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COMUNICATO N. 1 
 
 
 
Procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto avente 
ad oggetto il Service di esercizio e manutenzione dei 
fabbricati degli aeroporti di aviazione civile e generale di 
Milano Linate e Malpensa  
C.I.G. nr. 96525586D8 per S.E.A. e C.I.G. nr. 965304698D 
per S.E.A. Prime 
Tender_503-Rfi_49 
 
 
Di seguito le risposte ai quesiti pervenuti: 
 
Quesito n.1: 
La presente per richiedere se i requisiti richiesti nel bando di gara III.1.1), III.1.2) e 
III.1.3) devono essere semplicemente dichiarati in fase di manifestazione di interesse 
attraverso il Modello Doc. 1 o se devono essere allegati documenti a comprova di tali 
requisiti. 
 
Risposta n. 1: 
Il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara ai punti III.1.1), III.1.2) e III.1.3) 
deve essere dichiarato attraverso la compilazione e sottoscrizione del Doc. 1. 
 
Quesito n. 2: 
Con riferimento al criterio III.1.3) chiediamo conferma che il requisito possa essere 
soddisfatto con l'esecuzione, nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando, di un contratto analogo di importo pari a € 9.000.000, non solo con attività di 
manutenzione ordinaria a canone, ma anche con attività di manutenzione 
straordinaria. 
 
Risposta n. 2: 
Non si conferma. Il requisito è da intendersi relativo alla quota di “manutenzione 
ordinaria”. 
 
Quesito n. 3: 
Con riferimento al requisito richiesto al punto III.1.3) Capacità professionale e 
tecnica, punto a), si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante conferma che il 
requisito possa essere soddisfatto da contratti che riguardino “servizi di manutenzione 
ordinaria di edifici civili o industriali, effettuati in grandi spazi caratterizzati da alta 
frequentazione e in costanza di attività” indipendentemente dalla tipologia di attività 
di manutenzione esercitata. 

 
Risposta n. 3: 
Si conferma: la tipologia di attività di manutenzione oggetto del requisito deve 
rientrare tra quelle indicate all’interno della Relazione Descrittiva allegata al Bando, 
in relazione alle infrastrutture oggetto del service di esercizio e manutenzione, che 
sono rappresentate a pag. 3 della suddetta Relazione, e che di seguito si riportano: 
• pavimentazioni interne ai fabbricati (compresi elementi accessori, quali ad esempio 

percorso a codice Loges); 
• pareti/ murature/ tramezzature/ paratie; 
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• rivestimenti interni ed esterni di superfici verticali e orizzontali; 
• tinteggiature e verniciature di ogni genere; 
• serrature e cilindri meccanici, meccatronici ed elettronici; 
• banchi check-in, banche gates, banchi info, banchi controllo passaporti, compresi 

arredi accessori, cassettiere ed ante scorrevoli; 
• uscite di sicurezza verticali e orizzontali (porte e serramenti, botole, cunicoli e 

serramenti in ferro); 
• armadi antincendio; 
• porte e portoni automatici, porte tagliafuoco; 
• scale esterne ed interne ai fabbricati; 
• rivestimenti murari; 
• pavimentazioni esterne, marciapiedi e tratti di viabilità stradale di pertinenza dei 

fabbricati; 
• serramenti ed infissi (interni ed esterni, orizzontali e verticali, vetrate, facciate 

continue, cassonetti, ferramenta, elementi accessori, ecc.); 
• controsoffitti (controsoffittature in doghe e/o pannelli, pannellature, velette, ecc.); 
• lucernari/ strutture analoghe; 
• coperture e loro elementi generici (gronde, pluviali, scossaline, 

impermeabilizzazioni, ecc.); 
• strutture e locali prefabbricati; 
• strutture ausiliarie ai fabbricati (pensiline, coperture leggere, camminamenti 

coperti, ecc.); 
• recinzioni, transenne, parapetti in ferro e vetro, ringhiere, corrimano di elementi o 

parti strutturali di pertinenza dei fabbricati. 
• linee vita; 
• arredi ed allestimenti riferiti ad uffici, servizi igienici, aree operative e logistiche, 

aree comuni del terminal, segnaletica orizzontale e verticale, veneziane, tende, 
complementi di arredo vari, ecc.. 

 
Distinti saluti 
 
[POSIZIONE FIRMA DOC 1]                       [POSIZIONE FIRMA DOC 2] 
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