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Si pubblica la risposta ai seguenti quesiti sollevati in merito alla gara d’appalto in oggetto: 
 

 
QUESITO 26 
L’appalto in oggetto ha subito variazioni rispetto al precedente appalto? 
 
RISPOSTA  
L’appalto in oggetto ha subito delle variazioni rispetto al precedente, in quanto si sono aggiunti i 
servizi relativi a nuovi fabbricati realizzati e i servizi relativi alle nuove aree funzionali realizzate , 
inoltre si sono aggiunte delle lavorazioni che nel precedente appalto non erano previste. 
 
QUESITO 27 
Non risulta chiaro come vengano attribuiti i punteggi per il punto n.2 dell’offerta tecnica 
“Macchinari per la pulizia meccanizzata e non meccanizzata. E’ sufficiente offrire il numero di 
macchinari aggiuntivi indicati in tabella per ottenere i punteggi indicati nella medesima tabella, o 
entrano in gioco anche aspetti qualitativi relativi ai macchinari? La domanda è posta perché nel 
medesimo punto il Disciplinare riporta i seguenti aspetti “indicazione delle tipologie di macchine 
utilizzate, modalità del loro utilizzo atte a garantire la massima sicurezza, il tutto anche con specifico 
riferimento alla tutela ambientale”. 
 
RISPOSTA  
Il punteggio si ottiene quando il concorrente offre aggiuntivamente a quanto richiesto come dotazione 
minima, n. 1 macchinario della stessa tipologia richiesta. Il macchinario, sia quello comprensivo della 
dotazione minima sia quello previsto in aggiunta, per essere ritenuto idoneo deve essere di primaria 
marca, inoltre la ditta deve dimostrare che il suo utilizzo è conforme ai requisiti di sicurezza vigenti in 
materia e garantire massima sicurezza della tutela ambientale.  
 
 
QUESITO 28 
Alla luce della nostra esperienza maturata nella partecipazione e gestione di numerosi appalti negli 

ultimi dieci anni, siamo a richiedere di rivedere il seguente criterio di valutazione: 
-          1.1: numero di addetti da impiegare nelle pulizie giornaliere: 5 punti; 

per i seguenti motivi: 
Il punteggio viene attribuito solo in base alla quantità e non alla qualità degli addetti offerti 
(livelli contrattuali, formazione, esperienza, tipologia di contratto, ecc.). 
Cosicché può accadere - e accade sempre in questi casi - che taluni concorrenti siano spinti ad 
offrire un numero esagerato di addetti, che determinano l’attribuzione di un buon punteggio in 
sede di gara, ma che sono assolutamente inutili e sproporzionati rispetto alle dimensioni del 
servizio: i concorrenti (dal loro canto, in assoluta legittimità), sfruttando l’irragionevolezza 
della clausola, tenderanno a conseguire il punteggio più alto offrendo numero sproporzionati di 
addetti, in danno della ragionevolezza di un’offerta che dovrebbe invece tarare la proposta alle 



dimensioni del servizio (quindi con un bel risparmio per la stazione appaltante). Si determina 
così la presenza di proposte illogiche dal punto di vista della funzionalità del servizio, ma 
evidentemente “utili” a lucrare il maggior numero di punti; si erige quindi un muro invalicabile 
tra il momento della gara e l’esecuzione del servizio; laddove la prima dovrebbe essere il 
presupposto della seconda. 
 
La scelta di valutare - in un appalto avente ad oggetto un servizio (e non una fornitura) - la 
pura e semplice “quantità” degli addetti offerti, totalmente svincolata dalle “dimensioni” del 
servizio, è criterio illegittimo, in quanto totalmente “slegato” o “slegabile” da parte dei 
concorrenti rispetto al servizio da appaltare. 

 
Tale criterio risulta poi a nostro avviso controproducente in un appalto di pulizia presso in 
aeroporto, dove un alto e sproporzionato numero di addetti comporterebbe inoltre disservizi, 
maggiori problemi di sicurezza, maggiori oneri dovuti all’ottenimento di badge di ingresso, 
pass, parcheggi, ecc. 

 
RISPOSTA 
Nell’appalto si è preferito non inserire un monte ore minimo e non dare indicazioni circa la quantità di 
personale risultante dal progetto del servizio Sogaer S.p.A., si è invece lasciato libertà alle imprese di 
progettare una loro idea di servizio secondo le esigenze dettate dal capitolato tecnico organizzativo. 
Risulta chiaro che solo le imprese che avranno compreso a pieno quanto richiesto dal capitolato 
tecnico organizzativo saranno in grado di dimensionare il servizio con un numero di addetti e un 
numero ore tali da rendere congrua l’offerta economica. 
.  
 
QUESITO 29 
Quali sono i costi da sostenere da parte della Ditta aggiudicataria per i badge/tesserini di ingresso 
per gli addetti al servizio di pulizia e/o per automezzi di servizio? Eventuali parcheggi per i nostri 
mezzi di servizio e/o per gli automezzi dei nostri operatori, sono a pagamento o sono gratuiti? 
 
