
ALLEGATO 3 a l Disc iplinare di gara 

[Capito/ato d 'olleri / Schema di COlltratto l 

Condiz ioni Speciali d i 
CONTRATTO 

TRA 

la AERO I'ORTI DI ROMA S.p.A., di seguito denomi nata anche "A DR", soc ietà 
soggetta a direzione e coordi namento di Atl ant ia S.p.A., con sede in Fiumicino, Via 
de ll 'Aeroporto di Fiumicino n. 320 - 00054 Fiumicino (RM), codice fi scale e numero 
d ' isc rizione del Registro delle Imprese di Roma n. 13032990155, P. IVA n. 
0657225 1004, rappresentata da ............... .. .. .. ............ in quali tà di 
....... .. ............................................ con poteri idonei al presente atto. 

E 

la .... .. .. . .......... '" con sede in . .... . .... . .. .. . .................. . ...... , 
codice fi scale n. .. .... .. . .. .. . , iscri zione al Registro delle Imprese di 

Il . . . .......................... . ..... , rappresentata da 
.................................. . . . .. . ................. .in qual ità di . .. . ............ . ..... ..., 
con poteri idonei al presente atto, di seguito denominata anche "Contnlcntc" e 
congiuntamente con ADR le " Parti" . 

Pr emesso che 

l. Aeroport i di Roma S.p.A. ass icura la gestione e lo sviluppo de l sistema aeroportuale 
della Capitale, costitui to dug li Aeropo rti di Fiumicino e di Ciampino, in forLa dell a 
legge lO novembre 1973 n. 755 e de ll a "Convenzione per la gestione del sistema 
aeroportuale de{{a Capilale e COllfratto di programma, ai sensi deft ·arl. / 7, comma 
34 bis del decreto legge 1 luglio 2009, 11. 78. convertito con modificazioni, in legge 
3 agosto 2009. II. 102, comprensiva dei principi e criteri per il sila aggiornamento 
periodico", st ipulata con l' Ente nazionale per l' Av iazione Civi le (" ENAC") il 25 
ottobre 2012, così come approvata con DPCM del 2 1 dicembre 20 12, e successivi 
atti aggiun tivi (di seguito "Atto Unico"); 

2. il Contraente dichiara di conoscere ed accettare quanto prev isto nel l' Atto Unico; 

3. il D.Lgs. 13.0 1.1 999 n. 18 (d i seguito anche "Decreto") di "altuazione della 
Dirett iva 96/67/CE relat iva al libero accesso al mercato de i serv izi d i assistenza a 
terra negli aeroport i della Comunità" (di seguito " Diretti va"), ha disciplinato la 
liberalizzazione, negli aeroporti aperti al traffi co aereo commerciale. de i servizi di 
assi stenza a terra espressamente elencati ne ll ' Allegato A al Decreto stesso; 

4. il Decreto, all ' art. 4.2 , ha altresì prev isto che ENAC, per motivate ragioni inerenti 
alla sicurezza, all a capaci tà o allo spazio di sponibile nell ' aeroporto può limitare il 
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numero dei presta tori per le categori e di servizi di assistenza bagagli , assistenza 
operazioni in pista, ass istenza carburante e olio, assistenza merci e posta per quanto 
riguarda il trattamento fi sico delle merci e della posta in arrivo. in partenza e in 
transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile; 

5. con provvedimento de l 13 ottobre 2014, prol. 27/DG, cosi come modificato dal 
provvedimento del 19 mar.lO 2015, prol. 0030458/DG, l' ENAC, in accogli mento 
della richiesta di ADR, ha di sposto la limitazione dei servizi di assistenza a terra di 
cui alle categorie 3 (ass istenza bagagli), 4 (assistenza merci e posta, per quanto 
riguarda il trattamento fi sico delle merci e della posta in arri vo, partenza e in 
transito, tra l'aerostazione e l'aeromobi le) e 5 (assistenza operazioni in pista, con 
esclusione della sottocategoria 5.7) de ll'Allegato A del D. Lgs. 18/ 1999 
sull ' Aeroporto di Fiumicino a Il. 2 vettori in autoproduzione e a Il . 3 prestatori di 
servizi di ass istenza a terra; 

