
SCHEMA DI CONTRATTO 

CONTRAno PER L'APPALTO DEL 

I NELL'AEROPORTO DI PANTELLERIA 

SERVIZIO DI .... .... ... .... . 

REPUBBLICA ITALIANA 

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE 

DA EFFETIUé.8.5I+-_ 

Il njorno . .. ....................... duemilanuattordici -------------------====_ 

- =------------ ----.( 20144\------------------.......... ... ............ 

____ ---1~;~nL!R~O~mllia, Via le Castro Pretorio n. 118, nella sede dell'Ente Nazionale Q~e~'+-_____ ____ _ 

____ ---1jIU'A~v~;i!a~z;~o~n~e'_'c~;va; ~le~a~v~alinlitl; ~aLJlm~e"-~ .. ~ ... ~ .. ~ .. ~ .. . ~.~ .. ~ .. . ~ .. ~.~ ... ~ .. , Ufficiale Rogante nominato con 

____ ---l~dru;~SQositivo n. ...m ...... ........ ... .. ... m.' delegato a ricevere i contratti nell'interesse 

dell'Ente Nazionale Rer l'Aviazione Civile a norma degli articoli 84 e 85 del vigente 

____ ---l~R~e~n"o~l~anm~e~nnt&O Qer la gestione amministrativa e contabile dell'Ente stesso aQQ~co~v~a~t~0'l--________ _ 

con Decreto Ministeriale (Ministro delle infrastrutture e dei trasQ~o~rt~;_QdU;;cQoDnQce~rt~Qj.0 _________ _ 

con il Ministro dell'economia e delle finanze) in data ventinove lugl io duemila nove I 

____ +-@l.!dglio 2009}; == = = === = = = "" = = = = = == = = = = === = = = = = = == == == == 

= = ==== == = == = = = == = == =SONO COMPARSI==== = = = = = = = = = = == = == = 

- II ............................... .... . . ...... , nato a ... ...... .... . il ................ . mille novecento .............. . 

........... ......... .... n ... ... n.' nell'interesse dell"'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile" - che 

d'ora in avanti sarà denominato anche "Ente"- con sede in Roma Viale del Castro 

Pretorio n.118 • ove si domicilia per la ca rica, Codice Fiscale n.97158180584,+-____ _ 

autorizzato al Qresente atto in forza dell'articolo trentatre L33_LdeL8.eg"O~la~m""e~n~to"+ _________ _ 

_ ___ W~e~rlla'Lgestion e amministrativa e contabile deu'Enac,~R~'~o~v~at~o"'co~n"-'D~e~c~'~e~to'_ _ _ +-- - ----
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- Ministeria le ' Ministro delle infrastrutture e dei t rasDorti di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze' in data venti nove luglio duemilanove ~lio 

2009' . ===---==--- ----

- il .. .... ... ... ... ... ... .. .. .. . nato a .. .... .. il ....... miJlenovecento . ....... ..... .. .. ~) in 

Qualità di ............................... .. . e Legale RaRRresentante della Società .................. , che 

d'ora in avanti sarà denominata anche "Società" con sede in ......... Via .. ...... 

n ..... , ave si domicilia Qer la carica· Codice Fiscale n. ... ... ...... ... ... .. . ... e Partita IVA 

n . ... ........................ autorizzato alla stiQula del presente atto in virtù dei Doteri 

Qrevisti dallo Statuto della Società. -- -- ---

Detti comparenti, della cui identità personale e dei cui Roteri di firma, io Ufficiale 

Ronante sono certo, hanno rich iesto la stiRulazione del Rresente contratto e, a 

nuesto fine ------- ------
------------------==- - PREMETTDNO--------------------

- che l'Ente previa pubblicazione del bando di gara nella G.U.U.E. del ....... .. 2014 

e nella G.U.R.I. n . .... del ................ 2014 di cui è stato dato avviso sui siti 

internet dell'Enac e del Ministero delle Infrastrutture nonché su due dei 

RrinciQali guotidiani a diffusione nazionale e su due dei guotidiani a maggiore 

diffusione locale, ha eSQerito una gara a Qrocedura aperta, ripartita in n.3 lotti , 

Qec l'affidamento di servizi vari da effettuarsi nell'aeroQorto di Pantelleria, ai 

sensi del d.lgs. n.163/ 2006; ----------- -= =;== ==- -----------

che nella seduta pubblica della Commissione di gara del ......... 2014, all'esito delle 

_-,---,oQerazioni di gara, è risultata migliore offerente per il lotto n . ... - servi zio di 

..... .. la società .................................. ,--Rer aver offerto un importo del 
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I ----+- corris~ettivo contrattuale p-ari ( .............................. derivante dal ribasso del ... .... . 