RISPOSTA 
Per tutto il personale in servizio, i costi che la  ditta aggiudicataria deve sostenere per i badge/tesserini 
di ingresso e la patente aeroportuale,  sono :  
- Il tesserino per operatore aeroportuale ha un costo pari a € 20,00 con durata annuale ; 
- La patente aeroportuale, per singolo operatore, ha un costo di € 20,00 per la patente + € 30,00 per il 
corso di formazione, la durata del corso è quinquennale; 
- Per gli eventuali nuovi assunti è necessario partecipare al  corso di sicurezza, da effettuarsi a cura del 
personale security, per una durata di 4 ore, il cui costo è pari a € 79,30 ; 
I parcheggi per i mezzi di servizio rientreranno nelle disponibilità di Sogaer S.p.A., mentre i parcheggi 
per gli operatori aeroportuali sono a pagamento e hanno un costo annuo pari a € 40,00 cadauno . 
 
QUESITO 30 
Nel modulo A6, nella prima tabella “Offerta Servizi a Corpo”, vengono contemplate le seguenti voci: 

-          costo del lavoro per il servizio di pulizia; 
-          costo per macchinari, attrezzature e prodotti per il servizio di pulizia; 
-          Costo del lavoro per il servizio di derattizzazione - disinfestazione; 
-          Costo per macchinari, attrezzature e prodotti per il servizio di derattizzazione - 

disinfestazione; 
-          Costo del lavoro per il servizio di custodia-manutenzione carrelli; 
-          Costi per macchinari, attrezzature e prodotti per il servizio di custodia-manutenzione carrelli. 



Queste voci vanno a concorrere al PREZZO TOTALE A (per i servizi a corpo), che sommato al 
PREZZO TOTALE B (per i servizi a misura), concorre alla determinazione del costo annuo totale 
offerto. 
Nel prezzo totale A, NON vengono però considerate altre voci di costo obbligatorie e/o fondamentali, 
quali: 
-                costi per la sicurezza interna aziendale (da indicare obbligatoriamente in sede di offerta); 
-                altri costi; 
-                utile d’impresa. 
Tali costi vanno conteggiati nella tariffa oraria, che sembrerebbe però fare riferimento solo al costo 
del lavoro? Si chiede pertanto un chiarimento in merito, ed eventualmente di riformulare il suddetto 
Modulo A6. 
 
 
 
RISPOSTA 
In riferimento al quesito su esposto,  si specifica che i costi relativi alla sicurezza e altre voci di 
dettaglio, per tutte le tipologie di lavoro, sono state inserite negli importi esplicitati nel quadro tecnico 
economico descritto a pag. 4 del capitolato tecnico organizzativo. 
 
QUESITO 31 
Sempre in riferimento al Modulo A6, la tariffa oraria da indicare relativamente all’Offerta dei Servizi 
a Misura, deve comprendere, oltre alla quota parte del costo del lavoro, anche la quota parte di 
“macchinari, attrezzature e prodotti”, altri costi aziendali, i costi per la sicurezza aziendali e l’utile 
d’impresa? 
 
RISPOSTA  
In riferimento al quesito su esposto,  si specifica che i lavori a misura si suddividono in lavori a 
richiesta, elencati nel modulo A4 e lavori in economia descritti nel modulo A5. 
Nel modulo A4  si richiede all’offerente di esplicitare un prezzo unitario per singola voce in  € / Mq 
per alcune voci e per altre in € / n. . La ditta offerente dovrà sottoscrivere un prezzo comprensivo di 
ogni onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte . Nel modulo A5  si richiede all’offerente 
di esplicitare un numero di ore di lavoro a fronte di un compenso massimo presunto di € 15.000,00. 
 
 
QUESITO 32 
In riferimento al Modulo A6, nella riga “D” va inserito il ribasso percentuale offerto. Si chiede di 
specificare su quale importo calcolare tale ribasso; è corretto interpretare che lo sconto vada 
calcolato sull’importo pari a 1.190.944,43 (a corpo) + 52.500,00 (a misura) = 1.243.444,43? 
 
RISPOSTA  
In riferimento al quesito su esposto,  si specifica che il ribasso percentuale offerto va calcolato 
facendo riferimento all’importo offerto dall’offerente al rigo C del modulo A6 e all’importo riportato 
nel capitolato tecnico organizzativo nel quadro tecnico economico alla riga indicante “totale lavori a 
corpo + misura”. 
 
QUESITO 33 
Nel Modulo di Offerta Economica A4 “Lavori a richiesta”, che cosa si intende per “importo 
parziale” ed “importo totale”? Inoltre la periodicità indicata (sempre pari a 1), è da intendersi 
riferita all’anno? 
 
 



RISPOSTA  
In riferimento al quesito su esposto,  si precisa che l’importo parziale è l’importo derivante dal 
prodotto tra la periodicità x la superficie/numero x l’importo unitario offerto. L’importo totale è la 
sommatoria degli importi parziali. 
 
QUESITO 34 
Relativamente al Modulo di Offerta Economica A4 “Lavori a richiesta”, e’ corretto  interpretare che 
l’importo massimo annuo offerto per i lavori presunti a richiesta deve essere minore al seguente 
importo: 52.500,00 (importo a misura) – 15.000,00 (importo massimo annuo per lavori in economica) 
= 37.500,00? 
 
RISPOSTA  
In riferimento al quesito su esposto, si precisa che l’importo relativo ai lavori a richiesta è quello 
previsto nel capitolato tecnico organizzativo , “ lavori presunti a richiesta pari a € 37'500,00”. 
 