6. ai sensi dell'art. 2 del Decreto e del l' art. 705 del Codice della Navigazione, ad 
ADR, in qualità di ente di gestione aeroportuale, è affidato il compi to di 
amministrare e gestire le infrastrutture ae roportuali e, insieme ad altre atti vità o in 
esclusiva, di coordinare e controllare le atti vità dei vari operatori presenti 
nel I ' aeroporto; 

7. ai sensi dell ' art . 2, comllla 3 de l D.L. 8/09/04 n. 237, convertito con L. 911 1/04 n. 
265 e dell' arI. 705 lett. e) del Codice della nonché in confonn ità alle di spos izioni 
del la Ci rcolare ENAC APT·1 9 dci 26.10.2005 è stato predisposto per l' aeroporto di 
Fiumicino il Regolamento di Scalo comprensivo dei relativi allegat i (il 
"Regolamento di SC;llo"), adottato dalla Direzione Aeroportuale di Fiumicino con 
ordinanza n. 1112006 del 18 luglio 2006 ed entralO in vigore il lO agosto 2006 e 
successivamente aggiornato ; 

8. ai sensi de ll ' art. 705 de l Codice de lla Navigazione, ad ADR, in qual ità di ente 
gestore, è demandato il compilo di organizzare l'attivi tà aeroportuale al fine di 
garantire l' efficiente utilizzazione delle risorse per la forni tura di att ività e di servizi 
di li vello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione 
alla tipo logia di tntffico, di verificare il rispetto delle prescrizioni de l Regolamento 
di Scalo da parte degli operatori pri vati fornitori di servizi aeroportuali al fine 
dell ' emiss ione de lle sanzioni da parte di ENAC previste nel Regolamento di Scalo 
stesso e neg li atti convenziona li , nonché di redigere la Carta dei Servizi in 
confoml ità delle diretti ve emanate dal Ministero dei Trasport i e dell 'ENAC e di 
garantire il ri spetto de i previsti li velli di qualità dei servizi offerti all ' utenza; 

9. i prestatori di servizi di assistenza a terra e gli uten ti che effettuano au toproduzione 
sono tenuti ad utilizzare le " infrastrutture centrali zzate" ex art. 9 del D. Lgs. 18/99 
presenti sullo scalo di Fiumicino nel rispetto de lle prescri zioni vigenti e future. 
emanate da AD R, tese alla tutela de lla sicurezza ed all a operatività dello scalo; 

IO. l' ENAC, Direzione Sistemi Aeroporti Lazio. ha defi nito i Requisiti Mi nimi di Scalo 
che sono stat i recepiti all ' interno de l Regolamento di Scalo: 
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11. con provvedimento Il . ( .. . ) del ( ... ) l' ENAC ha rilasc iato al Contraente la 
certificazione, a i sensi dell' art. 13 del Decreto, a svolgere nel l'Aeroporto di 
Fiumicino quale prestalOre a terLi tutt i i servizi di assistenza a terra di cui 
all 'allegato A) del Decreto stesso [oppure Bi seguenti servizi di assistenza a ferra di 
elli ali 'allegalO A) del Decreto: (' . .)"J; 

12. ai sensi dell' art. I I, comma l del D.Lgs. 18/1999, a seguito del provvedimento di 
limitazione di cui all a premessa n. 5, ENAC ha indetto una procedura di gara per 
l'individuazione de i prestatori dell e categorie di serv izi di assistenza a terra il cui 
accesso è stato limitato con il suddetto provvedimento di ENAC (la " Procedunt di 
glua"); 

13. il Contraente è ri sul tato aggiudicatario della suddetta Procedura di gara; 

14. con il presente accordo le Part i intendono regolare lo svolgimento, da parte del 
Contraente, dei servizi di assistenza a terra di cui al successivo art . 2 dallo stesso 
esercitati sullo scalo di Fi umicino; 

15. il presente accordo costituisce altresì l' atto propedeutico e necessario per la stipula 
di qualsiasi altro contratto tra ADR e il Contraente, necessario o utile per lo 
svolgimento delle attività di cui al successivo art icolo 2 sullo scalo di Fiumicino. 

