
ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZIONE OVILE Direzione Aeroportuale Lombardia 

Milano Unate, 30 settembre 2014 

DIREZIONE AEROPORTUALE LOMBARDIA 

. AWISO DI GARA 

Oggetto: Aeroporto di Bresso - Servizio di sfalcio erba ed utilizzazione agricola del sedime 
aeroportuale, 

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile intende indire una gara per l'affidamento del 
servizio di sfalcio erba del sedime dell'aeroporto di Bresso, per una estensione pari a 
circa 19,6 ettari, ai sensi della Circolare ENAC EAL 06/2001, 

Detto servizio avrà la durata di anni 2 (due), eventualmente rinnovabili, decorrenti dalla 
data di emissione dell'atto di concessione che verrà redatto dalla scrivente Direzione. 

L'affidamento awerrà, verificati i titoli di ammissione, mediante procedura di gara per 
sorteggio ai sensi dell'art, 51 della Legge 3 maggio 1982, n, 203, 

Le ditte interessate a partecipare alla gara di cui sopra, per essere invitate, dovranno far 
pervenire istanza corredata dalla sotto elencata documentazione alla Direzione 
Aeroportuale Lombardia - Aeroporto Enrico Forlanini, 20090 Segrate (MI) - entro le ore 
12.00 del giorno 30 ottobre 2014: 

a) Autocertificazione attestante la qualifica di coltivatore diretto, indiretto singolo od 
associato di fondo rustico, oppure dichiarazione rilasciata dall'INPS comprovante che 
la ditta o società è in regola con i versamenti previdenziali a favore del personale 
dipendente; 

b) Estratto di mappa catastale dei terreni da cui possa chiaramente evincersi l'eventuale 
contiguità al sedime aeroportuale del terreno attualmente coltivato dal richiedente, 
congiuntamente al relativo titolo di proprietà od affittanza ad uso agrario, ai fini 
delle preferenza accordata dalla normativa vigente al coltivatore di fondo 

L'allegato disciplinare è parte integrante del presente awiso di gara, 

Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del procedimento, Dr.ssa Assunta 
Palladino, al seguente recapito telefonico: 02/74852955 - 338/6412029, 
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\I presente awiso di gara verrà affisso presso gli albi della Direzione Aeroportuale 
Lombardia e del Comune di Bresso, pubblicato sul sito dell'ENAC, ed inviato per 
l'affissione alla C,C.I.A.A. di Milano, presso la Provincia di Milano - Settore Agricoltura, 
Parchi Caccia e Pesca e all'Agenzia del Demanio di Milano. 

\I Direttore 
Dr.ssa Monica Plccirillo 
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ENTE NAZIONALE PER l'AVIAZIONE CiVilE Direzione Aeroportuale Lombardia 

DISCIPLINARE ED ATTO DI ACCETTAZIONE DELLA CONCESSIONE PER 
SFALCIO ERBA CON ONERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL SEDIME 
DELL'AEROPORTO DI BRESSO (MI) PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE), 

Premessa 

La cura del prato viene considerato il sistema di gestione dell'habitat aeroportuale 
più efficace ad allontanare gli uccelli; esso costituisce un sistema deterrente per 
molte specie di uccelli che sono attratte dall'erba bassa per riposarsi o per nutrirsi. Il 
prato tagliato eccessivamente basso mette a disposizione per l'alimentazione degli 
uccelli un'abbondante quantità di vermi ed altri invertebrati del terreno. 
Un prato alto 10 cm. Impedisce agli uccelli che si fermano a riposare o a nutrirsi una 
buona visibilità facendoli sentire meno sicuri e maggiormente soggetti ai predatori. 
Gli uccelli che si fermano per nutrirsi si vedono così negato l'accesso al terreno, 
cosa che rende per loro più difficile l'individuazione degli invertebrati. 
La gestione del prato richiede anche il controllo delle erbacce a foglia larga che 
possono essere una fonte di nutrimento vegetale per i piccioni, di semi per i passeri 
e di insetti per altre specie. 
AI fine di realizzare e gestire tale tipo di prato occorrono livelli di sostanze nutrienti 
per la crescita regolare, la cui mancanza può pregiudicare l'effetto deterrente per gli 
uccelli. Le tecniche di gestione devono pertanto garantire che sussistano buone 
condizioni per la regolare crescita dell'erba, soprattutto in prossimità dei campi 
d'atterraggio e delle piste di rullaggio dove la presenza di uccelli rappresenta 
maggiormente un rischio. 
La gestione dell'habitat delle piste è imperativa se si vuole ridurre al minimo il 
rischio di collisione degli uccelli con i velivoli, 