 
QUESITO 35 
Nel modello A1 Offerta Tecnica “Pulizie di Routine giornaliera a Ciclo Continuo”, viene richiesto 
per ciascuna area di lavoro omogenea, di indicare oltre al monte ore necessario per svolgere le 
operazioni da Capitolato, anche il numero di addetti (e relativi livelli), che lo svolgeranno. Nelle 
righe finali della tabella, va poi riportato il riepilogo di addetti suddivisi per livello. Si chiede se in 
tale riepilogo vada indicata la mera somma degli addetti indicati nelle righe precedenti, o se si debba 
tener conto se lo stesso addetto svolge il servizio presso più aree omogenee. 
Si riporta a puro titolo esemplificato il seguente esempio semplificato.  
Si ipotizza che il servizio presso le aree aperte al pubblico con periodicità n. 243 interventi all’anno 
siano svolte dai seguenti addetti: 
- 2° livello: n. 3 addetti (nominati A, B, C) 
- 3° livello: n.2 addetti (nominati D, E) 
- 4° livello: n.1 addetto (nominato F) 
 
Si ipotizza che il servizio presso i servizi igienici aperti al pubblico con periodicità n. 243 interventi 
all’anno siano svolte da alcuni degli addetti già impiegati presso le aree aperte al pubblico: 
- 2° livello: n. 2 addetti (nominati A, B) 
- 3° livello: n.1 addetti (nominati D) 
- 4° livello: n.1 addetto (nominato F) 
 
Nel totale dell’ IPOTESI 1, sono stati sommati matematicamente gli addetti, senza tener conto che si 
tratta degli stessi operatori. 
Nel totali dell’ IPOTESI 2 sono stati indicati gli addetti “reali” impiegati, tenendo appunto conto 
che lo stesso operatore svolge il servizio presso aree differenti. 
 
Si chiede di chiarire quali delle due ipotesi sia corretta. Oppure si deve interpretare che gli addetti 
indicati presso ciascuna area omogenea debbano necessariamente essere diversi, ovvero che un 
addetto non possa essere impiegato presso due aree differenti? 
 
Descrizione aree 

di lavoro 
Periodicità 
interventi 

Livello N. addetti 
squadra 

Tot ore 
giorno 

…. 

Aree aperte al 
pubblico 

243 

2° 3   
3° 2   
4° 1   
    



Servizi igienici 
aperti al pubblico 

243 

2° 2   
3° 1   
4° 1   
    

      
TOTALE 

GENERALE PER 
LIVELLI 

IPOTESI 1 

 2° 5   
3° 3   
4° 2   
    

      
TOTALE 

GENERALE PER 
LIVELLI 

IPOTESI 2 

 2° 3   
3° 2   
4° 1   

    
 
 
RISPOSTA  
Si precisa che l’impresa nel documento modulo A1 deve descrivere quali sono le risultanze del 
progetto tecnico per l’esecuzione dei lavori di pulizie giornaliere a ciclo continuo in relazione a quelle 
che sono le fasce di alta e bassa stagione. Nel modulo A1 l’offerente deve descrivere , per fascia di 
stagione, e per aree operative, la squadra tipo, divisa per livello che l’offerente intende adoperare. 
Nelle colonne “Totale ore giorno” il concorrente descriverà il totale delle “ore giorno” prodotte dalla 
squadra tipo per i vari cicli lavorativi giornalieri.  
Nelle colonne “Totale ore settimana” il concorrente descriva il totale delle ore settimanali mediante il 
prodotto delle “ore giorno” per i giorni della settimana. 
Nelle colonne “Totale ore anno” il concorrente descriva il totale delle ore annuali derivate dal 
prodotto tra le “ore giorno” e le periodicità dedotte dalle fasce stagionali. 
Nel totale generale la ditta offerente deve descrivere per ogni livello, la sommatoria delle ore giorno, 
la sommatoria delle ore settimanali e la sommatoria delle ore annuali. 
Nel totale generale deve descrivere il numero totale delle ore offerte.  
La sommatoria delle ore annuali divise per livello, descrive la formazione dell’offerta economica delle 
ore offerte da inserire nel modulo A6 nei campi dedicati. 
La sommatoria degli addetti delle squadre tipo offerte, per ore lavorative e per fasce stagionali, è 
quanto viene richiesto all’offerente, naturalmente quanto descritto nel modulo A1 è il sunto di quanto 
sarà compiutamente descritto nel progetto tecnico dell’offerente. 
Per uniformità operativa e per omogeneità dei materiali utilizzati bisogna sempre tenere distinte le due 
aree operative. 
 
QUESITO 36 
I Moduli di Offerta Tecnica che ci sono stati inviati (Mod. A.1, A.2, A.3) vanno inseriti nella busta 
tecnica in allegato al Progetto Tecnico? La domanda è posta in quanto all’art. 3.2 del Disciplinare 
“Busta n.2 :Offerta Tecnica” non si fa menzione circa suddetti moduli. 
 
RISPOSTA  
In riferimento al quesito su esposto,  si precisa che il modulo di offerta economica descritta come 
tavola 5 è composta dai moduli A1, A2,A3,A4,A5,A6 che ne fanno parte integrante. 
Nei moduli A1,A2,A3, vengono inserite, nei campi dedicati, le risultanze numeriche del progetto 
tecnico redatto dall’offerente, sia come squadra tipo , sia come monte ore. 
 