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue 

Art. I 
Premesse e documenti conlrattmlli 
l. Le premesse, nonché i documenti e gli alti , le nonne ed i regolamenti in esse 

richiamat i, anche se non all egati a l presente alto, che si intendono conosciuti e 
accettati dalle I)arti , formano parte integrante e sostanziale del presente contratto 
costi tui to dai seguenti atti : 

l. il presente atto, di seguito denominato "Condizioni Spechtli"; 
2. le "Cond izioni Generali di Contratto per l'esercizio dei servizi di assistenza a 

terra di cui in premessa, di seguito Ò<Condizioni Generali" ed unitamente alle 
Condizioni Generali "Contratto" ; 

3. l'offerta presentata dal Contraente in sede di partecipazione alla Procedura di 
gara (Allegato A); 

4. tun i gli all egati al Contratto; 
5. il Regolamento di Scalo dell ' aeroporto di Fiumicino e SUOI successIvI 

aggiomamenti (di sponibile sul sito www.adr.i t nell' area 
AZIEN DN lnformazioni Istituzionali/Regolamento di Scalo). 

Art. 2 
Oggetto 
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l. In attuazione dci Decreto, della Direttiva e dell 'articolo 705 C.d.N. , il presente 
Contratto di sc iplina lo svolgimento da parte del Contraente, prestato re a favore di 
terl i, dei seguenti servizi di ass istenza a terra sull ' aeroporto di Fiumicino: 

a) Assistenza bagagli (D.Lgs. 18/ 1999, Allegato A, cat. 3); 
b) Assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento fi sico delle merci e 

della posta in arri vo, partenza e in transito, tra l' aerostazione e l' aeromobile 
(D.Lgs. 18/ 1999, Allegato A, cat. 4); 

c) Assistenza operazioni in pista (D.Lgs. 18/ 1999, Allegato A, calo 5, con esclusione 
de ll a sOllocatcgoria 5.7 - trasporto, cari camento su ll 'aereo dei cibi e de ll e 
bevande e il relat ivo scaricamento) . 

d) (eventllali IIlferiori servizi di assistenza a terra svolti presso lo scalo di 
FiumicillO). 

2. Qualora il Contraente intenda svolgere serv izi aggiuntiv i e/o modificare quelli 
ind icati al precedente comma, dovrà darne preventiva comunicazione scri tta ad 
ADR al fi ne della modifica del Contrano, in mancanza ADR avrà la faco ltà di 
risolvere il Contratto di d iritto ex art. 1456 c.c. 

3. Il Contratto disciplina inoltre la messa a di spos izione da parte di AD R dei beni 
aeroportuali necessari allo svolgimento de i servizi oggetto de l Contralto secondo 
condizioni adeguate, trasparenti , obiettive e non discriminatorie, qui di seguito 
ind icati, ad esclusione de i beni di uso esclusivo che saranno ind iv iduat i e 
specificamente rego lamentat i con la Convenzione d i subconcessione di beni 
demaniali connessa al Contratto: 

a) i beni di " uso comune" di cui all ' art. 6 delle Condizioni Generali ; 

b) le infrastrutture centralizzate gestite da ADR sullo scalo d i Fiumicino e di cui 
all ' art. 7 delle Condiz ioni Generali . 

4. 11 Contraente, con la sottoscrizione del COnlratto, s i impegna a fo rnire i servizi d i 
cui al precedente comma I e ad utilizzare i beni aeroportuali d i cui al precedente 
comma 3, in modo da non ostacolare la nonnale operativ ità dello scalo nel rispetto 
dell e nonne di sicurezza sul lavoro, sa/e,y, securify e tute la dell ' ambiente, in 
ottemperanza a quanto previsto nell e Condizioni Genera li , nel Regolamento di 
Scalo, e a qualsias i normati va comuni taria e nazionale nonché ai provvedimenti 
emanati da AD R e da ll ' ENAC, anche nell e sue artico lazioni perife riche. 

Art. 3 
Durata 
I. Il Contratto supera e sostituisce. per mutuo consenso tra le l>arti, ogni precedente 

in tesa ed accordo eventualmente in essere tra le stesse ed avente ad oggetto lo 
svolgimento de i servizi di cui al precedente articolo 2. 

