di contestuali attività operative e flussi di utenti, in quanto, ad esempio, il servizio è 
svolto nelle ore in cui la struttura è chiusa. 
 
 
QUESITO 13 
Si chiede se il suddetto requisito deve essere soddisfatto da un unico contratto con un unico 
committente che, nel triennio 2011-2012-2013 abbia un importo minimo di €.1.198.000,00 annuo 
(quindi totale importo minimo triennale €.3.594.000,00) oppure se può essere soddisfatto anche con 
3 contratti differenti, ognuno per ogni anno. 
 
RISPOSTA 
Il requisito può essere soddisfatto anche con 3 contratti differenti per ciascun anno del triennio di 
riferimento, purchè ognuno di essi abbia le caratteristiche indicate al punto 3.1, lett. e, del 
disciplinare, ivi compreso il valore minimo di € 1.198.000,00.  
 
 
QUESITO 14 
Facendo riferimento alla capacità tecnica per il servizio di facchinaggio, questi è presente al punto 



3 dell’art. III.2.3 del Bando di Gara, ma non compare nel Disciplinare di Gara. Si chiede se è un 
requisito da soddisfare oppure un mero refuso. 
 
RISPOSTA 
Il requisito indicato è presente al punto 3.1, lett. e-ter, del disciplinare. 
 
 
QUESITO 15 
Al fine di poter ottemperare all’art. 4 del CCNL di settore, si richiede di conoscere il numero di 
addetti impiegati per il servizio di pulizia e per il servizio di disinfestazione, i livelli di 
inquadramento, e il monte ore settimanale di ciascun addetto. 
 
RISPOSTA 
L’informazione richiesta è contenuta nella documentazione di gara che potrà essere richiesta alla 
Stazione Appaltante con le modalità indicate nel Disciplinare. 
 
 
QUESITO 16 
A quanto ammontano le spese di pubblicità del bando che dovranno essere considerate in offerta 
economica? 
 
RISPOSTA 
Si comunica che le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI ammontano a € 4.824,85 
i.v.a. inclusa. 
 
 
QUESITO 17 
1. In riferimento alla gara in oggetto ed in particolare all’art. III.2.2 capacità economica 
finanziaria, che richiede dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del decreto legislativo n. 385/93 in cui gli istituti di credito attestano la solidità economica del 
concorrente, idonea a far fronte agli impegni che conseguirebbero dall’aggiudicazione dell’appalto 
fino alla concorrenza di € 418.000,00, chiediamo se soddisfano il requisito in questione due 
dichiarazioni bancarie indicanti l’importo generale dell’accordato delle linee da utilizzare per il 
ciclo commerciale dell’azienda. 
2. Inoltre, come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 163/2006, chiediamo se, qualora l’azienda non fosse 
in grado, per giustificati motivi di presentare le referenze richieste, sia possibile provare la propria 
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante. In tale ipotesi vogliate indicarci qual è la documentazione che ritenete idonea 
(bilanci, dichiarazione fatturato globale, etc.). 
3. Per quanto riguarda il requisito di cui all’art. III.2.3 capacità tecnica, vi chiediamo se il servizio 
di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di Trenitalia nonché il servizio di pulizia 
presso gli istituti bancari sono comparabili al servizio oggetto di gara e dunque idonei a soddisfare 
il requisito in questione. 
 
RISPOSTA 
1. Il requisito di cui al punto 3.1, lett. d), del disciplinare potrà essere comprovato anche mediante la 
produzione di due dichiarazioni bancarie indicanti l’importo generale dell’accordato delle linee da 
utilizzare per il ciclo commerciale dell’azienda. 
2. La stazione appaltante ritiene che il documento idoneo a attestare il possesso dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria siano le dichiarazioni bancarie; qualora un’impresa concorrente 
dimostri la sussistenza di giustificati motivi che ne impediscano la produzione, la commissione 



valuterà caso per caso l’idoneità dell’attestazione contenuta nel documento sostitutivo prodotto. 
3. Per quanto concerne il terzo quesito, si rinvia alla risposta fornita per il quesito n. 12. 
 
 
QUESITO 18 
Al punto III.2.3. del bando, denominato capacità tecnica, è indicato che : 
- “l’impresa, in ciascun anno del triennio 2011, 2012 e 2013, deve aver eseguito almeno un unico 
servizio di pulizia, per un singolo committente, di importo non inferiore a € 1.198.000,00 operato in 
contesti comparabili con quello oggetto di gara dal punto di vista delle dimensioni, delle 
caratteristiche e della tipologia di locali; in particolare dovrà trattarsi di contesti ad alta mobilità ( 
aeroporti, stazioni, ospedali) caratterizzati, contestualmente allo svolgimento del servizio, dalla 
costante presenza di attività operative e flussi di utenti” 
A tal proposito si richiede se supermercati e centri commerciali possono essere da voi considerati 
contesti comparabili con quello oggetto di gara. 
 
RISPOSTA 
Si rinvia alla risposta fornita per il quesito n. 12. 
 