 



QUESITO 37 
All’art. 3.2 del Disciplinare di gara “Busta n.2 Offerta Tecnica”, viene chiaramente indicato che 

l’offerta dovrà essere redatta secondo le voci di punteggio di cui al successivo art. 4 del 
Disciplinare stesso. 
Nell’art. 9 del Capitolato Tecnico Organizzativo (pag 137 e <seguenti) –documento che è 
stato consegnato successivamente a mezzo di CD- si fa riferimento a documenti relativi 
all’Offerta Tecnica del tutto differenti. In particolare vengono descritti gli argomenti da 
trattare nel Piano Particolareggiato degli Interventi, documento che nel Disciplinare non 
viene mai menzionato. Normalmente, alla luce dell’esperienza maturata dalla nostra Azienda 
nella partecipazione a innumerevoli procedure di gara, questo tipo di documento, così 
dettagliato a livello operativo, viene predisposto in caso di aggiudicazione propedeuticamente 
all’inizio del servizio. Si chiede pertanto conferma che tale Piano Particolareggiato delle 
Attività, anche alla luce del livello di dettaglio richiesto, debba essere predisposto solo in 
caso di aggiudicazione e non già in fase di gara. 
Nel caso contrario, ossia che tale documento vada allegato al progetto tecnico, si chiede 
conferma che esso non concorra all’ottenimento del punteggio tecnico. 
 
Alla luce inoltre della complessità per la redazione di tale documentazione, qualora fosse da 
presentare già in sede di gara, si chiede di prorogare i termini di ricevimento delle offerte, 
anche alla luce che tale informazione si è potuta ottenere solo successivamente al ricevimento 
del CD contenente i documenti di gara completi. 

 
RISPOSTA  
Considerato quanto indicato dal DPR 207/2010 all’art.286 comma 1 punto a), il piano 
particolareggiato degli interventi è parte integrante del progetto tecnico citato dal disciplinare, in 
quanto documento necessario  per l’attribuzione dei punteggi di gara. Pertanto, considerato quanto 
sopra, si ritiene impossibile prorogare i termini di gara. 
 
QUESITO 38 
All’art. 11 del Capitolato Tecnico Organizzativo –documento che è stato consegnato successivamente 
a mezzo di CD- si fa riferimento a documenti da produrre per dare evidenza dell’organizzazione 
aziendale in termini di Qualità: Manuale della Qualità, Piano della Qualità di Commessa, Piani di 
esecuzione e controllo, Programma degli Approvvigionamenti dei prodotti e attrezzature. 
Di tale documentazione non si fa mai riferimento nel Disciplinare di Gara. Si chiede conferma che 
tali documenti andranno prodotti e consegnati solo in caso di aggiudicazione, anche alla luce 
della complessità e del livello di dettaglio degli stessi. 
Alla luce della nostra esperienza in materia, tale documentazione, affinchè abbia un concreto valore ai 
fini dell’appalto, va normalmente redatta in collaborazione del nostro Responsabile della Qualità e il 
Responsabile per la Qualità della Stazione Appaltante. 
Nel caso contrario, ossia che tali documenti vadano allegati al progetto tecnico, si chiede conferma 
che essi non concorrano all’ottenimento del punteggio tecnico. 
 
Alla luce inoltre della complessità per la redazione di tale documentazione, qualora fosse da 
presentare già in sede di gara, si chiede di prorogare i termini di ricevimento delle offerte, anche 
alla luce che tale informazione si è potuta ottenere solo successivamente al ricevimento del CD 
contenente i documenti di gara completi. 
 
RISPOSTA  
Si precisa che  la documentazione richiesta, relativa alla qualità del servizio richiesto è parte 
integrante del progetto tecnico che l’offerente deve presentare. Il progetto tecnico deve tener conto 
delle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dei servizi offerti, quindi deve descrivere 



l’organizzazione del lavoro, gli addetti, le ore di lavoro e i macchinari. Le risultanze del progetto 
tecnico applicate ai vari punti dell’art. 4 del disciplinare saranno tali da determinare i punteggi di 
competenza. Pertanto, considerato quanto sopra, si ritiene impossibile prorogare i termini di gara. 
 
QUESITO 39 
In allegato A al Capitolato Tecnico organizzativo, specifico per il servizio di derattizzazione e 
disinfestazione, all’art. 5 si fa riferimento al “Piano Operativo”, costituito da una precisa serie di 
argomenti da trattare in modo molto dettagliato e specifico. Di questo documento non si fa mai 
menzione in Disciplinare di Gara, relativamente alla redazione dell’Offerta Tecnica. Si chiede 
conferma che tale Piano Operativo debba essere prodotto solo in caso di aggiudicazione, a seguito 
di sopralluoghi mirate e riunioni di coordinamento specifiche con i vostri tecnici.  
Nel caso contrario, ossia che tale Piano Operativo vada allegato al progetto tecnico, si chiede 
conferma che esso non concorra all’ottenimento del punteggio tecnico. 
Alla luce inoltre della complessità per la redazione di tale documentazione, qualora fosse da 
presentare già in sede di gara, si chiede di prorogare i termini di ricevimento delle offerte, anche 
alla luce che tale informazione si è potuta ottenere solo successivamente al ricevimento del CD 
contenente i documenti di gara completi. 
 
