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ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE 

Direzione Affari Generali 

DISCIPLINARE 

della gara mediante procedura aperta, con modalità telematica, ai sensi del d. 195. n.163/2006 e del 
d.P.R. n.207/2010, per l'appalto del servizio di vigilanza armata notturna nell'aeroporto di Roma 
Urbe - CIG 5862750E56 

1. Premessa 

Il presente Disciplinare che, insieme al Capitolato Speciale, forma parte integrante e sostanziale 
del Bando di gara, contiene le prescrizioni e le modalità di partecipazione alla procedura di gara, 
con riferimento ai requisiti di partecipazione, alla compilazione e presentazione delle offerte, ai 
documenti da presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di aggiudicazione. La gara si 
svolgera su piattaforma telematica. 

2. Oggetto e valore dell'appalto - durata contrattuale 

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata notturna dei beni dell'Amministrazione e 
controllo dei varchi di accesso e del personale aeroportuale autorizzato ad accedere durante le ore 
notturne nell 'aeroporto di Roma Urbe. Il servizio dovrà essere svolto con personale abilitato al 
servizio di vigilanza armata, in conformità alle prescrizioni di cui al R.D. 18 giugno 1931 , n.773 
(T. U.L.P.S.). 

L'importo del corrispettivo, posto a base di gara, è pari a € 240.000,00 al netto di imposte, 
compresi € 2.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Durata contrattuale prevista: anni due a decorrere dalla data di consegna del servizio, con facoltà 
per l'Ente di recedere anticipatamente dal contratto nel caso sopravvenga l'affidamento in 
concessione di gestione tota le dell 'aeroporto di Roma Urbe. 

3. Soggetti ammessi alla gara e prescrizioni generali 

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requiSiti previsti nel Bando di gara e nel 
presente Disciplinare. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni contenute agli artt. 34, 35, 36 e 37 del d.lgs. 
n.163/2006. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'impresa mandataria in ogni caso deve 
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta (nella domanda di partecipazione alla 
gara) per quali consorziati concorrono: a questi ultimi e fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato. E vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del d.lgs. n.1 63/2006 - consorzi di cooperative di 
produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane - sono tenuti ad indicare in sede di offerta (nella 



domanda di partecipazione alla gara) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e 
fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma , In caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell'art.38 del d.lgs. n.163/2006, è fatto divieto 
di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra loro in una situazione 
di controllo di cui all 'art. 2359 del codice civi le o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la 
situazione di cont rollo o la relazione comporti che le offerte siano imputabi li ad un unico centro 
decisionale. 

4. Modalità di esecuzione dell'appalto 

Il servizio oggetto dell 'appalto dovra essere svolto con le modalita e alle condizioni riportate nel 
Capitolato Speciale, disponibile presso i punti di contatto indicati nel Bando di gara e sul sito 
internet dell'Ente, nello spazio dedicato ai bandi di gara. 

5. Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata, ai sensi dell 'articolo 82 del decreto legislativo n. 
163/2006, con il criterio del prezzo più basso. 

6. Requisiti di partecipazione alla gara 

6.1 Situazione personale dei concorrenti : ai concorrenti è richiesto: 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni determinanti l'esclusione dalla partecipazione alle 
gare contenute nell 'art.38 del d.lgs. n.163/2006; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato/autonomo o di altra natura con ex 
dipendenti ENAC che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei 
loro confronti e il cui rapporto di lavoro con ,'Ente sia cessato da meno di tre anni; 

c) di essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per le 
attivita inerenti l'oggetto dell 'appalto; è richiesto altresì il possesso di autorizzazione prefettizia, 
ai sensi del T.U.L.P.S., ad esercitare il servizio oggetto dell'appalto sul territorio del Comune di 
Roma; 

6.2 Capacità economica e finanziaria : è richiesto il possesso di idonea dichiarazione bancaria 
di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della legge n.385/93, comprovante la 
capacità economica e finanziaria ; 

6.3 Capacità tecnica: non sono richiesti requisiti di capacità tecnica ai fini della partecipazione 
alla gara. 

7. Modalità di espletamento della gara telematica e fas i della gara 

Le Imprese, entro la data indicata nello schema temporale della gara devono abilitarsi all'albo 
Fornitori dell'Azienda e alla gara con la compilazione della domanda tramite apposito processo 
informatico accessibile dal sito www.albofornitori.it. L'abilitazione è del tutto gratuita per l'impresa 
concorrente. 

1. l concorrenti non ancora accreditati , per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta 
d'accreditamento all'albo fornitori dell 'Azienda. La richiesta d'accreditamento avviene 
compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e 
di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. 
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2. Una volta completato l'inserimento dei propri dati, i concorrenti , seguendo le istruzioni fornite a 
video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall 'Ente all 'interno 
dell 'albo fornitori . 

3. All'accreditamento all'albo fornitori deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti 
l'abilitazione alla gara . Questa avviene collegandosi al sito www.albofornitorLit, richiamando il 
bando di gara pubblicato nell'apposita sezione "Gare Pubbliche - Accreditamento" e inserendo i 
propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando. 

Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della val idita della partecipazione alla presente 
procedura di gara, l'Operatore Economico deve far pervenire l'offerta, entro i termini di tempo 
indicati nello schema temporale della gara. 