2. Il Contratto avrù durata di 7 anni dalla data di sottoscri zione. 
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3. II Contraente prende atto ed accetta fin da ora che la Convenz ione di subconcessione 
di beni demaniali, di cui al precedente art. 2.3, avrà necessari amente la medesima 
durata del Contratto . 

Art. 4 
Corrispettivi 
l. Per tutta la durata del Contratto, il Contraente corrisponderà ad ADR gli importi 

dovuti per l'eventuale utilizzo delle infrastrutture centrali zzate secondo le previsioni 
degli art icoli 7 e IO dell e Condizioni Generali, qualora il vettore assistito dal 
Contraente non abb ia deciso di provvedervi direttamente. 

2. [l Contraente prende atto ed accetta fin da ora che, success ivamente alla stipula de l 
Contratto i corri spettivi di cui al presente artico lo potranno subire variazion i a 
seguito dell ' implementazione della dinamica tariffaria prev ista nell 'Atto Unico, 
Titolo 11 "Contratto di Programma". 

3. Salvo diverse comunicazioni sc ritte di ADR, l'ENAC, ai sensi dell ' articolo 37 bis 
dell'Atto Unico, entro il 15 gennaio di ciascun anno, provvede all a pubblicazione 
sul proprio sito internet delle tariffe applicabili dal lO marzo successivo, per l'uso 
delle infrastruttu re centrali zzate di cui all 'articolo 7 delle Condizioni Generali . 

4. l corrispettivi dovuti in base al presente atto, ai sensi e per gli efleui del D.P.R. 
633/72 e successive modificazioni , saralUlO assoggettati ad IVA, se dovuta. 

Art. 5 
Modalità di pagamento 
l. Tutti i corrispettivi dovuti dal Contraente ai sensi del Contratto saranno pagati a 30 

giorni data fattura mediante bonifico bancario e con valuta fissa per ADR. 

2. Il Contraente prende atto ed accetta che sarà faco ltà di ADR modificare le presenti 
modalità di pagamento in caso di gravi o reiterati ritardi nei pagamenti da parte del 
Contraente . Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute ADR potrà 
applicare interessi d i mora sugli importi scaduti pari al saggio di interesse BCE 
(Banca Centrale Europea) pubblicato semestralmente dalla Gazzetta Ufficiale ai 
sensi del D. Lgs. 23 1/2002 aumentato di sette punti percentuali. Gli interessi 
moratori all ' atto della richiesta si devono intendere come maturati a decorrere dalla 
data di scadenza dell a fa llura. L'applicazione degli interessi moratori avverrà 
attraverso l' emiss ione di fattura (fuori dal campo I.V.A. ex art . 15 DPR n. 633/72 e 
successive modifiche) da parte di ADR e saldati a vista. Rimane impregiudicata la 
facoltà di ADR di ri solvere ex art. 1456 c.c. il Contratto trascorsi 30 giorni dall a data 
di scadenza della prima fattura non pagata. 

3. II Contraen te accetta l'i nvio te lematica delle falture così come predi sposto da ADR. 
Le fatture emesse si considerano legittimamente spedite, ai sensi del la Risoluzione 
dell ' Agenzia delle Entrate del 4 Lugl io 2001 n. 107, se trasmesse a l/ai indirizzo/ i d i 
posla elettronica riportato/ i nel successivo art. 15. Rimane inteso tra le Parl i che le 
fatture trasmesse tramite posta elettronica conlinuano ad essere de i documenti 
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analogici rilevanti ai fini tributari e, in nessun caso, tal e modalità di spedizione 
rappresen ta un utili zzo della fattu razione elettronica. Pertanto il Contraente dovrà 
stampare la fattura ricevuta in fonna to ".pd f" e provvedere alla sua archiv iazione e 
conservazione. A ta le riguardo il Contraente si impegna a comullicare 
tempestivamente ogni eventuale cambiamento del/degli indi rizzoli di posta 
elettronica fo rnitoli ad ADR. 