RISPOSTA 
Come descritto all’art. 5 dell’allegato A , il Piano Operativo dell’appalto con pianificazione annuale, 
sottoscritto dal Tecnico Responsabile della Ditta, deve essere presentato come parte integrante del 
progetto tecnico di offerta e successivamente in caso di aggiudicazione allegato al contratto. Pertanto, 
considerato quanto sopra, si ritiene impossibile prorogare i termini di gara. 
 
 
QUESITO 40 
A pag. 118 del Capitolato Tecnico Organizzativo viene prescritto che l’organizzazione della Ditta 
preveda n. 2 Supervisori Responsabili che siano presenti in cantiere, dalle 6:00 alle 22:00. I 
Supervisori responsabili possono essere individuati tra gli addetti al servizio di pulizia, o devono 
essere figure diverse? 
Qualora dovessero essere due figure diverse dagli addetti operativi al servizio, le ore di presenza 
nelle aree aeroportuali (8 ore al giorno per ciascuno), vanno conteggiate nei Moduli di Offerta 
Tecnica forniti dall’Ente (modulo A.1 e/o A.2), e di conseguenza nel monte ore indicato nel modulo di 
offerta economica? 
In caso contrario, come e dove vanno spesati i costi per tali due Supervisori Responsabili? 
Analogamente si chiede precisazione per il Responsabile della Qualità descritto  a pag. 119 del 
Capitolato Tecnico Organizzativo. 
 
RISPOSTA 
I responsabili Supervisori e Qualità possono essere individuati tra gli addetti al servizio di pulizia. 
 
QUESITO 41 
A quanto ammontano i costi da sostenere per il corso di sicurezza aeroportuale obbligatorio, indicato 
a pag. 121? I tesserini d’accesso rilasciati a seguito di tale corso di formazione, che durata hanno? 
 
RISPOSTA  
Gli elementi richiesti sono presenti alla risposta al QUESITO 29  
 
QUESITO 42 
A quanto ammontano i costi da sostenere per il conseguimento della patente aeroportuale, descritto a 
pag. 122 del Capitolato Tecnico Organizzativo? 



 
RISPOSTA 
Gli elementi richiesti sono presenti alla risposta al QUESITO 29  
 
QUESITO 43 
Per poter compilare in modo più agevole i moduli di offerta tecnica ed economica che ci avete spedito 
in formato cartaceo, possiamo riprodurli a livello informatico, riportando tutte le informazioni 
richieste e quant’altro presente su detti moduli, aggiungendo eventualmente alcune righe laddove 
insufficienti? 
 
RISPOSTA  
L’offerta economica dovrà essere presentata mediante la compilazione del modulo di offerta 
economica. Il modulo cartaceo di offerta economica, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, è 
stato consegnato unitamente alla documentazione di gara . 
 
 
QUESITO 44 

 
 
 
RISPOSTA 
Il piano particolareggiato degli interventi è parte integrale del progetto tecnico d’offerta e pertanto 
dovrà essere compreso nelle 200 pagine previste all’art. 3.2 del disciplinare di gara. 
 
QUESITO 45 

 
 
RISPOSTA  
I documenti relativi alla qualità dei servizi richiesti  sono parti integranti del progetto tecnico d’offerta 
e pertanto devono essere compresi nelle 200 pagine previste all’art. 3.2 del disciplinare di gara. 
 
QUESITO 46 

 

 
 
 
 
RISPOSTA  
Come già  descritto nella risposta al Quesito 37, il piano particolareggiato degli interventi è parte 
integrante del progetto tecnico. Il progetto tecnico deve tener conto delle caratteristiche qualitative, 
metodologiche e tecniche dei servizi offerti, quindi deve descrivere l’organizzazione del lavoro, gli 
addetti, le ore di lavoro e i macchinari. Le risultanze del progetto tecnico applicate ai vari punti 
dell’art. 4 del disciplinare saranno tali da determinare i punteggi di competenza. 



 
 
QUESITO 47 

 
 
RISPOSTA  
Si precisa che  la documentazione richiesta, relativa alla qualità dei servizi previsti dal capitolato 
tecnico organizzativo è parte integrante del progetto tecnico. Il progetto tecnico deve tener conto delle 
caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dei servizi offerti, quindi deve descrivere 
l’organizzazione del lavoro, gli addetti, le ore di lavoro e i macchinari. Le risultanze del progetto 
tecnico applicate ai vari punti dell’art. 4 del disciplinare saranno tali da determinare i punteggi di 
competenza. 
 
QUESITO 48 

 
 
RISPOSTA  
Come descritto all’art. 5 dell’allegato A , il Piano Operativo dell’appalto con pianificazione annuale, 
sottoscritto dal Tecnico Responsabile della Ditta, deve essere presentato come parte integrante al 
progetto tecnico di offerta e successivamente in caso di aggiudicazione allegato al contratto. 
 