 
QUESITO 19 
Visti i termini per richiedere documenti, organizzare sopralluoghi, ecc., è possibile richiederli come 
Consorzio, con l’eventualità, successivamente di partecipare in R.T.I. con altre imprese? 
 
RISPOSTA 
Fermo quanto già rappresentato al precedente quesito 7, qualora il sopralluogo sia effettuato da 
un’impresa che solo successivamene decida di partecipare in R.T.I., è necessario che gli altri soggetti 
aderenti al raggruppamento eseguano il sopralluogo congiuntamente, oppure delegando 
espressamente almeno una delle predette imprese che decidono di aderire al raggruppamento; in 
quest’ultimo caso la richiesta inviata alla Stazione Appaltante, indicante il soggetto delegato ad 
eseguire il sopralluogo, dovrà attestare che lo stesso viene delegato ad eseguirlo in nome e per conto 
di tutte le imprese, nominativamente indicate, aderenti al RTI per le quali il sopralluogo non è stato 
ancora eseguito. 
 
 
QUESITO 20 
Con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto, la presente per avere conferma che, in 
ordine al requisito di cui al punto e-bis) di pag. 3 del disciplinare di gara, per quanto attiene a 
servizi svolti presso contesti ad alta mobilità (aeroporti, stazioni, ospedali) caratterizzati, 
contestualmente allo svolgimento del servizio, dalla costante presenza di attività operative e flussi di 
utenti…” possano essere assimilabili anche quelli di pulizia di aree portuali. 
 
RISPOSTA 
Si rinvia alla risposta fornita per il quesito n. 12. 
 
 
QUESITO 21 
(In riferimento al quesito 1 “posto da altra azienda” pubblicato sul sito internet dell’aeroporto di 
Cagliari – quesito 1- risposta 1) in riferimento al fatturato da produrre e/o dimostrare, per le attività 
di facchinaggio, per il punto di risposta “SU CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO” vale a dire che, 
tassativamente, deve aver eseguito ogni singolo anno un fatturato minimo di € 57.000,00. (la 



richiesta di fatturato relativa al triennio SU OGNI SINGOLO ANNO pregresso è da ritenersi 
incongrua o non proporzionata e lesiva dei principi di concorrenzialità) 
La nostra domanda è: 
La scrivente o un’altra azienda ha eseguito correttamente nell’ultimo triennio, e precisamente negli 
anni 2011 e 2012, NON una attività di facchinaggio generica, ma della tipologia d: “Servizio di 
raccolta carrelli portabagagli passeggeri presso l’aeroporto internazionale di …omissis…” 
sviluppando un fatturato pari ad € 664.969,31 (pari a 4 volte l’importo a base d’asta per le attività 
di facchinaggio richiesto), la scrivente è ammessa a partecipare? 
 
RISPOSTA 
La Committente ha fissato il requisito di cui al punto 3.1, lett. e-ter, del disciplinare tenendo conto 
dell’oggetto del servizio e delle sue specificità; detto requisito di capacità tecnica, a differenza di 
quello economico finanziario, non attiene al giro d’affari maturato, ma al diverso profilo 
dell’esperienza maturata nell’intero periodo di riferimento. 
 
 
QUESITO 22 
Ulteriore irragionevolezza e non proporzionalità viene ravvisato alla risposta 8 del quesito 8, ove 
citate che le aziende pur avendo un unico contratto per servizi di pulizie devono possedere nello 
stesso un unico edificio che per ogni anno del triennio, cuba almeno la base d’asta annuale - 
riportiamo quanto da voi descritto – “(a patto che almeno una di esse, presa singolarmente, sia 
comparabile, per importo e caratteristiche, con quella descritta al menzionato punto 3.1 lett. e”. 
In particolare, esplicitiamo il nostro caso: la scrivente, con un contratto unico per attività di pulizia 
per utenza pubblica ad alto flusso, fattura un importo annuale di circa 9.700.000,00 euro, di cui 
NOVE  edifici maggiori sviluppano un fatturato complessivo annuale di € 4.500.000,00 e i minori 
edifici sviluppano un ulteriore fatturato di 5.200.000,00 sempre dello stesso contratto. 
Di seguito i maggiori edifici e relativo fatturato annuale: 

 
 

 
Come da voi chiarito, saremmo impossibilitati a partecipare nonostante possediamo un contratto 
unico come sopra descritto carente per il singolo edificio (vedi edificio A) di circa 24.255,00 euro in 
riferimento alla base d’asta fissata di € 1.190.944,43. (la richiesta di singolo edificio relativa al 
triennio pregresso è a nostro avviso da ritenersi incongrua, non proporzionata e lesiva dei principi 
di concorrenzialità). 
Per quanto sopra chiarito la nostra azienda sarebbe ammessa a partecipare con quanto sopra 
esplicitato? 
Ulteriormente, possedendo un altro contratto, in zona delimitata e recintata per metri quadri 
superiori a quanto ravvisiamo per l’aeroporto di Cagliari, importo contrattuale superiore per le 
attività di pulizia, in zona ad alto flusso di utenza ma non aperta al pubblico, (BASE U.S. NAVY) con 
terminal aeroportuale interno arrivi e partenze ad utilizzo governo USA, e non contenente un solo 
edificio di importo pari alla base d’asta, la nostra azienda è ammessa a partecipare? 
 