4. Ai sensi dell' art. 1462 c.c. il Contraente non potra 111 nessun caso sospendere o 
ritardare il versamento dei corrispett iv i eventualmente dovuti successivamente all a 
stipu la del Contrailo, potendo fa r valere le proprie azioni od eccezioni solo dopo aver 
esegu ito il puntuale, esatto ed in tegra le pagamento de lle rate scadute. 

Art. 6 
Responsabilità c indennizzi 
J. Il Contraente assume ogni responsab ili tà deri vante dall'uti li zzo de i beni , impianti 

ed alLrezzature aeroportuali messi a sua disposizione da ADR nonché derivante 
dallo svolgimento dei servizi di assi stenza a terra oggetto de l Contratto. Il 
Contraente si impegna pertanto a tenere tota lmente indenne ADR da ogni 
responsabilità, addebito elo richiesta d i ri sarcimento elo indennizzo, per fatto del 
Contraente, da chiunque avanzata con riferimento all ' utili zzo dei predetti beni , 
impianti ed attrezzature e allo svolgimento dei menzionati servizi di ass istenza a 
terra da parte del Contraente. 

2. Il Contraente prende atto ed accetta lin da ora che nonnative future o 
provvedimenti delle Autorità competent i, con effett i diretti o ind irett i sulla capacità 
operat iva dell a propria attivi tà, non potranno dar luogo ad alcuna pretesa, richiesta 
di indennizzo cIo risarcimento da parte del Contraente stesso nei confronti sia di 
ADR sia dell ' Amministrazione concedente. 

Art. 7 
Penali 
l . Il Contmen te prende atto ed accella che, in caso di violazioni elo inadempiment i agli 

obblighi dallo stesso assunt i con la sOlloscrizione del ContrailO, ADR avrà la facoltà 
di applicare le penali così come espressamente prev isto all ' art . 15 de lle Condizioni 
Generali , e di adonare tutte le misure prev iste nel Regolamento di Scalo fe rma 
restando la facoltà per ADR di ri so lvere d i diritto ex art. 1456 c.c. il presente 
accordo nei easi previsti. 
AO R si ri serva inoltre la facoltà d i addeb itare al Conlraente i cost i eventualmente 
sostenuti a causa del le suddeLle violazioni elo inadempimenti. 

2. Qual siasi violazione elo inadempimento dovrà essere contestato in fonna scritta. 

Art.8 
Ganmzic 
l. A garanzia di tutte le obb ligazioni assu nte nei confront i di ADR collegate elo 

connesse all ' eserci zio delle atti vità di cui all'arti colo 2 dell e presenti Condizioni 
Speciali ed all ' uso dei beni necessa ri o strumentali all ' esercizio delle stesse, nonché 
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del pagamento di eventua li penali, il Contraente consegna ad ADR, contestualmente 
alla stipula del Contratto, idonea fidei uss ione bancaria con escussione a prima 
richiesta, incondizionata, emessa da primario Istituto di credito, d' importo pari a 
Euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentom ilalOO), conforme al modello allegato al 
Contratto (Allegato B). Il suddetto importo potrà subire vari azioni anche durante la 
vigenza del Contratto, così come previsto all'art. I l delle Condizioni Generali . 

2. La garanzia dovrà essere valida per tutta la durata del Contratto e contenere una 
clausola che ne preveda l'e ffi cacia per ulteriori 120 giomi oltre la scadenza ovvero 
la ri so luzione del Contratto. 

Art. 9 
Cessione dei crediti 
l. Il Contraente prende atto ed accetta che ADR si ri serva la facoltà di cedere, anche 

senza il consenso dello stesso, i credi li alla stessa eventualmente spettant i a fronte 
del Contratto nonché la facoltà di conferire a terzi mandati all 'incasso. La notifica 
della cessione dei crediti ai sensi de ll 'art. 1264 c.c. e la comunicazione de l mandato 
all'incasso saranno eseguiti da ADR mediante lettera raccomandata da inviarsi al 
Contraente. 