QUESITO 49 
 

1)      Dall’esame degli atti di gara (Art. 9 del Capitolato Tecnico Organizzativo) si evince  che “lo 
schema sotto riportato descrive l’articolazione del progetto Tecnico 

      e del relativo  Programma   Particolareggiato  degli   Interventi,   opportunamente  articolato 
 in sezioni”.  Inoltre segue con: “Il concorrente deve riportare nel 
      progetto tecnico, in maniera chiara e precisa, almeno le seguenti tipologie di informazioni: 

 
 



Emerge  uno   schema   incompatibile  e contrastante   con  quanto richiesto al punto 4.  Criterio di 
aggiudicazione del Disciplinare di Gara che dettaglia altri elementi  diversi  con  le  relativa   modalità 
 di attribuzione dei punteggi.  Pertanto si chiede quale schema si deve tener conto per lo sviluppo della 
relazione tecnica?  Qual è  lo  scopo  dello schema  riportato  nel   Capitolato  Tecnico?  A  cosa  si 
 riferiscono  i  sottoelementi   del  CT all’Art. 9?  In quale parte del progetto, così come definito dal 
Disciplinare, andrebbero inseriti sottoelementi del CT all’Art. 9? Come verrebbero valutati? 

 
RISPOSTA  
Come già  descritto nella risposta al Quesito 37, il piano particolareggiato degli interventi è parte 
integrante del progetto tecnico. Il progetto tecnico deve tener conto delle caratteristiche qualitative, 
metodologiche e tecniche dei servizi offerti, quindi deve descrivere l’organizzazione del lavoro, gli 
addetti, le ore di lavoro e i macchinari. Le risultanze del progetto tecnico applicate ai vari punti 
dell’art. 4 del disciplinare saranno tali da determinare i punteggi di competenza. 
 
QUESITO 50 
Al punto 1.3 dell’offerta tecnica, vengono valutate le ore e gli addetti per lo svolgimento dei servizi a 
richiesta e/o in economia. Confermate che le ore in questione, sono quelle indicate nel modulo A5 
(ore annue offerte per i lavori in economia) + le ore annue stimate per svolgere i servizi a richiesta di 
cui al modulo A4 “Lavori a richiesta”? 
 
RISPOSTA  
Si conferma che al punto 1.3 dell’art. 4 del disciplinare vengono valutate le ore e gli addetti per lo 
svolgimento dei servizi a richiesta e in economia . 
 
QUESITO 51 
Premesso che nei moduli dell’offerta economica viene più volte ribadito che la “tariffa oraria” 
utilizzata deve essere la stessa per tutti i servizi, non ci risulta chiaro come spesare le voci di costo di 
macchinari, attrezzature e prodotti relativamente ai servizi a richiesta e ai servizi in economia. Se per 
gli altri servizi (pulizia, riordino carrelli, derattizzazione), tale costi sono da esplicitare a parte in 
apposite celle dedicate, per le due citate voci invece non viene prevista tale indicazione. Dovendo 
indicare poi “tariffe orarie” uguali, non ci risulta nemmeno possibile caricare il costo orario per tali 
servizi a richiesta di anche gli oneri relativi ai macchinari ed ai prodotti. 
 
RISPOSTA  
Come già  descritto nella risposta al Quesito 31, la ditta offerente, nel modello di offerta economica al 
modulo A6 Offerta Economica, dovrà indicare : 

- al punto P7 le risultanze derivanti dalle pulizie a richiesta in economia esplicitate nei moduli 
A5, in cui dichiarare un numero di ore ritenuto congruo, tale da soddisfare l’importo totale 
presunto ; 

- al punto P8 gli importi derivanti dalle pulizie a richiesta esplicitate nel moduli A4,  in cui 
dichiarare un prezzo a misura a mq per alcune voci e per altre  un prezzo a numero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESITO 52 
 

 
 
RISPOSTA  
Come già  descritto nella risposta al Quesito 37, il piano particolareggiato degli interventi è parte 
integrante del progetto tecnico. Il progetto tecnico deve tener conto delle caratteristiche qualitative, 
metodologiche e tecniche dei servizi offerti, quindi deve descrivere l’organizzazione del lavoro, gli 
addetti, le ore di lavoro e i macchinari. Le risultanze del progetto tecnico applicate ai vari punti 
dell’art. 4 del disciplinare saranno tali da determinare i punteggi di competenza. 
 
QUESITO 53 

 



 
 
RISPOSTA  
Come già  descritto nella risposta al Quesito 37, il piano particolareggiato degli interventi è parte 
integrante del progetto tecnico. Il progetto tecnico deve tener conto delle caratteristiche qualitative, 
metodologiche e tecniche dei servizi offerti, quindi deve descrivere l’organizzazione del lavoro, gli 
addetti, le ore di lavoro e i macchinari. Le risultanze del progetto tecnico applicate ai vari punti 
dell’art. 4 del disciplinare saranno tali da determinare i punteggi di competenza. 
 
 
QUESITO 54 
 

 
 
 
RISPOSTA  
Si precisa che  la documentazione richiesta, relativa alla qualità del servizio richiesto è parte 
integrante del progetto tecnico che l’offerente deve presentare. Il progetto tecnico deve tener conto 
delle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dei servizi offerti, quindi deve descrivere 
l’organizzazione del lavoro, gli addetti, le ore di lavoro e i macchinari. Le risultanze del progetto 
tecnico applicate ai vari punti dell’art. 4 del disciplinare saranno tali da determinare i punteggi di 
competenza. 
 
 
 



QUESITO 55 

 
 
RISPOSTA 
Le schede di sicurezza , negli elementi essenziali,  sono parti integranti del progetto tecnico d’offerta e 
pertanto devono essere comprese nelle 200 pagine previste all’art. 3.2 del disciplinare di gara. 
 