Oli sull'imp-orto ~osto a base di Qara di ( , ..... .... ... ........... --",--", ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,==-=--

~ che pertanto la Commissione di gara ha dichiarato l'aggiudicazione p-rovvisoria 

del lotto n ..... . in favore della stessa Società' ----------------------

- che con provvedimento del Direttore Generale prot. n . .. LDG del ... ......... 2014, è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva deU'ap-Qalto in favore della Società ' --

- che con nota orot. n. .... ... ......... .. del ............... 2014 ai sensi del comma 5 

dell'art.79 del d.los. n.163L2006, è stata data comunicazione dell'agaiudicazione 

definitiva dell'aQQalto agli altri concorrenti' ===--------------------

- che alla data del ........... .... 2014 è scaduto il term ine dilatorio Qer la stiQulazione 

del contratto di cui al comma 10 dell'art.ll del d.IQs. n.163/2006 e non risulta 

essere stato notificato ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva de!J'aQQalto, con 

Qli effetti di cui al comma 10 bis del medesimo articolo' ---------------

- che come dichiarato ai fini dell'ammissione alla gara, la Società non ha concluso 

contratti di lavoro subordinato/autonomo o di altra natura con ex diRendenti ENAC 

che abbiano esercitato Doteri autoritativi o negozia li Qer conto dell'Ente nei suoi 

I confronti e il cui raQQorto di lavoro con l'Ente sia cessato da meno di tre anni; --

- che il Codice Identificativo Gara (C.l.G.) relativo al lotto di cui al Qresente 

contratto è il seguente: ...... .... ....... .. ;= = = ==== === == = ==== == =-= = === = == 

---====-=======;- =- TUnO CIO' PREMESSO ===:===:::=-=--==-== 

le Darti come sagra costituite, convengono e stiQulano guanto 

seoue:----==--------------------------------===---=-

=-=-=- ==="" "'''' ============= Articolo 1 =================== 

==== Valore delle premesse, dei documenti richiamati e degli allegati ======= 
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Le nremesse di cui sopra,-----9 li atti e i documenti richiamati nelle medesime 

oremesse e nella restante parte del presente contratto, ancorché non 

materialmente alleaati costituiscono Rarte integrante, sostanziale ed inscindibile 

del contratto così come l'offerta economica che, in originale , si allega al gresente 

contratto sotto la lettera "A" ----=-----
------- Articolo 2 -==------

- Qg.getto dell'apnalto -
Il gresente contratto ha per oggetto l'appalto del servizio di 

....... . .... ......... ....... .. ..... .... ................................ ......... .. . , da effet tuarsi nell'aeroporto di 

Pantelleria secondo le Rrescrizioni contenute nel capitolato d'oneri e nel capitolato 

s"'eciale d'ap:palto. ===----
--==---- Articolo 3 -

== - Periodo di va lidità del contratto --

Il _periodo d i validità del contratto avrà inizio dalla data indicata nel verbale di 

consegna del servizio e avrà durata di anni due QJ. --==-----

--- Articolo 4 ----
= = - - -- - - - - - - - - - - - -- -Corrispettivo --- - - - - -- - - - - -- - - - - --

Il corrisRettivo del servizio, come da offerta economica allegata sub "A", è fissato 

Qec la durata cont rattuale di anni uno, in compJessivi €... ................................. 

Umporto derivante dal ribasso del ...... % sull'importo complessivo biennale a base 

di nara di ( ............................. ' ----------==-----

t Il corrisQettivo si intende immodificabile nel nrimo anno di validità del contratto. 

I Detto corrisQettivo pot rà essere sogaetto ad adeauamento limitatamente alla 

I Quota parte relativa al costo del lavoro, solo all'inizio del secondo anno, in misura 
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____ -+~c~o~rr~;.s .Rondente alle va ri azioni che dovessero verificarsi relativamente al costo della 

I mano d'opera im~ata, sulla base di documenti ufficiali attestanti le varia"z~;o~n~; t-____ _ 

intervenute ------------------ss _------== -=--- =====-==----------------- - -

==== ====== =::::==== == ====Articolo 5 ==:== === =="""' ''''======= 

:======= =::==Modalità di finanziamento e Ragamenti--------=--= 

Il fin anziamento del servizio sarà a carico del bilancio dell'Ente. ----=--=-=-

l gagamenti avverranno a Rrestazioni effettuate, ;n rate bimestra li Rost iciQate, 

Rrevio accertamento della~olare esecuzione, entro 30 (trentaL giorni dal 

ricevimento delle relative fattu re. l ~amenti verranno effettuati a mezzo d; 

bonifici sul conto corrente bancario di cui al successivo articolo 13. ---= ==== 

Le fatture dovranno essere intestate ed indirizzate all'Enac - Direzione 

Aeroportuale Sicilia Occidentale Aeroporto Falcone Borsellino, 90045 Cinisi (~. 

