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1. PREMESSA 

 

Le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID 19, stabiliscono l’adozione di interventi di sanificazione per contrastare la 

diffusione del virus presente sia nelle goccioline di saliva (goccioline di Flugge), emesse 

dai portatori sintomatici ed asintomatici, sia negli ambienti da essi frequentati. La 

sanificazione degli ambienti ad uso collettivo mira ad eliminare l’eventuale presenza del 

virus e al contenimento della diffusione del contagio in maniera indiretta. Le misure di 

suddette rivestono un ruolo determinante per rendere gli ambienti di lavoro e di utilizzo 

comune sicuri, in linea ed in applicazione delle indicazioni emanate dal Ministero della 

salute.  

 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

Il presente capitolato tecnico descrittivo, intende dettare le regole relative alle modalità 

di sanificazione ed igienizzazione degli ambienti di lavoro dell’Aeroporto di Catania. 

L’attività di sanificazione, prevede il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia 

e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria, in considerazione della 

sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell’efficacia dei prodotti utilizzati  

Si sottolinea l’obbligatorietà del sopralluogo in sito per le Ditte Concorrenti, al fine di 

conoscere e verificare le condizioni ambientali, i luoghi di intervento per le attività da 

svolgere e valutare all’occorrenza i mezzi e i materiali da utilizzarsi per l’espletamento 

del servizio. 

 

3. AMMONTARE DEL SERVIZIO 

 

L’importo complessivo ammonta a 35000,00 (trentacinquemila) euro 
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4. DURATA DEL SERVIZIO 

La durata dell’appalto è di mesi 6 (sei) più 6 (sei) di contratto di servizio, qualora la 

stazione appaltante lo ritenesse opportuno. 

 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE E MODALITÁ DI ESECUZIONE 

DEL SERVIZIO. 

 

Il servizio consiste nella sanificazione di ambienti in conformità alle norme 

normative vigenti rif. Allegato 6 del DPCM del 26/04/2020 

Gli interventi devono essere svolti da personale specializzato che deve essere munito di 

idonei DPI., la ditta appaltatrice dovrà garantire che i propri lavoratori abbiano avuto 

un’adeguata formazione/informazione per quanto riguarda l’utilizzo dei Dispositivi di 

protezione individuale ai sensi del Dl.vo 81/08. Qualora il personale dovessere svolgere 

attività senza idonei   DPI, verrà allontanato e segnalato per le azioni conseguenziali. 

Al termine delle attività i DPI, dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori, in 

ottemperanza alle disposizioni vigenti.  

La disinfezione deve essere effettuata con prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico 

chirurgico) che devono riportare nell’etichetta il numero di registrazione/autorizzazione. 

La disinfezione e sanificazione delle postazioni di lavoro, tavoli, sedie, braccioli, tastiere, 

mouse, telefono, telecomandi, deve avvenire giornalmente per le postazioni singole, ad 

ogni cambio turno per le postazioni ad uso promiscuo. 

La disinfezione e la sanificazione delle superfici che vengono toccate frequentemente, 

porte, maniglie, finestre, interuttori, stampanti, corridoi, dovrà essere effettuata con 

cadenza di una volta al giorno. 

La disinfezione e la sanificazione delle auto aziendali ad uso promiscuo, volante, cambio, 

freno a mano, sedile autista e passeggero, dovrà essere effettuata ad ogni cambio turno. 
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La disinfezione e la sanificazione delle aree ristoro, degli spogliatoi e delle docce, 

armadietti dovrà avvenire ad ogni cambio turno. 

La disinfezione e sanificazione delle aree quali aule corsi, sala riunioni, corridoi, passaggi, 

muri dovrà avvenire quotidianamente.  

 Sanificazione dei tappeti e delle tende con frequenza bisettimanale e procedere al lavggio 

ove consentito.   

La ditta appaltatrice, dovrà garantire la presenza giornalierà per lo svolgimento del 

servizio e per eventuali necessità richieste dalla stazione appaltante.  

