
PROGETTO APPALTO SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE 

E IMPIANTI NELL’AMBITO DELL’AEROPORTO DI GENOVA AI SENSI DELL’ART. 23 DEL Dlgs 

50/2016 - CIG 8612951004 

 

1. Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio. 

Il servizio oggetto del presente Capitolato si esplica in vari spazi coperti e scoperti del sedime 
dell’Aeroporto C. Colombo di Genova. Le attività sono differenti in funzione degli impianti e delle 
infrastrutture manutenute e delle specifiche aree omogenee presenti nel sedime, così come meglio 
descritto nel capitolato tecnico. 

Le attività devono essere eseguite da personale opportunamente attrezzato ed addestrato, con riferimento 
alle specifiche attività, e devono essere organizzate in modo da non generare disservizi correlati 
all’esecuzione ed al coordinamento delle stesse, anche considerate le altre attività tecniche ed operative in 
esecuzione in ambito aeroportuale da parte della Committente e di altri soggetti terzi.  

Nello specifico, in considerazione della natura di servizio pubblico delle attività svolte nell’area 
aeroportuale, i servizi devono essere svolti con il più elevato livello di sicurezza, qualità e professionalità, 
corrispondente agli standard di sicurezza ed ai livelli di qualità che devono essere garantiti da Aeroporto di 
Genova S.p.A., in qualità di gestore aeroportuale. 

In considerazione del contesto in cui i servizi sopra indicati dovranno essere resi, l’esecuzione degli stessi 
potrà essere influenzata anche dall’effettivo orario di arrivo/partenza degli aeromobili, dalle condizioni 
atmosferiche e da tutti gli altri fattori esterni che possono verificarsi all’interno di un’area aeroportuale 
aperta al traffico ed al pubblico.  

Tali circostanze non potranno, in ogni caso, giustificare la mancata, e/o inesatta, e/o ritardata esecuzione 
dei servizi oggetto del presente progetto e non potranno dar luogo a richieste integrative da parte 
dell’Appaltatore. 

 
2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza sul lavoro 

di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 

 
Al fine di procedere alla stesura dei documenti inerenti alla sicurezza sul lavoro di cui all’art. 26 comma 3 
del D.Lgs. 81/08, l’appaltatore dovrà presentare:  

Certificato di iscrizione alla CCIAA 

Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione ai servizi da 
eseguire nell’appalto 

Elenco del personale che verrà impiegato nei servizi oggetto dell’appalto 

Eventuali attestati di formazione, addestramento ed abilitazione per attività particolari o soggette a 
certificazione 

 

Dovranno inoltre essere fornite: 

Dettagliate informazioni sui rischi introdotti nelle aree oggetto dell’appalto 



Dettagliate informazioni sulle attrezzature e sulle sostanze che verranno utilizzate per lo svolgimento 
dell’appalto 

Piano Operativo della Sicurezza riferito alle attività oggetto dell’appalto ed altra documentazione prevista 
dalla normativa vigente. 

 

La stazione appaltante potrà inoltre convocare riunioni di coordinamento o sopralluoghi presso le aree di 
prestazione dei servizi ai quali l’appaltatore dovrà partecipare. 

 
3. Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso 

In considerazione della natura dei servizi richiesti e delle modalità di prestazione del servizio, per il calcolo 
dell’importo per l’acquisizione dei servizi è stato tenuto conto dei seguenti parametri: 

- corrispettivo ora/uomo, individuato tenendo conto delle tabelle ministeriali contenenti il costo medio 
orario; 

- utilizzo di materiali di consumo; 

- noleggio/ammortamento attrezzature; 

- installazione dispositivi; 

- costi di accesso al sito; 

- assicurazioni/polizze; 

prezziario regionale Regione Liguria 

Importo servizi analoghi eseguiti negli anni precedenti 

- spese generali e utili. 

 

4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi 

L’importo complessivo presunto del servizio posto a base di gara è pari ad € 3.163.098,48, 
comprensivo di € 92.129,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
L’importo sopra indicato è così suddiviso: 
 
- € 1.535.484,70, oltre ad € 46.064,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, relativi 
alla durata triennale dell'appalto, così suddivisi: 

✓ € 1.084.028,40 oltre ad € 32.520,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per 
il servizio di “conduzione nonché di manutenzione programmata degli impianti di 
condizionamento, riscaldamento, idrosanitario e antincendio ed impianti elettrici”. 

✓ € 451.456,30 oltre ad € 13.543,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, servizi 
di Manutenzione edile, straordinaria nonché manutenzione agli impianti elettrici e rete 
dati, carpenteria e serramentistica e dispositivi antinciendio  come meglio specificato nel 
capitolato tecnico 

 



- € 1.535.484,70, oltre ad € 46.064,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

relativi ad un massimo di n. 3 rinnovi, aventi ciascuno durata annuale ed importo 

pari ad € 511.828,23, oltre ad € 15.354,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

come sopra proporzionalmente suddivisi. 

5. Rinvio al capitolato tecnico 

Gli ulteriori elementi descrittivi, che sono previsti dall’art. 23, comma 15 del Dlgs 50/2016, sono contenuti 
nel capitolato tecnico generale e nei capitolati speciali che costituiscono parte integrante del presente 
progetto di servizi. 

 

 