, - -- - - - - - - -===: == === ===-Articolo 6 = = ======= "" == == = = == = = = 

==---------===- Penali - Risoluzione del contratto -------- = == = 

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni e modalità di svolgimento del servizio 

contenute nel oresente contratto e nei do_cumenti che ne formano Rarte 

intearante, verranno apRlicate le penali previste all'art. l! del caQitolato d'oneri. -

:ed~~:::'~et::~::::~e~::d::~.:~: = t~~~~s~;:~~~n~~ =c~:~~t:~ = : ,~a= :~:età I 
In caso di reiterate inademQienze agli obblighi contrattuali che creino gra~vQ;~. _ ____ _ 

disservizi o alterino il rapQorto di fiducia che deve necessariamente sussistere tr',aL ___ _ 

l'Ente e la Società, . sarà facoltà dell'Ente, Rrevia forma le contestazione,, __ _ 

-r-considerare risolto il contratto procedendo all'incameramento del deR~o~s~;t~o~I ____ _ 

cauz ionale e all'esecuzione del servizio in danno della Società. - - - -- = = = = == 
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Articolo 7-====--

-- -- -- - - Facoltà di recesso--- ---= = .. =--

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto Qer motivate ragioni 

, d'interesse pubblico, comQfesi i casi elencati all'art.3 del capitolato d'oneri e con le 

I modalità ivi indicate. ---=~--------------------------------

"'--"''''----------------Articolo 8 ------- ---"'-"'''''---------

- - - --- Divieto di cessione 

La Società non notrà cedere il presente contratto a terzi, neanche parzialmente. 

------=-- - - -- Articolo 9 ----------------- ------

:: == "'-- -- - -- -- -- - -- -Responsabi lità -- - - - -", ="'''' = '" = ""-- - -- ---

La Società è responsabile di eventua li danni causati all'Ente ed ai suoi dipendenti, 

nonché a terzi, derivanti da omissioni o negligenze nell'esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto. La Società si imp...,ggna a consegnare all'Ente, 

entro 10 o.g. dalla data di stipula del contratto, CaRia di una polizza assicurativa 

sottoscritta oer la cORertura dei rischi connessi al l'esecuzione delle prestazioni 

oggetto dell'aRRalto secondo le indicazioni di cui all'art.12 del caRitolato d'oneri .-

--= -- - - Articolo 10 

--- ----------------== Cauzione ==---------------------

A garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni assunte, la Società ha 

costituito una garanzia fideiussoria definitiva, di importo pari a € ...... con le 

modal.tà .ndlCate nell'art. 113 del d.lgs. n.163/2006. mediante .................. ...... I 

____ ~=-===.=-==_o==_=_' ====--- Articolo 11 -------==- -;;;; ===;= "';"''''= 

____ ~=="-''''-=_=''''=__'v~e~rnif~ic~a~d~e~i~rCl'eguisiti di Rartecip~a~z~i o~n~e,-"alillai'-fg~a~r~a=-=",,=_===="--__________ _ 

____ --I-1L'Ente dichiara di aver provveduto a richiedere alla Società e agli uffici comp~e~te~n~t~i~ _________ _ 
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~~~ 

i documenti e le informazioni necessarie ai fini della verifica deLQosseSSOd & Qarte I 

della Società, dei requisiti di QarteciQ3zione alla gara di cui all'art. 38 del d.lgs. 

n.163/2006. Nelle more del completamento della gredetta verifica , considerata 

l'esinenza di attivare il servizio le parti concordano di grocedere comunque alla 

stinulazione del contratto . In base al!'esito delle informazioni che Qerverranno dai 

wedetti uffici ove risultassero a carico della Società false dichiarazioni ovvero 

cause di d ivieto a contrarre, l'Ente Qrocederà alla risoluzione del contratto in 

danno della stessa. -=-----------
------Articolo 12 

------= - = - = Tutela dei dati Qersonati - Obblighi di riservatezza --====== 

I dati nersonali conferiti dalla Società ai fini della stinula e dell'esecuzione del 

nresente contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte 

dell'Ente ne l risQetto di guanto Qrevisto dalla vigente normativa in materia. ----

La Società si obblioa alla massima riservatezza in relazione alle informazioni e ai 

documenti riauardanti l'Ente di cui, nello svolgimento delle Qrestazioni oggetto 

dell'aooalto~~Qossesso o a conoscenza, di non divuloarli in alcun modo e 

in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi , 

diversi da Quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. 