Manutenzione del prato 

Tutto il prato sarà tagliato in modo uniforme alla stessa altezza su tutte le aree e 
senza danneggiare la superficie preesistente. Le ruote devono essere regolate con 
ciascun taglio ad evitare che si formino strisce laterali. 
Il concessionario deve seguire ed attenersi ad un sistema di taglio approvato per 
garantire che tutte le aree siano tagliate a turno; il concessionario completerà 
un'area di prato prima di spostarsi alla successiva. " concessionario deve prestare 
particolare attenzione attorno ai pannelli segnalatori, luci di protezione piste, cabine 
elettriche, recinti, ecc .. 
Prevenire la crescita elo rimozione di erbacce a foglia larga è parte integrante del 
contratto. 
Poiché non è possibile prevedere con precisione il numero esatto di tagli d'erba che 
possano essere richiesti sul sito in un anno, il concessionario effettuerà fino a 12 
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tagli d'erba, a richiesta della Direzione Aeroportuale Lombardia. 
In tempi di crescita rapida potrebbe essere necessario ridurre i tempi di turnazione 
allo scopo di mantenere l'altezza del prato entro i limiti specificati. Se ciò fosse 
necessario il concessionario dovrà intervenire tempestivamente. 

Il corretto nutrimento della vegetazione ai lati delle piste è un aspetto vitale della 
manutenzione di un prato, non solo in termini di una crescita dell'erba sana ed 
adeguata ma anche per il controllo effettivo delle erbacce a foglia larga, attraverso 
l'uso di erbicidi selettivi idonei da utilizzare in un determinato stadio del periodo 
vegetativo ed in determinate condizioni fogliari. Il personale del concessionario, 
impiegato nell'utilizzo dei macchinari deve essere adeguatamente addestrato. 
Tutti i veicoli devono essere in condizioni soddisfacenti e devono rispondere agli 
Standard di Sicurezza normativi. Tutti i veicoli che operano di fianco ai campi 
d'atterraggio devono essere equipaggiati con le necessarie radiotrasmittenti. 

Ripristino del prato 

Il ripristino del prato nelle aree povere ai lati della pista e delle vie di rullaggio, o 
dopo operazioni quale la posa di cavi, l'istallazione di tubature, la costruzione di 
nuovi impianti o i solchi lasciati da macchinari utilizzati in opere di costruzione, è 
parte essenziale della gestione e della manutenzione del verde. 
Le aree interessate devono essere ripristinate ad uno standard elevato e devono 
rispondere al requiSito di un'altezza di 10 cm dell'erba. 
Se il terreno preesistente è adatto per qualità e volume deve essere coltivato a 
formare un semenzaio stabile, Potrebbe essere necessario livellare per formare una 
superficie omogenea laddove si siano formati dei solchi. Se il terreno preesistente 
non è idoneo, o i livelli di terriccio variano, è necessario supplire con nuovo terriccio. 
Uno strato di fertilizzante sarà applicato prima della semina, e le miscele d sementi 
saranno acquistate da fornitori accreditati e saranno di purezza e capacità 
germinativa garantite. 
I periodi migliori per la semina sono marzo-aprile e settembre-ottobre. 

Presenza insetti ed invertebrati 

La riduzione della quantità di insetti ed invertebrati presenti nel terreno, scoraggerà 
gli uccelli dall'affollarsi sulle aree erbose per nutrirsi. 
Il concessionario valuterà la campionatura delle popolazioni di insetti ed invertebrati 
(cioè scarafaggi, larve di zanzaroni, etc.) e quindi quale insetticida specifico 
utilizzare; tale campionatura deve essere preferibilmente effettuata a 
febbraio/marzo, quando le larve possono essere facilmente rilevate e le perdite 
invernali sono state intense. 
Se necessario nebulizzare, l'insetticida deve essere irrorato a marzo/aprile quando il 
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terreno è umido e preferibilmente quando si prevede pioggia. L'irrorazione in 
condizioni asciutte è inefficace, in quanto il composto chimico non penetrerà il 
terreno efficacemente e non verrà a contatto con le larve. 

ART,1 - NATURA DELLA CONCESSIONE 
La convenzione avrà la natura e lo scopo di una concessione amministrativa, 
revocabile a giudizio insindacabile dell'Enac (concedente); detta concessione non è 
soggetta alla vigente legislazione dei contratti agrari. Il relativo canone è stato 
determinato - in base alla L. 537/93 - dall'Agenzia del Demanio in €. 1.185,18 
(millecentottantacinque/18) per l'anno 2015 con l'applicazione del coefficiente 
ISTAT dei prezzi al consumo rilevato nell'anno 2014 e sarà soggetto all'annuale , 
rivalutazione dell'indice 1ST A T. 