L'Operatore Economico concorrente deve iscriversi all'Albo Fornitori dell 'Azienda per la seguente 
voce di gara: 
Linea - 10 livello: Servizi 
Categoria _2 0 livello: Servizio fisso di vigi lanza e controllo accessi 

Contestualmente all 'accreditamento all'albo fornitori , il gestore del sistema attiva l'account e la 
password associati all'impresa accreditata, permettendo a quest'ultima di abilitarsi alla gara, di 
accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara. 
Anche se gia precedentemente accreditati all 'albo fornitori , i partecipanti dovranno in ogni caso 
necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3. 
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate nei modi prescritti dall'art. 37 del O. Lgs. 163/06, tutte le societa facenti parte dei 
Raggruppamenti Temporanei d'Imprese devono necessariamente effettuare le operazioni previste 
ai precedenti punti 1 2 e 3. 

7.1. Definizioni utili per la procedura telematica - glossario 

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli : 
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli 
Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi del DPR n.207/2010, per lo 
svolgimento della gara telematica. 
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal User ID e codice PIN , che 
consentono alle imprese abilitate l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica. 
Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente 
rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risu ltato della procedura 
informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore 
accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come 
disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell 'amministrazione digitale). 
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di 
caratteri alfanumerici , appositamente generati dal sistema: una chiave é conosciuta dal solo 
firmatario (chiave segreta) , l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta 
é necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica 
della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede 
nel fatto che ad ogni chiave pubbl ica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la 
conoscenza della sola chiave pubblica, é impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. 
Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolar;ta delle 
chiavi in capo al soggetto firmatario , si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il 
cui compito è quella di garantire la certezza delia titolarita delle chiavi pubbliche (attraverso dei 
cosiddetti " certificati") e dì rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco 
telematico). L'elenco dei certificatori é disponibile all'indirizzo http://W.vVIN.agid.gov.it . 
Marcatura temporale: é il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza 
all 'ora e al minuto di "chiusura" dell 'offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di 
inviolabilita delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, 
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dando certezza del momento della chiusura dell 'offerta telematica. Consiste nella generazione, 
tramite processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del 
sottoscritto re) cui è associata l'informazione re lativa a una data e a un'ora certe. Il kit di 
marcatura temporale è disponibile presso gli enti certificatori di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia 
Digitale http://www.agid.gov.it. 
Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la 
marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e 
marca utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la 
piattaforma Albofornitori.it accetta entrambi i fo rmati) e viene denominato in vari modi ("Numero 
seria le", "Numero di serie", "Serial number" , ... ). 
Gestore del sistema: CSAmed s.r. l. di Cremona, di cui , tramite la Società Guida Monaci 
S.p.A., si avvale l'Enac per le operazioni di gara, ai sensi del DPR n.207/2010; 
Sistema: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui al DPR 
n.207/2010; coincide con il server del gestore. 
Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): scheda di offerta che verrà compilata 
dall'impresa concorrente. Il contenuto dell 'offerta presentata da ciascun concorrente non è 
accessibile agli altri concorrenti e all 'Enac. Il sistema accetta solo offerte non modifica bili , dal 
momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al 
periodo di invio. 
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un 
sistema remoto, ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete internet (sito: 
wwvv.albofornitori.it , nell'apposita stanza dedicata all 'Enac e nella scheda presente nell'Elenco 
Trattative) cui si accede utilizzando l'username scelto (e-mail referente Albo) e il codice PIN 
preventiva mente assegnato. 

7.2.00tazione informatica e avvertenze 

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi , a 
propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica: 

1 - Personal Computer collegato ad Internet 
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori. it sono usufruibili mediante un 
Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad 
Internet. 
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale. 
Nota : Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il 
personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle 
configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768. 

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 
Internet Explorer 7 o superiore; 
Mozilila Firefox 3 o superiore ; 
Safari 4 o superiore; 
Google Chrome. 

3 - Configurazione Browser 
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto 
riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di 
cache delle pagine web. 

4 - Programmi opzionali 
In base alle funzionalita utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati , sono 
necessari programmi aggiuntivi quali: util ità di compressione/decompress ione fo rmato zi p, 
visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili 
con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della 
marcatura tempora le (es. DIKE di InfoCert). 
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5 - Strumenti necessari 
Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (cfr. definizioni ). 

Tutte le imprese che partecipano alla presente gara telematica, esonerano espressamente l'Enac, 
la Societa Guida Monaci S.p.A. , il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni 
responsabilita relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettivita 
necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 
Le imprese partecipanti dovranno impegnarsi , anche nei confronti dei propri dipendenti, ad 
adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la 
protezione degli strumenti informatici (account e PIN) assegnati. 
L'account ed il PIN necessari per l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali. 
Le imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti , 
a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilita 
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare preg iudizio al sistema e 
in generale ai terzi. 
In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli 
strumenti informatici attribuiti. 
Le imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Enac, la Societa Guida 
Monaci S.p.A. e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di 
qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli 
stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 
l! Gestore del Sistema, la Societa Guid3 Monaci S.p.A. e l'Enac non possono essere in alcun caso 
ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da 
terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del 
sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale. 
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in 
tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni 
istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano 
altresi espressamente Enac, la Società Guida Monaci S.p.A. e il Gestore del sistema da qualsiasi 
responsabilita per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti 
arrecati ad essi o a terzi dall 'utilizzo degli strumenti in parola. 
l! mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel 
corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la 
sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

7.3 Deposito telematico della documentazione amministrativa 

Entro il termine previsto dal successivo timing di gara, le imprese concorrenti dovranno depositare 
sul sistema (upload), nell 'apposito spazio denominato "Invio documentazione amministrativa" la 
seguente documentazione amministrativa: 

a) Domanda di partecipazione alla gara con specificate le generalita del soggetto concorrente 
ed i punti di contatto (telefono, fax , indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica ed indirizzo 
PEC che verra utilizzato dall 'Ente per tutte le comunicazioni formali relative alla procedura di 
gara). La domanda dovrà essere datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
dell'impresa. 