-------------------- .. -Articolo 13 ----------------------
~-

- - - --- -- - - - - - -Tracci abilità dei flussi finanziari- - - -- - - - - - - --- - --

La Società si obblioa ad uniformarsi alle disDosizioni di cui alla legge 13.8.2010 I ---

n.136 recante : " Piano straord inario contro le maf ie, nonché delega al governo in 

mater ia di normativa antimafia " ner nuanto concerne la tracci abilità dei flussi 

fi nanziari con Qarticolare riguardo alle previsioni di cui all'art_._3_dellaJegge stessa. 
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Ai fini che orecedono, la Società dichiara che g~li~e~s~t~re",m",-i ~id~e~n~t~if~ic~a~t~iv~i~d~e~l,-"co~n~t~o,,-_ ______ _ 

corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 della richiamata legg"e!-I ___ _ 

13.8.2010 n.136, sono i seguenti: ........................ ............... .. La Società dichiara ., __ _ 

inoltre che le oersone autorizzate ad operare sul suddetto conto sono: ............... ~ .. ~ ... ~ .. +,--- --

I C~~,~~ f"cal~ ...••••..••••••.•••••••••.••••.... ~ .m~~~~~~~ ••••• 

codice 

=== = == ;;;.==;;;.;;;. === ===== =Articolo 14 ====== = = - -- - -- --- --- ---

=:: = - - --- - - ==: ==Clausola risolutiva esgressa= ==: == : =- == ==== === 

____ + Qarticolare. nel caso di effettuazione di transazioni con modalità diverse da q"u,,-e~lIe"-t-_ ______ _ 

stabilite all'art. 3 della richiamata leg.Qe 13.8.2010 n.136,...l!..J:!:"'re"s"e"n"te'--'c.><o"n"'tr-"a"'tt.><0'l-_ ____ _ 

verrà risolto di diritto.============:::=:::::::::::==::::============="'=:::: 

= ==== - - - - == = === ==== ==:Articolo 15 ==== == === == = =;: === == = == 

======= ============Elezione di domicilio :::===-------------

____ -+_,Agli effetti del Rresente conJeatto, la Società elegg~roQrio domicilio legale In'_-t-_ _____ _ 

....................................... , Via .............................................. ... ....... ... . ------=====--

====----- -= :=======:: =Articolo 16 ======= =="";= ======== 

=== === = == = = ==:::: = = = = == Controversie === = - - -- - - - - - - -- - -=~.~.~."-1--------

Per la risoluzione di tutte le controversie,~qualsias i natura. che dovess.e"r'o'!--_ ______ _ 

eventualmente insor ere t ra l'Ente e la Società sulla interpeetazione ed esecuzione 

del Qresente atto sarà comRetente ii Foro di ................ . ==============.~.~.=_+-----

= ==:::: == = = ==: == = = == = =",Articolo 17 ==== = == == = = == ==:::: =.= . .=. '.".'.".'--j _ ____ _ 

:: === == = = = == =:= ==SQese contre ~tuali - I.V.A. === = = = = == == = =·,·=·c-,·~_+_------
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Sono a carico della Società tutte le sQese contrattuaIL====== = ---=-----

I servizi ongetto del Qresente contratto sono esentLda IVA (non imQonibile ai sensi 

dell'art.9 commal Qunto 6 del d.P.R. n.633L72) - ;;---- -

**************** ***** ************ ******************* *** ******** 

Del wesente atto, redatto e scritto mediante aQj;!a recchiatu ra informatica da 

gersona d i mia fiducia e da me completato. in ...... . paaine interamente scritte ed 

in Qarte della ...... pagina. ho dato lettura ai comparenti che lo apQrovano e lo 

sottoscrivono con me Ufficiale Rona nte. - =-====---===--

Dott . 

Dott. 

Ufficia le Ronante 

! 

9 