1.166.689,92 Edificio A  
301.831,20 Edificio B  
468.719,43 Edificio C  
574.407,24 Edificio D  
759.278,85 Edificio E  
416.116,80 Edificio F  
209.523,60 Edificio G  
378.021,60 Edificio H TOTALI 
193.444,50 Edificio  I  4.468.033,14 



RISPOSTA 
L’espressione “struttura”, utilizzata al punto 3.1, lett. e, del disciplinare non è utilizzata quale 
sinonimo di “edificio”; il termine ha un significato più ampio, comprendendo non solo il singolo 
edificio, ma anche un complesso di immobili, caratterizzati da contiguità spaziale e dal comune 
nesso funzionale. Con riferimento specifico agli immobili compresi nella struttura aeroportuale, è 
indubbio, ad esempio, che la palazzina autonoleggiatori, come l’edificio dei Vigili del Fuoco, 
concorrano a formare la struttura denominata Aeroporto di Cagliari-Elmas; detti immobili, pur 
costituendo edifici distinti tra loro e dall’aerostazione passeggeri, tuttavia appartengono allo stesso 
complesso aeroportuale e sono accomunati dalla medesima funzione, quella del servizio all’utenza 
aeroportuale. Le specifiche caratteristiche descritte al predetto punto 3.1, lett. e, del disciplinare, 
attengono pertanto alla struttura così come intesa. 
Si precisa infine che non è stato richiesto che la struttura debba essere necessariamente aperta al 
pubblico, essendo necessario che la struttura stessa sia caratterizzata da un alto flusso di utenti (come 
ad esempio una base militare), fermi restando gli ulteriori requisiti di cui alla menzionata lettera e) 
del disciplinare. 
 
 
QUESITO 23 
Rilevando dal bando di gara e dal relativo disciplinare, che la base d’asta è pari ad euro € 
1.190.944,43 canone a corpo complessivo per le attività di Pulizia e Recupero/Facchinaggio carrelli 
vogliate esplicitarne a quanto ammonta la base d’asta distinta per le singole attività, visto che dal 
disciplinare di gara e dal bando si richiede al fine di dimostrazione del requisito economico minimo 
per la partecipazione la sommatoria delle attività, e come requisito minimo di facchinaggio la 
porzione di € 57.000,00 come richiesto dal disciplinare al punto e-ter. 
Vogliate esplicitare a quanto ammonta l’importo a corpo base d’asta per i servizi di pulizie e 
l’importo a corpo base d’asta recupero carelli al fine di dimostrare il requisito minimo. 
 
RISPOSTA 
Il valore delle diverse attività comprese nella base d’asta viene esplicitato nel prospetto analitico 
costituente il quadro tecnico economico contenuto nel Capitolato tecnico organizzativo. L’importo a 
base d’asta per l’attività di recupero carrelli costituisce la voce “Servizi accessori”. 
 
QUESITO 24 
Relativamente al requisito da dimostrare di cui come chiarito al quesito 8 e risposta 8, ove bisogna 
possedere un unico edificio, le cui attività di pulizia, risultino almeno l’importo posto a base d’asta, 
e visto il capitolato tecnico “010 TAV 1 Capitolato tecnico organizzativo “ alla pagina 10 ove si 
evince la presenza di edifici distaccati e non in un unico edificio (vedi successiva diapositiva) 

 



 
Ravvisiamo, l’errata esigenza dell’ente, nel richiedere ai partecipanti un unico edificio non 
cumulabile con diversi edifici facenti parte dello stesso contratto. 
Detto questo vi chiediamo: 
Avendo in un contratto unico diversi edifici, nel quale il maggiore edificio non copre totalmente la 
base d’asta, ma ravvisando che vicino allo stesso possiede altri edifici minori (come da vostra 
precedente tavola) la cui totalità di importo sviluppato sull’intero contratto è superiore alla base 
d’asta, “la scrivente è ammessa a partecipare ?” 
 
RISPOSTA 
Si rinvia alla risposta fornita per il quesito 22. 
 
QUESITO 25 
Si chiede una precisazione sulle referenze bancarie: 
Dalla risposta al quesito n. 2 sembra emergere un tipo di dichiarazione bancaria con linea di fido 
dedicata all’appalto. Si chiede di confermare se l’interpretazione è corretta o meno. 
In caso affermativo si fa presente che essendo richieste 2 dichiarazioni bancarie se la tipologia fosse 
con “linea di fido dedicata” ci troveremmo accantonati Euro 836.000. 
 
RISPOSTA 
Le referenze bancarie richieste non devono attestare una linea di fido dedicata all’appalto, ma la  più 
generale affidabilità dell’impresa offerente. La risposta al quesito 2 è stata formulata solo allo scopo 
di esplicitare le modalità di quantificazione dell’importo richiesto, pari a € 418.000.  
 