b) Dichiarazione, datata e sottoscritta, resa ai sensi del d.P.R. n.445/2000, con richiamo 
esplicito alle sanzioni penali previste all 'art.76 per le ipotesi di falsita e dichiarazioni mendaci e 
con allegata fo:ocopia di un documento di identita del firmatario, con la quale il titolare o legale 
rappresentante dell 'impresa dichiara il possesso dei requisiti generali di cui al punto 7.1 , lettere 
a), b) e c) del presente Disciplinare, richiamandoli analiticamente e fornendo tutte le 
informazioni necessarie. Per la parte di dichiarazione relativa all'iscrizione alla CCIAA 
andranno riportati tutti i relativi dati essenziali, comoresa l'indicazione dei nominativi (con i 
relativi dati anagrafici e codici fiscali ) del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di societa in nome collettivo; dei soci 
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accomandatari e del direttore tecnico. se si tratta di società in accomandita semplice: degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica. ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di guattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società. 

In particolare la dichiarazione. per la parte relativa ai regu isiti generali di cui all'art .38 d.lgs. 
n.163/2006. dovrà essere resa analiticamente seauendo l'ordine delle lettere di cui al comma 1, 
(dalla lettera a alla lettera m-guaterl secondo le indicazioni di cu i al comma 2 del medesimo 
articolo. 
Alla dichiarazione del titolare o legale rappresentante andranno aggiunte, ed allegate alla 
stessa, se del caso, le dichiarazioni dei soggetti indicati alle lettere b), c) e m-ter} del comma 1 
dell'art.38 d.lgs. n.163/2006, con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui alle stesse lettere 
b), c) e m-ter). 
Dovranno, quindi, essere prodotte tante dichiarazioni aggiuntive quanti sono: 
- i titola ri ed i direttori tecnici , ove presenti (se si tratta di impresa individuale); 
- i soci ed i direttori tecnici , ave presenti (se si tratta di società in nome collettivo) ; 
- j soci accomandatari ed i direttori tecnici , ove prese:nti (se si tratta di società in accomandita 
semplice); 
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica , il socio di 
maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici , ave presenti (se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio); 
diversi dal soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione. 
In caso di soggetti cessati dalla carica nell 'anno precedente la pUbblicazione dell'avviso relativo 
alla presente procedura, nella dichiarazione del legale rappresentante dovranno essere indicati 
i relativi nominativi e dovrà essere presentata dagli stessi soggetti cessati una dichiarazione 
resa ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) . In caso di irreperibilità delle persone cessate, le 
predette dichiarazioni dovranno essere presentate, per quanto a sua conoscenza, dal legale 
rappresentante del concorrente. 
Nel caso siano stati commessi reati da parte dei cessati , rilevanti ai sensi della citata lett. c) , 
dovranno essere indicate altresì le misure adottate dal concorrente nei confronti degli stessi ai 
fini dell'effettiva e completa dissociazione dalle condotte da questi tenute. In ogni caso, non 
vanno indicate le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna, le 
condanne revocate o per le quali e intervenuta riabilitazione. 

Le dichiarazioni che. in relazione al possesso dei reguisiti generali di cu i all'art.38 d.lgs. 
n.163/2006. debbono essere rese dai soggetti indicati alle lettere bl, cl e m-ter) del comma 1 
dello stesso articolo. diversi dal legale rappresentante firmatario dei documenti di gara. possono 
essere sostituite da un'unica dich iarazione sostituiva di atto notorio. di analogo contenuto, resa 
dallo stesso legale rappresentante ai sensi dell'art.47 del d.P.R. n.445/2000 avendo cura di 
indicare nominativamente i soggetti per i auali la dichiarazione é resa. 

In caso di società sottoposta a sequestro o confisca ed affidate ad un custode o amministratore 
giudiziario, si applica quanto previsto dall'art. 38, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006. 

c) Scansia ne di idonea dichiarazione bancaria, in originale o copia conforme, di un istituto 
bancario o intermediario autorizzato ai sensi della legge n.385/93, comprovante la capacità 
economica e finanziaria; 

d) Dichiarazione datata e sottoscritta, con allegata fotocopia di un documento di identità del 
firmatario, con la quale il legale rappresentante dell'impresa concorrente, assumendosene la 
piena responsabilità: 

- dichiara di aver proceduto a tutti gli accertamenti per renders i esatto conto di tutte le 
circostanze che possono influire sull'offerta; 

- dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

- dichiara di aver giudicato il prezzo offerto conveniente e remunerativo, tale da consenti re 
l'offerta tenuto conto di tutte le circostanze e condizioni generali e particolari , nonché delle 
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prescrizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale; 
- dichiara di avere preso visione di tutta la documentazione di gara e di accettarla senza 

condizioni o riserve; 
- dichiara di obbligarsi a mantenere riservati i dati e le informazioni fornite dall'Enac, di non 

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla formulazione de!l'offerta. 