 
QUESITO 56 
 

1)      Il punto 1 dell’Offerta Tecnica “Piano Operativo di lavoro – pulizie”, che in totale vale 28 punti, 
prevede i seguenti sottocriteri: 

 

Detti punteggi vengono attribuiti matematicamente con formule proporzionali, così come esplicitato in 
Disciplinare di gara. 
Sempre nel Disciplinare di Gara, relativamente al capitolo 1 del Progetto Tecnico, vengono inoltre presi in 
considerazione i seguenti aspetti: “Sistema organizzativo di fornitura del servizio e metodologie tecnico 
operative, compresa la struttura tecnico amministrativa, di controllo e metodologie tecnico operative.” 
Detti argomenti vanno trattati nel capitolo 1, o si tratta di un refuso? La domanda alla luce del fatto che 
non si capisce come potranno essere oggetto di valutazione dal momento che i punteggi verranno, come 
detto, attribuiti matematicamente in base al numero di ore e di addetti offerti. 

 
RISPOSTA  
Come già  ampiamente descritto nelle risposte ai quesiti precedenti, saranno le risultanze del progetto 
tecnico applicate ai vari punti dell’art. 4 del disciplinare a determinare i punteggi di competenza. 
Risulta, quindi  essenziale, per lo sviluppo del progetto tecnico, ottemperare a quanto previsto 
dall’Art. 286. Servizi di pulizia al comma 2 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
 
 
QUESITO 57 
 
L’Articolo 11 del Capitolato Tecnico Organizzativo recita: 

In fase di gara l’impresa deve dare evidenza della propria organizzazione aziendale mediante la produzione 
della seguente documentazione: 
• Manuale della Qualità (MQ); 
• Piano della Qualità specifico per la commessa (PQC); 
• Piani di Esecuzione e Controllo del Servizio (PEC) per e per ogni tipologia di pulizia; 
• Programma di Approvvigionamento dei Prodotti (PA). 

In riferimento ad esso, si chiede se, invece degli specifici documenti richiesti, basti dare evidenza dei sistemi di 
qualità adottati dall’offerente e dei sistemi previsti per garantire la qualità del servizio, ovviamente integrati 
dal resto della documentazione prevista dal Disciplinare di gara, in virtù del fatto che i documenti richiesti, 



per loro natura, riguardano la specifica cantierizzazione della fornitura (non a caso lo stesso CTO prevede 
una ripresentazione degli stessi dopo l’aggiudicazione), per cui è scontata la loro non completezza in fase di 
offerta. 

Si chiede, in caso che la risposta al quesito precedente sia negativa, se detti documenti possano essere 
presentati sottoforma di allegati oppure debbano rientrare nelle 200 pagine che il Disciplinare di Gara pone 
come limite alla consistenza dell’Offerta Tecnica e, se sì, in quale parte di quest’ultima debbano essere 
ricompresi. 

 

RISPOSTA 
Si rinvia alla risposta fornita al quesito n.38 
 
 
QUESITO 58 
 
Si chiede di conoscere, relativamente all’elaborato 5 “Moduli Offerta Economica A1-A2-A3-A4-A5-
A6”, modulo A4 “ Lavori a Richiesta”, cosa si intende per Importo parziale, ovvero quale sia la 
differenza tra importo parziale e prezzo unitario; 
 
RISPOSTA  
Si rinvia alla risposta fornita al quesito n.33 
 
QUESITO 59 
Si chiede di conoscere il costo dei permessi di ingresso in air side. Più in generale si chiede di 
conoscere i costi relativi al movimento interno all’aeroporto al fine di accede nelle aree oggetto del 
servizio. 
 
RISPOSTA 
Si rinvia alla risposta fornita al quesito n.29 
 
QUESITO 60 
Si chiede : 
di confermare che la presenza del Responsabile Supervisore debba essere garantita dalle ore 06:00 
alle ore 22:00 per tutti i giorni dell’anno (365 o 366), festivi compresi 
 
RISPOSTA 
I Responsabili supervisori dovranno essere sempre presenti, nei giorni in cui questi riposano, nei 
giorni in cui saranno in ferie, nei giorni in cui saranno in malattia, nelle ore in cui non saranno 
presenti, dovranno essere sostituiti dai capi squadra specificatamente formati in merito.  
 
QUESITO 61 
Si chiede : 
di confermare che il Responsabile della Qualità debba essere presente per almeno 6 ore al giorno per 
tutti i giorni dell’anno (365 o 366), festivi comprese ? Oppure per 6 giorni la settimana, festivi esclusi 
?. 
 
RISPOSTA 
Il Responsabile qualità dovrà essere sempre presente, nei giorni in cui questo riposa, nei giorni in cui 
sarà in ferie, nei giorni in cui sarà in malattia, dovranno essere sostituiti da personale opportunamente 
formato in merito. 
 
 



QUESITO 62 
Si chiede : 
di confermare che il numero di “ore di lavoro “ da indicare nei paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 3.1.1 e 4.1.1 
(così come definiti all’interno dell’art. 4 del Disciplinare di gara) rappresentino esclusivamente le 
ore espletate dal personale operativo con esclusione delle ore espletate dal personale di 
coordinamento e di supporto. 
 