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
La concessione avrà per oggetto lo sfalcio erba, la potatura di eventuali alberi con 
l'onere della manutenzione ordinaria, sulle zone di terreno dell'estensione di circa 
ettari 19,60 facenti parte del sedime dell'Aeroporto di Bresso secondo le modalità 
appresso indicate. Le zone di terreno da assegnare in concessione, sono quelle 
tratteggiate nella planimetria allegata, che sarà firmata dalle parti e depositata 
presso la Direzione Aeroportuale Lombardia e visibile a richiesta dell'interessato. Le 
zone di terreno predette sono date in concessione "a corpo" e non "a misura", 
secondo i dati indicati nella citata planimetria . 

• 

ART. 3 - CONDIZIONI A CUI E' SUBORDINATA LA CONCESSIONE 
1. AI pagamento del canone di concessione e di tutti gli adempimenti obbligatori 

riportati in maniera dettagliata nell'atto di concessione tra i quali, in particolare, la 
stipula di idonea polizza assicurativa R.e.T, ed incendio dei mezzi impiegati per 
un massimale non inferiore a 5.000.000 (cinquemilioni) di euro. 

2, A tutti gli altri patti e condizioni contenute negli articoli seguenti. 

ART. 4 - DURATA E REVOCA 
La concessione avrà durata di anni 2 (due), eventualmente rinnovabili, a decorrere 
dalla data indicata sull'atto di concessione. Tuttavia !'inizio dell'attività avverrà dal 
momento della formale consegna, in relazione al servizio da effettuare, del sedime 
aeroportuale che avverrà successivamente all'adempimento di tutti gli obblighi 
previsti in concessione da parte del concessionario. L'Enac si riserva tuttavia la 
facoltà di revocare la concessione stessa in ogni tempo, per qualsiasi motivo a suo 
insindacabile giudizio. In tale caso la revoca sarà notificata al concessionario 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed avrà effetto dal 30° giorno 
successivo alla data di ricevimento della raccomandata. La revoca non da diritto ad 
alcun compenso od indennizzo di sorta, ma soltanto al rimborso, da parte 
dell'Agenzia del Demanio, della quota parte del canone annuo, anticipatamente 
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ENTE NAZIONALE PEI~ L'AVIAZIONE CiVilE Direzione Aeroportuale Lombardia 

corrisposto, calcolato in ragione e proporzione del canone stesso per il periodo di 
concessione non goduta, 

ART. 5 - CANONE 
Per la concessione in argomento, il concessionario, corrisponderà alla competente 
Agenzia del Demanio preposta alla riscossione per conto dello Stato, il canone 
demaniale annuo prowisorio - fissato a partire dall'anno 2015 di €, 1.185,18 euro 
(millecentottantacinque/18) (salvo conguaglio attivo o passivo) per sfalcio erba, da 
versare anticipatamente al periodo di riferimento, , 

Detto canone è soggetto alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo 
rilevate nell'anno precedente all'anno in corso. 
Le attività per cui sono dovuti i canoni sono inevitabilmente connesse e non 
separabili. 

ART. 6 - MODALITA' E CONDIZIONI TECNICHE 
La concessione per lo sfalcio dell'erba è subordinata, altresì alle seguenti 
condizioni: 

a) Le zone del compendio demaniale date in concessione, delimitate in rosso sulla 
planimetria conservata agli atti della Direzione Aeroportuale Lombardia, devono 
essere mantenute a prato stabile e asciutto, colmando le eventuali buche, 
awallamenti e solchi che dovessero formarsi, Tutti i lavori relativi sono a carico 
del concessionario, Inoltre, la ditta concessionaria dovrà adoperarsi per 
migliorare l'efficienza del manto erboso del sedime, secondo le buone norme 
della condizione agraria ed in armonia a quanto dettagliatamente specificato 
nelle "CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI" (art. 7), 
Se non espressamente ordinato dall'Enac, è vietato praticare l'aratura e qualsiasi 
altro lavoro che possa danneggiare il manto erboso o comunque modificare 
l'andamento pianeggiante del sedime, 
E' altresì vietato praticare l'irrigazione a sommersione',' 
Qualunque lavoro che il concessionario intenda eseguire, dovrà preventivamente 
essere sottoposto al benestare dell'Enac, previa acquisizione del parere tecnico 
degli organi competenti. 
Tutte le operazioni potranno comunque essere autorizzate solo qualora non 
emergano controindicazioni per la sicurezza in genere e per la sicurezza 
dell'aeronavigazione in particolare, 