 

 

6. ATTREZZATURE E PRODOTTI 

 

Le attrezzature utilizzate dovranno garantire la totale sanificazione ed igienizzazzione degli 

ambienti, anche attraverso l’utilizzo di sanificantiI  

I prodotti devono avere azione disinfettante e battericida e devono rientrare nella 

categoria di Presidio Medico Chirurgico e Biocidi, come indicato dal DPR n.392 del 6 Otto 

bre 1998, Provvedimento del 5 Febbraio 1999 e Regolamento UE n. 528/2012 e disciplinati 

ai sensi della Direttiva 93/42 CEE attuata dal DL.vo 46/1997. e succ. integrazioni. 

I principi attivi nei prodotti disinfettanti maggiormente utilizzati come da Rapporto n. 

19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID -19 

presidi medico chirurgici e biocidi del Gruppo di lavoro ISS Biocidi Covid -19” “sono l’etanolo, 

Sali di ammonio quaternario, perossido d’idrogeno, il sodio ipoclorito, ed altri prinicipi attivi. 

Le concentrazioni dei principi attivi deve essere indicata nell’etichetta e di ciascun prodotto 

deve essere fornita scheda di Dati di Sicurezza.  

La pulizia deve essere effettuata attraverso l’utilizzo di carta monouso o panni puliti e 

disinfettati con sodio ipoclorito. 

I trattamenti ad irrorazione tramite atomizzatore elettrostatico (a spalla o a pistola) 

utilizzato per le ampie superfici, corridoi, archivi, sala riunioni, sale corsi, devono essere 

effettuati attraverso anche la dispersione dei prodotti specifici (come daindicazioni del 

Ministero della Sanità) dei quali deve essere fornita scheda tecnica sia dei materiali che 

delle attrezzature. 
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I trattamenti volumetrici attraverso la nebulizzazione per le medie superfici (corridoi, 

spogliatoi, locali ristoro, bagni) vengono effettuati con appositi prodotti specifici per gli 

ambienti ed in funzione al voume della stanza. 

Le apparecchiature devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche 

vigenti in Italia e nell’Unione Europea, tutti gli aspiratori devono essere provvisti di 

meccanismo di filtraggio dell’aria in uscita secondo le disposizioni di Legge.  

Tutto il materiale utilizzato è a carico della ditta appaltatrice. 

 

7.  VERIFICHE E CONTROLLI  

Giornalmente verrà prodotto report dell’attività svolta, anche attraverso invio 

telematico, nel quale devono essere indicati luoghi, tipologia di intervento ed orario 

dello svolgimento dell’attività. Il report dovrà essere controfirmato dal RUP per presa 

visione e verificato anche saltuariamente con i servizi interessati; periodcamente 

verranno effettuate le verifiche ispettive dal RUP o delegato o componente gruppo 

Tasck Force, per verificare la correttezza dello svolgimento dell’attività. 

 

8. ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIA  

 

Sono a carico dell’aggiudicataria i permessi di ingresso ed i corsi propedeutici al rilascio:  

- Corso di security aeroportuale 

- Corso di safety 

- Corso per rilascio della patente aeroportuale  

  

9. RISERVATEZZA  

 

L’Appaltatore, sotto la sua responsabilità si impegna in proprio e per il suo personale, a 

garantire il riserbo di tutte le notizie di cui detto personale venisse in qualsiasi modo a 

conoscenza, concernenti le attività svolte dalla Stazione Appaltante. 
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10.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Il contratto sarà risolto nei seguenti casi: 

1. Accertati e ripetuti disservizi e irregolarità nello svolgimento dei servizi per i quali è 

prevista la clausola di risoluzione espressa. 

2. Soppravvenienza a carico dei soggetti per provvedimento “Antimafia” 

3. Cessione del contratto 

4. Frode nell’esecuzione del servizio 

5. Inosservanza di quanto specificato nel presente capitolato. 

 

 

11. CONTROVERSIE  

Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti, l’esclusiva competenza è del Foro di 

Catania. 

 

 
Sig.ra Tiziana Lupo 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

 