 
RISPOSTA 
Nei paragrafi citati in domanda devono inserirsi le ore complessive del personale addetto e del 
personale di coordinamento e di supporto.  
 
QUESITO 63 
Si chiede : 
di confermare che il monte espletato dal personale attuale, disponibile tra i documenti di gara a 
richiesta, rappresenti il monte ore operativo minimo da offrire per l’esecuzione delle attività oggetto 
dell’appalto 
 
 
RISPOSTA  
Non si conferma quanto richiesto . Nell’appalto si è preferito non inserire un monte ore minimo e non 
dare indicazioni circa la quantità di personale risultante dal progetto del servizio Sogaer S.p.A., si è 
invece lasciato libertà alle imprese di progettare una loro idea di servizio secondo le esigenze dettate 
dal capitolato tecnico organizzativo. Risulta chiaro che solo le imprese che avranno compreso a pieno 
quanto richiesto dal capitolato tecnico organizzativo saranno in grado di dimensionare il servizio con 
un numero di addetti e un numero ore tali da rendere congrua l’offerta economica. 
 
QUESITO 64 
Si chiede : 
che i documenti elencati all’interno dell’art. 11 “Qualità del servizio” del Capitolato tecnico 
Organizzativo dovranno essere prodotti a valle dell’aggiudicazione della gara e prima dell’inizio dei 
lavori. 
 
RISPOSTA 
Si rinvia alla risposta fornita al quesito n.38 
 
 
QUESITO 65 
Buongiorno, in riferimento all’art.9 del Capitolato Tecnico Organizzativo si riportano gli “Elementi 
minimi del progetto tecnico offerto dall’impresa” che non trovano corrispondenza completa con 
quanto riportato all’elemento A inerente all’illustrazione del progetto tecnico del disciplinare di gara. 
Premesso ciò siamo a domandare se gli “Elementi minimi del progetto tecnico offerto dall’impresa” 
devono essere inseriti nell’elemento A e in che modo saranno valutati, dato che non esistono dei 
parametri di valutazione per tali elementi minimi. 
 
 
RISPOSTA 
Si rinvia alla risposta fornita al quesito n.37 
 
 
 



QUESITO 66 
 

1) Nel capitolato tecnico organizzativo, all’art. 11 “Qualità del servizio” si fa riferimento ai 
seguenti documenti : 

- Piani della qualità di commessa ; 
- Manuale della qualità ; 
- Piani di esecuzione e di controllo; 
- Programma di approvvigionamento dei prodotti 

Dal momento che, nel disciplinare di gara, detti documenti non sono riportati nella Composizione 
della Busta n°2 “Offerta Tecnica”, che prevede esclusivamente il “progetto tecnico”, si chiede di 
sapere detti documenti devono essere prodotti in fase di offerta e, nel caso, in quale busta devono 
essere inseriti. 
 
RISPOSTA  
Si rinvia alla risposta fornita al quesito n.38 
 
QUESITO 67 
 

2) Nel Capitolato Tecnico Organizzativo , all’art.9 “Elementi minimi del progetto tecnico offerto 
dall’impresa” si fa riferimento a tipologie di informazioni, che devono essere contenute in 
detto progetto, che non collimano dettagliatamente con quanto previsto nel disciplinare di 
gara art. 4”criteri di aggiudicazione” Elemento A Progetto Tecnico. Si chiede di confermare 
se il progetto tecnico dovrà essere sviluppato secondo quanto previsto dall’art.4 del 
disciplinare di gara nella capitolo: “Elemento A – Progetto Tecnico”. 

 
RISPOSTA 
Si rinvia alla risposta fornita al quesito n.37 
 
 
QUESITO  68 
Si chiede se risulta possibile utilizzare in offerta economica un costo del lavoro leggermente 
inferiore a quello indicato nelle tabelle ministeriali, alla luce dei benefici di cui la nostra Azienda 
gode, o se altresì ciò comporti un’automatica esclusione dalla procedura di gara? 
 
RISPOSTA 
E’ possibile indicare nell’offerta economica un costo del lavoro inferiore rispetto a quello indicato 
nelle tabelle ministeriali, sempre che risulti debitamente motivato; in tal caso l’offerta, pur non 
essendo oggetto di esclusione automatica dalla gara, sarà sottoposta a valutazione in sede di verifica 
di congruità. Resta fermo il trattamento salariale minimo inderogabile di cui al comma 3, del citato 
art. 87 del codice, rispetto al quale non sono ammesse giustificazioni 
 
 
QUESITO 69 
Relativamente ai punteggi dei diversi criteri dell’offerta tecnica, non risulta chiaro come verranno 
attribuiti i punteggi per gli elementi discrezionali. E’ pertanto necessario che la Stazione 
Appaltante stabilisca a monte, e quindi nei documenti di gara, la scala dei giudizi variabili tra 
insufficiente (=0), sufficiente, discreto, buono, e ottimo (=1). 
 
RISPOSTA 
Non è necessaria alcuna integrazione dei documenti di gara in quanto, come indicato nel paragrafo 4 
del Disciplinare di gara, l’aggiudicazione sarà effettuata mediante l’utilizzo del metodo aggregativo 



compensatore di cui all’allegato P del DPR 207/2010, dove il coefficiente V(a)i è determinato 
secondo quanto indicato al punto 4 del medesimo allegato (media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari).  

 
 
 