e) Scansione del documento, in originale o copia conforme, comprovante la costituzione di una 
garanzia a corredo dell'offerta dell 'importo di €4.800, pari al 2% dell 'importo complessivo 
stimato del servizio per i due anni previsti. La garanzia deve essere prodotta conformemente 
alle modalita indicate all 'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e deve avere validita per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell 'offerta. I concorrenti che intendessero awalersi del beneficio 
della riduzione di cui al comma 7 del citato articolo 75 dovranno presentare, allegata alla cauzione, 
copia del certificato attestante il possesso del sistema di qualita UNI CEI ISO 9000. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti , la cauzione dovra 
essere intestata al raggruppamento o consorzio e contenere l'indicazione della ragione sociale 
di tutti i concorrenti che ne formano parte. 
Si precisa che in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le 
imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da 
ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste 
Nel caso la cauzione venga costituita tramite polizza fideiussoria, la stessa dovra riportare, oltre 
alle firme dei contraenti, l'indicazione dei loro nominativi e delle cariche/qualifiche/funzioni 
rivestite in relazione ai soggetti rappresentati. con allegate le fotocopie dei rispettivi documenti 
di identità 

f) Scansione della dichiarazione, in originale o copia conforme, resa da un fideiussore avendo 
cura di indicare la carica/qualifica/funzione rivestita in relazione al soggetto rappresentato e con 
allegata la fotocopia di un documento di identita, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare 
la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto , di cui all'art.113 del d. lgs. 
n.163/2006, qualora l'impresa concorrente risultasse aggiudicataria dell'appalto. 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, detta dichiarazione 
di impegno deve essere intestata al raggruppamento o consorzio e contenere l'indicazione della 
ragione sociale di tutte le imprese che ne fanno parte. 

g) Scansia ne dell'attestazione di avvenuto pagamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici (ora A.N.AC) del contributo dovuto per la partecipazione alla gara, pari a € 
20,00. 
Per effettuare il pagamento l'impresa concorrente dovra collegarsi al sito dell'Autorita, accedere 
al Servizio Riscossione Contributi tramite le credenziali ottenute con la registrazione e inserire il 
codice identificativo gara (CIG). 
Il concorrente potra effettuare il pagamento direttamente online mediante carta di credito 
(circu iti Visa, MasterCard, Diners, American Express). La ricevuta di pagamento. inviata 
all 'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. vale come attestazione di avvenuto 
pagamento del contributo dovuto. 
In alternativa al pagamento on line, il concorrente potrà stampare il modello di pagamento da 
presentare a un punto vendita Lottomatica Servizi ed effettuare il pagamento in contanti. Lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita vale come attestazione di avvenuto pagamento del 
contributo. 
Ulteriori informazioni sono disponibi li sul sito della predetta Autorità . 

h) Scansione di copia del Capitolato Speciale, debitamente siglata a margine di ogni pagina e 
firmata per esteso in calce, in segno di accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa 
concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, tale documento dovrà 
essere siglato e firmato dai legali rappresentanti di tutti i soggetti interessati. Il Capitolato 
Speciale é disponibile presso i punti di contatto indicati nel Bando e sul sito internet dell'Ente, 
nello spazio dedicato ai bandi di gara . 
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i) Scansione dell 'attestato di avvenuto sopralluogo e di presa visione del oUVRI , rilasciato dal 
Responsabile del procedimento. Il sopralluogo presso la sede aeroportuale di Roma Urbe e la 
consu ltazione del oUVRI potranno essere effettuati dal titolare o legale rappresentante 
dell'impresa, o da un rappresentante munito di delega, previo appuntamento da richiedere , con 
congruo anticipo, direttamente al Responsabile del procedimento oott. Marco Cimaglia, tel . 06 
88700000/1 , fax 06 88700034, e-mail: m.cimaglia@enac.gov.it. 

I) Qualora il fi rmatario della documentazione sia persona diversa dal legale rappresentante 
dell'impresa, dovra essere altresì prodotta scansione dell'atto di procura comprovante i poteri 
del firmatario medesimo. 

Prescrizioni in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di cui all 'art.34 lett d) 
ed e) del d. lgs. n.163/2006, anche se non ancora costituiti , i documenti di cui ai punti b), c) , d), I) 
devono essere prodotti da tutte le imprese partecipanti , mentre i documenti di cu i ai punti a), e), f) , 
g), h), i) , devono essere prodotti soltanto dal soggetto designato mandatario. 

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n.163/2006, i documenti di cui 
ai punt i b) , c) , d), I) devono essere prodotti dai rappresentanti legali del Consorzio e di ciascuna 
delle imprese consorziate indicate qual i concorrenti , mentre i documenti di cui ai punti a), e) f) , g), 
h), i) , devono essere prodotti soltanto dal Consorzio. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario, la domanda di 
partecipazione deve riportare la composizione del raggruppamento o del consorzio, con la 
specifica indicazione dell'impresa designata mandataria e di quelle designate mandanti , nonché 
delle relative quote di partecipazione. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario ancora da costituirsi , 
la domanda di partecipazione deve esser sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese che 
intendono raggrupparsi o consorziarsi e deve contenere l'espresso impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina dell 'art . 37 del d.lgs. 
n.163/2006. 

I consorzi di cui all 'art . 34, com. 1. lettere bl e cl, del d.lgs. n.163/2006 devono indicare nella 
domanda di partecipazione per quali consorziati concorrono. 

In caso di partecipazione in consorzio stabile, andrà depositata sul sistema scansione della copia 
autentica della delibera dell 'organo deliberativo di ogni consorziata, dalla quale si evinca la volontà 
di operare esclusivamente in modo congiunto per un periOdO di tempo non inferiore a 5 ann i. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all'art .34, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 163/06 già costituito, dovrà essere depositata sul 
sistema scansione della copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, 
conferito alla mandataria ovvero dell 'atto costitutivo del consorzio. 

In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art . 34, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 163/06 
già costituito, dovrà essere depositata sul sistema scansione della copia autentica dell 'atto 
costitutivo del consorzio. 