b) L'altezza del manto erboso a fine taglio dovrà risultare di 10 cm ,(dieci) in tutte le 
zone tratteggiate in rosso riportate nella planimetria allegata alla presente, 
costituita dalle infrastrutture di volo (vie di rullaggio, area movimento velivoli) da 
mantenere a prato rasato; la rimanente zona da sfalciare prima che l'erba 
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ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE OVILE Direzione Aeroportuale Lombardia 

raggiunga i 30 cm" 
La ditta è tenuta inoltre a colmare ed a curare le eventuali buche, avvallamenti e 
solchi che dovessero formarsi a seguito di dette lavorazioni. Il taglio dell'erba 
dovrà avvenire con mezzi meccanici adatti alla suddetta lavorazione (trattore, etc. 
per zone ampie) nonché con mezzi minori (macchinetta taglia erba a motore, 
decespugliatori, etc, per zone ristrette) a seconda delle esigenze e per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
Tutti i materiali, le attrezzature sono da intendersi a carico della ditta appaltatrice 
dei suddetti lavori. 

c) L'impresa appaltatrice dovrà osservare scrupolosamente e fare osservare ai suoi 
dipendenti le disposizione che saranno impartite dall'Enac. 
Tali disposizioni non potranno essere in contrasto con le norme sulla prevenzione 
degli infortuni. 
Sono inoltre previste a cura della ditta appaltatrice il materiale antinfortunistico 
per gli operai, la cartellonistica di sicurezza, materiale di protezione individuale e 
del cantiere. 
Si specifica infine che è compreso tutto ciò non espressamente indicato ma 
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

d) A sfalcio effettuato nelle zone delimitate in rosso, il sedime del campo deve 
restare spoglio completamente da qualsiasi specie di vegetazione ed il prato non 
dovrà avere un'altezza superiore a 10 cm. In particolare deve essere estirpato 
ogni cespuglio arbustivo. Il materiale di risulta dell'attività di sfalcio deve essere 
immediatamente rimosso. 

e) E' fatto divieto assoluto di alterare il sedime con movimenti di terra che non 
abbiano per scopo le eventuali colmature delle buche, avvallamenti e solchi. E' 
fatto altresì divieto di piantare alberi, siepi od altri ostacoli, di erigere murt, 
manufatti di qualsiasi genere, etc". 

f) Le persone, i mezzi di trasporto, gli attrezzi vari di lavoro, i concimi e gli altri 
materiali di qualsiasi natura, dovranno permanere sul sedime il tempo necessario 
per l'esecuzione del lavoro, nella giornata o frazione di giornata, Si precisa che 
anche il fieno già imballato dovrà essere immediatamente portato via dal sedime. 

g) Tutti i lavori agricoli sono subordinati alle attività aeronautiche e pertanto sono 
soggetti all'approvazione dell'Enac. Per tale motivo nulla può essere preteso dal 
concessionario per eventuali sospensioni, ritardi o rinvii nell'esecuzione dei lavori 
stagionali. 

h) L'Enac non risponderà dei danni che possano derivare alle persone ed alle cose 
appartenenti al concessionario. Questi invece risponderà dei danni che possano 

_._------_ .. _--------

Aeroporto" Enrico Forlaninj" 
20090 Linate (Mi) 

tet. +39 02 74852952 
fax +3902 7560264 

lombardia .apt@enac.gov.it 
protocollo@pec.enac.gov.it 

www.enac.gov.it 

c.f. 97158180584 
CLM 7 

.- -~ .. --~ .. ~. -»---------



ENTE NAZIONALE PER l'AvIAZIONE CiVilE Direzione Aeroportuale Lombardia 

i) derivare alle persone ed alle cose dell'Enac o di terzi, e dalla inadempienza alle 
condizioni del presente atto, 

j) E' assolutamente vietato l'esercizio del pascolo e della sub-concessione, 

k) Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite 
dall'Enac, specie per le attività di attraversamento delle vie di rullaggio e pista al 
fine di limitare al massimo la presenza residuale di F,O,D, (Foreign Object 
Damaging), L'attività di sfalcio ai lati della pista e delle vie di rullaggio potrà 
essere effettuata solo previo contatto e coordinamento con la Direzione 
Aeroportuale Lombardia (tel. 02 74852952; indirizzo e-mail 
lombardia,apt@enac,gov,il) e nelle ore di chiusura dell'aeroporto, 

