
ALLEGATO 2 al Disciplinare di gara 

Modello di dichiarazione di cui al punto 18.;1) del Disciplinare 

SpetLle 

Aeroporti di Roma S.p.A. 
Via dell' Aeroporto di Fiumicino, 320 

00054 Fiumicino (RM) 

OGGETTO: G'Ha per la selezione di prcstatori di sen 'izi di ~Issislellza a ter"'l 
presso l'Aeroporto Leonardo d ::1 Vinei di Fiumicino (provvedimento ENAC del 13 
ottobre 2014, prot. 27/DG, così come modificato dal provvedimento del 19 marw 

2015, pro!. 0030458/DG,) 

Il sottoscritto ....... , ..................... . •• •.......... ••.......... . . ........ .. . ...... .. .. ... . 
nato il .... .. .... .. .... •• , .......... a .... ........... .. . .......... .. ......... .. . ............ ... ... .. 
in qualità di ... . ........................... . ...... . ..... .. ..... . ............ .. ............ ... .. .. 
dell ' ilnpresa ........... . ........ .... ... .. ....... . ... ... .... .... .. .... .... .... .. ....... . ......... . 

DICHIARA 

di assumere l' impegno vinco lante ed incondizionato, in caso di aggiudicazione della 

gara in oggetto, a: 

I. stipulare con l'Ente di gestione un contratto (il "Contratto") 

conforme al Capitolato d'oneri/Schema di Contratto allegalo 

(Allegato 3 dci Disciplinare di gara) nonché gli altri contraLti 

necessari per lo svo lgimento dci Servizi limitati sullo scalo, 

secondo gl i standard predisposti da ll ' Ente di gestione (es. 

subconeessioni beni e locali , servizi 1'1', ecc.). Qualora l'operatore 

aggiudicatario svolga sullo scalo anche servizi di assistenza a 

terra ulteriori rispetto a quelli "l imitati", il Contratto avrà ad 

oggetto tutti i servizi di assistenza a terra prestati dall'operatore; 
II. applicare e rispettare le nonnc vigcllli in materi a di rapporto di 

lavoro ed i contratti collettivi ::Ipplicabili ; 
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111. applicare e ri spettare le norme e regole vigenti in ambito 

aeroportuale, IVI inclusi, a tito lo esemplificat ivo , 

provvedimenti di fonte ENAC (ci rcolari, rego lamen ti e 

ord inanze), il Regolamento di Scalo relativo all ' Aeroporto di 

Fiumicino e la Carta de i Servizi de ll ' Aeroporto di Fiumicino; 

IV. applicare e rispettare le dic hiarazioni e gli impegni assunti 

nell ' offerta presentata in sede di gara. II concorrente ri conosce 

che la violazione delle dichiarazioni e degli impegni indicati 

nell ' offerta che costituiscono oggetto di valutazione m 

conformità ai crite ri di aggiudicazione indicati nel Disciplinare di 

gara, con esclusione del criterio inerente l' esperi enza del 

concorrente nel settore dell ' ass istenza a terra, sarà considerata un 

inadempimento "grave" ai sensi del Contratto; 

v. applicare e ri spettare i " I{equisiti qualitativi", comprensivi dei 

"Minimi di scalo" emanati ogni anno dall 'ENAC, dei parametri 

di qualità indicati dal concorrente nell'offerta presentata in sede 

di gara, che fonneranno parte integrante del Contratto, e dei 

requisiti di qualità previsti nel medesimo Contratto; 

VI. erogare i servizi oggetto del Contratto con continuità c 

regolarità , anche per vo li non schedulati o di emergenza eIa In 

altre eccezionali situazioni temporanee su richiesta dell 'Ente di 

gestione, in tutte le condizioni operative e meteorologiche e per 

tutto l' orario di apertura de llo scalo previsto in AIP·ITALIA e su 

tutta l'area aeroportuale, garantendo un 'assi stenza qualificata e 

costante; 

VII. mantenere, per tutta la durata del Contratto, mezzi e attrezzature 

pienamente eflicienti , in costante manutenzione, idonei allo 

svolgimento dei servizi oggetto del Contratto; 

VIII. mantenere, per tutta la durata del Contratto, il parco mezzI 

operativo ed il personale in numero adeguato e costantemente 

dimensionato sulla base della propria quota di mercato; 

IX . prevedere, nei rapporti contrattuali con le controparti (ed in 

particolare con i clienti vettori aerei), clausole e meccanismi 

idonei ad assicurare il ri spetto dei Requisiti qualitativi e degli 

alt ri obb lighi gravanti sul concorrente nei confronti de ll 'Ente di 

gestione per effetto della stipula del Contratto; 

x. forn ire all 'Ente di gestione, con le modalità e nei termini previsti 

nello schema di Contratto, idonea disclosure delle clauso le e dei 

meccanismi di cui al precedente punto ix., fermo il rispetto del 
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di ritto alla riservatezza dei dati e delle in formazioni sensibili 

re lativi ai rapport i con trattuali tra il concorrente e le sue 

contropart i; 

XI. stipulare con compagnie di primaria importanza. prima delrinizio 

de lle att ività svolte in esecuzione del ContrailO, una polizza 

assicurativa avente le caratterist iche ind icate ne llo Capitolato 

d'oneri/schema di Contratto; 

XII . consegnare all ' Eme di gestione il Manuale Operativo come 

indicato nelle Condizioni Generali di Contratto; 

XIII . attenersi ai criteri e parametri contenuti nel Piano industriale che 

deve essere allegato all ' offerta, fatto sa lvo l' impegno ad 

incrementare propor.lionalmente i vo lumi di att ività iv i previsti 

ed espressi in tenn ini di quota di mercato, ove necessario per 

ass icurare, insieme agli altri prestatori aggiudicatari, l'i ntegra le 

soddisfacimento della domanda di Servizi limi tati ; 

XIV. con riferimento all e ri sorse materiali e all e ri sorse umane, 

attenersi a quanto riport<lto in fase di offe rta, fatto sal vo 

l' impegno ad incrementare propor.lÌonalmen te le suddette ri sorse 

ove necessario in ragione della quota di mercato effett ivamente 

acquisita (valutata da ll ' Ente di gest ione dopo tre Illesi dall 'i ni zio 

del le att ività); 

xv. ini ziare le atti vità il 3 1 ottobre 201 5 (ovvero all a data di 

sottoscriz ione del verbale di accesso e di inizio atti vità previsto 

dal Regolamento di Scalo, qualora successiva pcr Illoti vi estranei 

alla vo lontà di ENAC, dell 'Ente di gestione e/o 

de l I ' aggiud icatario). 
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