Tutti i fi le della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in un file .zip e 
ciascuno di essi dovrà avere formato .odf. II file .zip, dovrà essere firmato digitalmente e marcato 
temooralmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. 
L'ulteriore estensione del file zio firmato digitalmente e marcato temooralmente dovrà essere 
obbligatoriamente .tsd. 
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La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sul file .zip 
entro il termine ultimo di invio della documentazione richiesta (vedi al proposito il successivo 
timing di gara). 
La firma digitale e la marcatura temporale apposte sul file .zio eguivalgono alla apposizione delle 
stesse su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip. 

7.4 Modalità di espletamento della gara 

Per l'espletamento delle operazioni di gara, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile nominerà 
un'apposita Commissione. 

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. 

Nel giorno indicato nel successivo timing di gara, presso la sede dell'Ente di Viale Castro Pretorio 
n.118 in Roma, la Commissione, in seduta pubblica , procederà all'apertura della documentazione 
amministrativa caricata sul sistema, ai fini dell'ammissione alla gara, dalle imprese concorrenti e 
alla verifica della sua completezza e correttezza. 

Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, la Commissione potrà richiedere ai concorrenti di 
completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle 
dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese 
concorrenti dovranno far pervenire le dette precisazioni e/o chiarimenti , pena l'esclusione dalla 
gara. 

Terminate le operazioni di ammissione alla gara, la Commissione procederà all'apertura delle 
offerte economiche. 

Le modalità e le tempistiche previste per la compilazione e !'invio dell'offerta economica sono 
quelle indicate dal successivo articolo e dal timing di gara. 

Nel giorno indicato nel successivo timing di gara il sistema renderà disponibile l'elenco delle offerte 
pervenute e metterà contestualmente a disposizione della Commissione i file delle offerte 
economiche e del dettaglio offerte economiche. 

La Commissione procederà quindi, secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 1, d.lgs. n. 
163/2006, con la verifica della presenza di eventuali offerte anomale. Nel caso sarà espletata la 
procedura prevista dal citato art. 86 e dai successivi artt. 87 e 88, nonché dall 'art.284 del d.P.R. 
n.207/2010. 

Le società interessate dovranno caricare sul sistema nell'apposito spazio denominato "invio 
documentazione di aggiudicazione" presente sulla scheda trattativa , le giustificazioni richieste a 
corredo dell'offerta. 

Tutti i file delle giustificazioni relative all 'offerta risultata anomala dovranno essere contenuti in un 
file .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente e 
marcato temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 MB. L'ulteriore estensione 
del file zip firmato digitalmente e marcato temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd . 
La firma digitale e la marcatura temporale apposte sul file .zio equivalgono alla apposizione delle 
stesse su ogni singolo fi le contenuto nel medesimo file .zip 

Alle sedute pubbliche potranno assistere i legal i rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara 
o persone munite di delega, con allegata fotocopia del documento di identità del delegante. 

La Commissione terminerà i propri lavori, in seduta pubblica, con la dichiarazione di 
aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che avrà presentato la migliore offerta non 
anomala. In caso di offerte uguali , la posizione in graduatoria sarà stabilita mediante sorteggio 
pubblico telematico tra i concorrenti interessati . 
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L'aggiudicazione definitiva dell'appalto verrà disposta con apposito provvedimento del Direttore 
Generale dell 'Ente. 

L'Ente si riserva la facoltà di: 
- procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta, 
purché detta offerta risulti congrua e conveniente a giudizio della Commissione di gara; 
- non procedere all 'aggiudicazione per irregolarità riscontrate in relazione alla procedura di gara o 
qualora intervengano motivi di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano richiedere 
risarcimenti o indennizzi di sorta. 

Una volta ricevuta la comunicazione dell 'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovra produrre, 
secondo le indicazioni e le modalita riportate in detta comunicazione , tutta la documentazione 
necessaria ai fini della stipulazione del contratto. 

Il contratto verrà stipulato trascorsi trentacinque giorni dalla comunicazione ai contro interessati del 
provvedimento di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 10 e 79 
del d.igs. n.1 63/2006. 

7.5 Modalità di compilazione, salvaguardia, trasparenza ed inviolabilità dell'offerta 
telematica 

Nella data e ora previsti dal Timing viene reso disponibile, nella scheda trattativa presente sul sito, 
un foglio di lavoro in formato excel. 
Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta e, pertanto, non può essere modificato pena 
l'esclusione. 
La compilazione dell 'offerta è effettuata secondo le seguenti fasi: 
I. lo schema di offerta deve essere compilato dall 'impresa concorrente mediante inserimento di 

quanto richiesto, nel fog lio excel , in modalità off line, cioè, direttamente sul PC dell'impresa 
stessa senza che alcun file giunga al sistema . La cella compilabile della colonna "Ribasso 
Offerto" (il foglio elettronico calcolera in automatico il relativo prezzo scontato) deve contenere 
un valore numerico. 
Il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione è 2 (due). 

Dopo aver debitamente compilato e salvato l'offerta economica, il foglio excel dovrà essere 
firmato digitalmente e su quest'ultimo fi le, precedentemente firmato digitalmente, dovrà essere 
apposta la marca temporale certificata. 
A seconda dei programmi utilizzati per la firma digitale e la marcatura tempora le del file , 
potranno essere ottenuti o un singolo file .tsd o due file con estensione rispettivamente .p7m e 
.tst (o .tsr). 
Questi file verranno quindi depositati su l PC dell' Impresa concorrente e vi stazioneranno in 
attesa del trasferimento di carico al sistema. 

scheda 
d'offerta 
file excel o 

inserimento 
prezzi 

e salvataggio D 

applicazione 
firma digitale 

sul file d'offerta o 

applicazione 
marcatura 

tempora le sul file 
precedentemente 

firmato digitalmente 

La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l'offerta telematica. 
Non è possibile rinominare i file "OFFERTA" o inserire all'interno del nome spazi, caratteri 
accentati e caratteri speciali quali O?II ,. :I\&% - ecc. 
I file (digitalmente firmati e digitalmente firmati/temporalmente marcati ) possono essere 
caricati su l portale, loggandosi da un qualsiasi computer dotato di connettività ad internet. 

