
ALLEGATO l al Disciplinare di gara 

Descrizione dei servizi di assistenza a terra oggetto di limitazione che dovranno 

essere forniti dagli operatori selezionati 

Assistenza bagagli (D.Lgs. 18/1999, Allegato A, caL 3) 

Comprende il trattamento dei bagagli nel locale di smistamento, lo smistamento degli 

stessi, la loro preparazione in vista della partenza, il loro caricamento c searieamento 

rispettivamente su e dai sistemi trasportato ri da e per l'aereo, nonché il traspo rto dei 
bagagli dal locale di smistamento alla sala di distribuzione. 

Assistenza merci e posta 

Trattasi esclusivamente del trattamento fi sico de lle merci e della posta (t rasporto, carico 
e scarico dall 'aeromobile) in arrivo, partenza e in transito, tra l'aerostazione e 

l'aeromobile; restano esc lusi i trattamenti de i documenti , le formalità doganali e tutte le 

misure conservative de lle merci e dclla posta, convenute tra le parti o richieste dalle 

circostanze che di nonna sono svolte all ' interno di magazzini cargo (D.Lgs. 18/1999, 
Allegato A, cat. 4). 

Assistenza operazlODI ID pista (D.Lgs. 18/1999, Allegalo A, cal. 5, con esclusione 

della sottocategoria 5.7 - trasporto, cari camento su ll ' aereo dei cibi e de lle bevande e il 
relativo scaricamento) 

Comprende: 

la guida dell'aereo all'arri vo c alla partenza; 

l'ass istenza al parcheggio dell'aereo e la fo rni tura dei mezzi appropriat i; 

l'organizzazione delle comunicazioni tra l'aeromobi le e il prestato re dei servizi 

lato pista; 
il caricamento e lo scaricamento de ll 'aereo, compresa la fornitura e I l messa in 

opera dei mezzi necessari, nonché il trasporto dell'equipaggio e dei passeggeri 

tra l'aereo e l'aerostazione e il trasporto de i bagagli tra l'aeromobile e 
l'aerostazione; 

l'assistenza all 'avviamento dell 'aereo e la fo rni tura dei mezzi appropriati ; 
lo spostamento de ll'aereo alla partenza e all 'arrivo, la fornitura e la messa 1Il 

opera dei mezzi necessari. 

22 