ART. 7 - CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI 
Il concessionario dovrà impegnarsi ad eseguire, a propria cura e spese tutti i lavori, 
come indicato nel paragrafo a) dell'art. 6, necessari per la manutenzione del sedime 
in concessione, alle condizioni e modalità stabilite dal presente atto, 
Per l'ordinaria manutenzione del sedime, il concessionario deve a sue totali cure e 
spese: 

a) Effettuare, per l'infittimento del prato delle zone tratteggiate in rosso, la semina di 
miscuglio di seme prativo idoneo; 

b) Effettuare ogni anno, a fine inverno, la concimazione del terreno; 
c) Eseguire l'erpicatura annuale dei terreni; 
d) Sradicare e non sfalciare le erbe parassitarie di ogni genere; 
e) Mantenere il sedime sgombero da pietre, sassi, etc" ed allontanarli verso le 

discariche a propria cura e spese; 
f) Eseguire i lavori di livellamento ed eguagliamento del terreno, necessari anche 

per eliminare le gibbosità e le depressioni che eventualmente dovessero 
prodursi. 

L'esecuzione dei sopracitati lavori è sempre subordinata, in ogni caso, all'attività 
aeronautica e nulla può essere preteso dal concessionario per eventuali 
sospensioni, ritardi o rinvii all'esecuzione degli stessi. 

ART. 8 - FOSSI E CANALI 
Il concessionario è tenuto a prowedere allo spurgo dei fossi e dei canali di guardia, 
esistenti all'interno del sedime in concessione lungo il suo perimetro, nonché alla 
creazione di scoli ne e cunette necessarie per il regolare deflusso delle acque 
meteoriche, 

--------------_._._. 
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ART. 9 - BANDIERA DI PERICOLO 
Il concessionario è tassativamente obbligato ad attrezzare ogni mezzo meccanico, 
fisso o mobile, necessario per i lavori agricoli, entro il sedime aeroportuale, di una 
bandierina rossa, ben visibile. 

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE 
A garanzia della piena ed esatta osservanza degli obblighi assunti, la ditta 
concessionaria dovrà depositare e vincolare a favore dell'Enac Direzione 
Aeroportuale Lombardia, a titolo cauzionale, una somma pari ad una annualità di 
canone. 

ART. 11 - RICONSEGNA DEL SEDIME 
Nel corso della concessione, il concessionario è tenuto ad eseguire tutti i lavori 
intesi a conservare ed a migliorare il terreno avuto in concessione. 
Pertanto, a fine concessione sarà effettuato, in contraddittorio tra l'Ente ed il 
concessionario, un sopralluogo per l'accertamento dell'adempimento da parte del 
concessionario agli obblighi contrattuali, nonché per l'accertamento di eventuali 
danni. 
Eventuali migliorie al fondo andranno ad esclusivo beneficio dell'Enac senza alcun 
obbligo, da parte di questa, di corrispondere rimborsi, compensi o indennizzi di sorta 
al concessionario. Il concessionario sarà tenuto invece a rimborsare i danni prodotti 
al terreno, agli immobili, agli apparati etc. appartenenti all'Enac. 

ART. 12 - ASSISTENZA ED ASSICURAZIONI SOCIALI 
Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge ed i 
regolamenti relativi all'assistenza ed assicurazioni del personale addetto ai lavori 
agricoli. 

ART. 13 - DANNI PRODOTTI DALL'ATTIVITA' DI VOLO 
Nessun risarcimento o riduzione del canone, spetta al concessionario per 
danneggiamenti prodotti al terreno in dipendenza dell'attività di volo, nonché in 
dipendenza di qualSiasi altra esigenza ritenuta tale a giudizio insindacabile 
dell'Enac. 

ART. 14 -INADEMPIENZE 
Per eventuali inadempienze da parte del concessionario agli obblighi assunti con il 
presente disciplinare e con il successivo atto di concessione, il concessionario 
stesso incorrerà nella decadenza della concessione del servizio a suo danno, con 
conseguente incameramento del deposito cauzionale. 
La decadenza della concessione darà diritto all'Enac concedente di richiedere 
anche tutti gli eventuali danni derivanti dall'inadempienza di cui sopra . 
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ENTE NAZIONALE PER l'AVIAllONE CiVilE Direzione Aeroportuale Lombardia 

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI 
Le spese per valori bollati, registrazione, copia e stampa e tutte le altre inerenti la 
partecipazione al presente bando di gara, regolamentante la futura concessione del 
servizio in argomento, sono a totale carico del concessionario. 

ART. 16 - NE CONCESSIONE 
La concessione scadrà decorsi due anni dalla data riportata nell'atto di concessione 
per l'affidamento del servizio di cui al presente bando di gara. 
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