2. il concorrente, nei tempi previsti dal timing di gara , deve obbl igatoriamente inserire nel 
s istema, collegandosi alla scheda trattativa, il numero identificativo (numero di serie) della 
marca temporale precedentemente apposta al file firmato digitalmente dell'offerta economica. 
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Tale operazione consente di individuare univoca mente l'offerta economica, firmata e 
marcata entro il termine previsto dal timing di gara, che dovrà essere caricata 
successivamente sul portale. 
L'eventuale discordanza del numero di serie inserito con quello presente nella 
marcatura temporale del file uplodato sul sistema sarà causa di esclusione dell'offerta 
dalla gara. 

3. L'impresa dovrà trasferire sul Sistema i fi le generati e salvati sul proprio PC , solo quando si 
aprirà il periodo di upload (vedi Timing di gara allegato). 
Il Sistema indica all 'impresa non solo qual é il termine ultimo perentorio di chiusura della busta 
d'offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload (v. Timing di gara). 
Il Sistema accetterà le offerte firmate dall'impresa concorrente solo entro tale periodo; la data 
di inizio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la 
firma digitale e la marcatura temporale delle offerte in busta chiusa (il Sistema provvede a non 
accettare date non corrette). 
Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma e della marcatura 
temporale delle varie offerte pervenute, in modo da produrre un report con l'indicazione della 
data, dell 'ora di marcatura e della correttezza di ogni offerta. 
Per ciò che concerne l'operazione di trasferimento dei file sul server, l'impresa dovrà: 
a. collegarsi all'indirizzo httpsllapp.albofornitori.itlenac/ e procedere ad un accesso fornitore 

con i propri dati identificativi ; 
b. accedere alla scheda di gara attraverso la voce Elenco del menù Trattative; 
c. inviare i file utilizzando gli appositi campi presenti nella scheda. Se il fornitore e In 

possesso del file .tsd deve selezionare e caricare sul sistema solo questo file. Una volta 
selezionato, il file deve essere salvato sul server utilizzando il comando "Aggiung i". 
Qualora invece il fornitore non sia in possesso del file .tsd dovrà caricare sul sistema per 
primo il file con formato .p7m e successivamente quello con estensione .tst (o .tsr). Anche 
in questo caso, una volta selezionati, i file devono essere salvati sul server utilizzando il 
comando "Aggiungi". 

4. Alla chiusura del periOdO di upload, nel sistema saranno disponibili le offerte economiche "in 
busta chiusa" (sealed bid). AI momento dell 'apertura delle buste, che verrà effettuata dalla 
Commissione di gara in seduta pubblica, il sistema redigerà in automatico la graduatoria di 
gara. 

Nel periodo di inizio e fi ne upload, nella fase cioé in cui per la prima volta le offerte vengono 
trasferite al server di sistema , nessuna offerta può essere modificata, in quanto il termine previsto 
per la firma e la marcatura temporale é già scaduto. Le offerte sono quindi modificabili so lo durante 
il periodo di permanenza dei fi le nei sistemi dei concorrenti , che ne sono direttamente responsabi li , 
e prima del termine previsto per la firma e la marcatura temporale. Non sono più modificabili dopo 
l'inserimento a sistema del numero di marcatura temporale, divenendo inviolabili. La responsabilità 
della segretezza delle offerte rimane quindi in capo al concorrente stesso e all 'ente certificato per 
la firma digitale, sollevando da qualsiasi responsabilità l'Enac, la Società Guida Monaci S.p.A. e il 
Gestore del sistema . 

In caso di RTI o consorzio sarà l'impresa designata quale capogruppo o mandataria a caricare sul 
sistema l'offerta, ad effettuare le operazioni di marcatura tempora le e di firma digitale. 

7.6 Cause espresse di esclusione dell'offerta economica telematica 
La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta 
l'automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della par condicio, 
segretezza e imparzialità: 

1) offerte che presentino una marcatura temporale successiva rispetto al termine perentorio 
previsto per la chiusura dell 'offerta e/o prive di firma digitale e/o di marcatura temporale; 

2) offerte per le quali sia stato comunicato un numero di serie della marca temporale diverso 
da quello ri levato sui file successivamente inviati; 

3) offerte pervenute olt re i termini perentori stabiliti nel presente Disciplinare. 

7.7 Dettaglio offerta economica 
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Le imprese partecipanti dovranno caricare, nello spazio della scheda trattativa denominato "invio 
ulteriore documentazione", utilizzando lo schema allegato al presente Disciplinare, il dettaglio 
dell'offerta economica come di seguito specificato. 

L'offerta , datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell 'impresa o da un procuratore fornito dei 
poteri necessari, dovrà essere espressa con una percentuale unica di sconto, indicata in cifre e in 
lettere, sull 'importo del corrispettivo complessivo biennale (IVA esclusa), posto a base di gara, pari 
a € 237.600,00 (al netto di € 2.400 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) . 

Dovranno altresi essere indicati i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici aziendali , inclusi 
nell'offerta, secondo le previsioni di cui all 'art.a7 comma 4 del d.lgs. n.163/2006. 

L'offerta sarà considerata nulla se parziale oppure condizionata o espressa in modo indeterminato. 
Non saranno ammesse offerte in aumento. 

Facoltà di svincolarsi dall 'offerta: trascorsi 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione 
dell'offerta. 

N.B. l'importo risultante dalla percentuale di ribasso indicata nel documento di dettaglio 
dell'offerta economica dovrà necessariamente corrispondere con l'importo di offerta 
formulato nel file excel denominato "offerta.xls". 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito, l'offerta 
economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola impresa mandatari a o 
capogruppo. Dovranno inoltre essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle 
singole imprese riunite o consorziate. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, 
l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti j rappresentanti legali delle imprese 
partecipanti agli stessi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione del lotto, gli stessi 
soggetti si conformeranno alla disciplina prevista dall 'art.37 del d.lgs. n.1 63/2006. Dovranno inoltre 
essere specificate le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dalle 
singole imprese riunite o consorziate. 

Il file dovrà essere in formato pdf firmato digitalmente e marcato temporalmente e la sua 
estensione dovrà essere .tsd 

Il dettaglio offerta economica sarà disponibile per l'Ente contestualmente all 'apertura dell'offerta 
economica . 

7.8 Schema temporale - timing 

La gara seguirà le seguenti fasi : 

TIMING GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (ch iusura 25/08/2014 13:00:00 
Forum) 

Data e ora entro le quali verranno inserite nel Forum le 27/08/2014 13:00:00 
risposte alla richieste di chiarimento 

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per 27/08/2014 13:00:00 
la formulazione dell'offerta e del dettaglio dell 'offerta 

Termine ultimo perentorio di firma e marcatura della offerta 09/09/201 4 10:00:00 
economica telematica 

Inizio periodo per l' inserimento del numero di marcatura 09/09/2014 11 :00:00 
temporale dell'offerta economica 

Fine periodo per [' inserimento del numero di marcatura 09/09/2014 13:00:00 
temporale dell 'offerta economica 
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TIMINGGARA DATA ORARIO 

Inizio periodo per il caricamento telematico della 
documentazione amministrativa firmata digitalmente e 27/08/2014 13:00:00 
marcata temporalmente 

Fine periodo per il caricamento telematico della 
documentazione amministrativa firmata digitalmente e 09/09/2014 10:00:00 
marcata temporalmente 

Apertura della documentazione amministrativa in seduta 
pubblica e ri chiesta di eventuali integrazioni ex art. 46 D.Lgs 09/09/2014 11:00:00 
163/2006. 

Inizio upload dell'offerta economica te lematica firmata e 
marcata e del dettaglio offerta economica firmati digitalmente 22/09/2014 09:00:00 
e marcati temporalmente. 

Fine upload dell'offerta economica telematica firmata e 
marcata e del dettaglio offerta economica fi rmati digitalmente 22/09/2014 13:00:00 
e marcati temporalmente 

Apertura e contestua le pubblicazione della graduatoria delle 
offerte economiche in seguito ai controlli de lla firma digitale e 
della marca temporale e a seguire individuazione delle 23/09/2014 12:00:00 
offerte anomale 

8. Altre informazioni 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa riferimento alle disposizion i 
di cui al d.lgs. n.16312006 e al d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ove applicabil i. Con riferimento 
all 'art.38, comma 2-bis, del d.lgs. n.16312006, la sanzione pecuniaria ivi prevista è stabil ita nella 
misura del 2 per mille. L'Ente si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura prevista all'art . 140, 
commi 1 e 2, del d. Igs. 163/2006. Si applicano gli artt. 37, comma 18, e 116, dello stesso decreto 
legis lativo. 

Per la definizione di qualsivoglia controversia derivante del contratto , l'Ente non intende avvalersi 
dell 'istituto dell'arbitrato di cui all 'art. 241 del d. Igs. 163/06. 

Eventuali richieste di chiarimenti in merito ai contenuti del Bando di gara , del presente Disciplinare, 
del Capitolato Speciale, potranno essere inoltrate con le modalità indicate nel Bando di gara. Le 
predette richieste verranno esaminate se pervenute in tempo utile. ovvero entro e non oltre le ore 
13:00:00 del giorno 25 agosto 2014. L'Ente provvederà a pubblicare le re lative risposte nello 
spazio fo rum indicato nel Bando di gara entro e non oltre le ore 13:00:00 del giorno 27 agosto 
2014. 
Entro la stessa data potrà. altresì, essere pubblicata sul sito internet dell'Ente l'eventuale 
variazione della data della seduta pubblica di inizio delle operazioni di gara. 

La presente richiesta di offerta non è impegnativa per l'Ente. Nessun compenso, rimborso spese 
od altro potrà essere richiesto dai concorrenti per la presentazione delle offerte. Il Responsabile 
del procedimento è il Dott. Marco Cimaglia, Responsabile dell 'Ufficio aeroportuale di Roma Urbe
Direzione Aeroportuale Lazio, tel. 06 88700000/1, fax 06 88700034, e-mail : 
m. cimagl ia@enac.gov.it. . 

13 



9. Principali condizioni contrattuali 
Sono previste le seguenti, principali , condizioni contrattuali. 

Oggetto del servizio: servizio di vigilanza armata notturna dei beni dell'Amministrazione e controllo 
dei varchi di accesso e del personale aeroportuale autorizzato ad accedere durante le ore notturne 
nell'aeroporto di Roma Urbe: il servizio dovra essere svolto con le modalita e alle condizioni 
riportate nel Capitolato Speciale. 

Varianti - Subappalto: non sono ammesse variant i; non è ammesso il subappalto. 

Durata del servizio: anni due a decorrere dalla data indicata nel contratto, con facolta per l'Ente di 
recedere anticipatamente dal contratto nel caso sopravvenga l'affidamento in concess ione di 
gestione totale dell'aeroporto di Roma Urbe 

Corrispettivo - adeguamento del corrispettivo: il corrispettivo annuale del servizio è fissato in 
€ ...... . .... . . al netto di imposte (importo derivante dal ribasso offerto dalla societa aggiudicataria in 
relazione all'importo a base di gara) e remunera forfettariamente tutte le prestazioni previste nel 
Capitolato Speciale. 
Il corrispettivo si intende immodificabile nel primo anno di validità del contratto. Detto corrispettivo 
potrà essere soggetto ad adeguamento, limitatamente alla quota parte relativa al costo del lavoro, 
solo all'inizio del secondo anno in misura corrispondente alle variazioni che dovessero verificarsi 
relativamente al costo della mano d'opera impiegata, sulla base di documenti ufficiali attestanti le 
variazioni intervenute. 

Modalità di finanziamento e pagamento: il finanziamento del servizio sarà a carico del bilancio 
dell'Enac. I pagamenti avverranno a prestazioni effettuate, in rate mensili posticipate di uguale 
importo, previa verifica di regolare esecuzione, entro 30 gg. dal ricevimento delle relative fatture. 

Deposito cauzionale: all'atto della stipula la società aggiudicataria dovrà dimostrare di aver 
costituito, con le modalità indicate nell'art.113 del o .lgs. n. 163/2006, una garanzia fidejussoria 
definitiva. 

Penali - risoluzione del contratto: si fa rinvio a quanto prescritto all 'art. 8 del Capito lato Speciale. 

Responsabilità: si fa rinvio a quanto prescritto all'art. 7 del Capitolato Speciale. 

Facoltà di recesso: l'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto per motivate ragioni 
d'interesse pubblico - ivi compreso il caso in cui sopravvenga l'affidamento in concessione di 
gestione totale dell 'aeroporto di Roma Urbe - dandone formale comunicazione alla società con 
preavviso minimo di trenta giorni. In tal caso la società avrà diritto al pagamento dei servizi forniti, 
nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dei corrispettivi relat ivi al residuo periodo 
contrattuale. 

Spese contrattuali : saranno totalmente a carico della società aggiudicataria. 

10. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell 'articolo 13 del d.lgs 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all 'informativa di cui al comma 1) 
dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti 
presso l' ENAC per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente 
per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. 
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti 
informatici eIa cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi , potrà 
avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed a1l'instaurazione del rapporto 
contrattuale, che per finalita inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
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Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara; per 
l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e 
dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 
modalità di cui al d.lgs 196/2003. 
In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 
196/2003 tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi alloro trattamento per motivi legittimi. 

Roma. 31 luglio 2014 

Firmato: Il Direttore 

Allegato: 

Dott.ssa Raffaella Marciani 

per temporanea assenza, firmato: Il Responsabile della Funzione Organizzativa Contratti 

DotI. Ma~A-V ;Z. fi. -

- Schema dettaglio offerta economica. 

mz 
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Allegato al Discipl inare di gara - schema dettaglio offerta economica 

Enac - gara mediante procedura aperta per l'appalto del serv izio di vigilanza armata 
notturna presso l'aeroporto di Roma Urbe ~ CIG 5862750E56 

Impresa/Raggruppamento/Consorzio: ...... ... .............. . ........ .... ...... ......... ... .... . .. .... . 

OFFERTA: 

percentuale unica di ribasso, espressa in cifre e in lettere, offerta sull 'importo complessivo 
biennale posto a base. pari a € 237.600,00, al netto delle imposte e degli oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso (pari a € 2.400,00): 

...... .. % (in cifre) .... .. .................. .......... ............. ................................ . (in lettere). 

I costi della sicurezza inerenti i rischi specifici aziendali , inclusi nell'importo compless ivo biennale 
offerto , secondo le previsioni di cu i all'art .8? comma 4 del d.lgs. n.163/2006, sono pari a 
€ .. . .. . .. . .. .. .. .. .... .. . 

Data: ........ .. ............ . 
Il legale rappresentante 

(specificare nome cognome, carica o qualifica) 

Firma (leggibile e per esteso)"/·· : 

O(ln caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito l'offerta deve essere 
sottoscritta da i legali rappresentanti, o procuratori fomiti dei poteri necessari. di tutti i soggetti che intendono riunirsi.) 
•• (In caso di raggnlppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito l'offerta deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante. o procuratore fornito dei poteri necessari, della sola impresa mandataria o 
capogruppo 
In caso di raggruppamento temporaneo o consonio ordinario di concorrenti già costituito: 
Le parti del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dalle singole imprese riunite o consorziate sono le 
seguenti: 
impresa parte del servizio 
....... ......... ........... .. ....... ........... ...... 1 .. 
.............•...... ................. .. ............ . 1 ............................... . 

..................... / ..... . ...................... .. ....................... . 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costitu ito: 
L'impresa che assumerà la veste di mandataria è la seguente: 

Le parti del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dalle singole imprese riuni te o consorziate sono le 
seguenti: 
impresa parte del servizio 

............................................... { ................................... . 
................................................. .. .. / 

............ . .... 1 .. 
In caso di aggiudicazione, le imprese costituenti il raggruppamento o consorzio si impegnano a conformarsi alla 
disciplina prevista nell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006. 
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