Art. lO 
Adeguamento del Contntto 
I. Le Parti espressamente convengono che, qualora normative comunitarie o nazionali 

nonché dete rminazioni amministrative, in particolare di ENAC o del Ministero de i 
trasporti dovessero modi ficare le vigenti di sposizioni in materia di servizi di 
assistenza a terra, di capaci tà aeroportua le, di tari ffe o corrispettivi , o comunque 
rilevanti per il Contratto, si provvederà convenzionalmente ad adeguare lo stesso. 

Art. 11 
Risoluzione dci Contratto 
l. Il Contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di scadenza, di cessazione 

per risoluzione, di revoca o di decadenza della concessione di ADR ai sensi di 
quanto espressamente previsto nell ' Atto Unico, senza che il Contraente abbia nulla 
a pretendere da ADR stessa. 

2. [I Contratto potrà essere ri solto di diritto ex art. 1456 c.c. con semplice 
dichiarazione scritta da parte di ADR, sa lvo il diritto al ri sarc imento del danno, nei 
cas i indicati agli artt. 2.2 e 5.2 delle Condizioni Speciali e all ' art. 18 delle 
Condizioni Generali . 

3. La ri so luzione del Contrano determinerà la risol uzione delle Convenzioni di 
subconcessione di beni aeroportuali e degli altri contratti eventua lmente sti pulati dal 
Contraen te con l'Ente di gestione per lo svolgimento dei servizi di cui all ' arl. 2 del 
Contratto. 

4. Il Contraente dà atto e riconosce che la vlgenza del Contratto è condizione 
essenziale per lo svolgimento de lle att iv ità di cui all'art. 2 e per il mantenimento dei 
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tesserini e pemlessi di accesso per persone e mezzi da parte del proprio personale. 
Pertanto, in caso di ri so luzione del Contratto, ADR informerà immediatamente 
ENAC affinché si atti vi per quanto di competenza, ai fini della restituzione dei 
tesserini e pe rmessi di accesso uti lizzati da l personale del Contraente. In caso di 
mancata restituzione dei tesserini e permessi ad ENAC entro tre giorni lavorativi 
dalla data di cessazione dell'efficacia del Contratto, ADR potrà di sabilitare 
tesserini e permessi dandone contestuale comunicazione ad ENAC e Polizia. 

Art. 12 
C hiusola di protezione sociale 
l . 11 Con traente che ai fini dell ' inizio delle att ività o successivamente nel corso della 

durala del Contratto abbia l' esigenza di d isporre di risorse umane ulteriori ri spetto a 
quelle già nella sua disponibilità, per lo svo lg imento dclle atti vità oggetto del 
Contratto, si impegna a [va lutare la possibilità di] 1 assorbire in via pri oritaria ~ ove 
possibile, tramite novazione soggett iva ed oggetti va del contratto di lavoro con 
contestuale assunzione, ed in misura proporzionale all a quota di Servizi limitati 
trasferiti ~ il personale (che accetti su base vo lontari a l' assunzione) dei prestatori di 
servizi di assistenza a terra che abb iano cessato o ridollo le attività presso 
l' Aeropo rto di Fiumicino pe r effetto della limitazione del mercato di cu i al 
provvedimento ENAC del 13 ottobre 20 14 Pro I.27/DG, così come modificato dal 
provvedimento del 19 marLO 20 15, prol. 0030458/DG, o che su indicaz ione di 
ENAC ri sulti comunque disponibile per le suddette attività presso l' Aeropo rto di 
Fiumicino, qualora ciò sia coerente con l'organizzazione d ' impresa del Contraente, 
avuto riguardo al numero ed all a qualifica del personale, all a propria offerta e a 
quanto previsto nel Regolamento di Scalo. 

[2. Il Contraente è tenuto ad informare per isc ritto ADR ed ENAC in merito alle 

valutazioni compiute ai sens i dci precedente comma I , e a motivare adeguatamente 

l'eventuale mancato assorbimento delle risorse disponibili presso l' aeroporto di 

Fiumici no. ] 2 

Art. 13 
Collegamento ncgozialc 
l. Le Parti si danno reciprocamente atto dell 'es istenza di un collegamento negozia le 

tra il Contratto e gli altri contratti in essere tra le stesse, riportati sub Allegato C e 

I Qualora il concorrente aggiud icatario, in sede di orrerta. non abbia manifestalo la volontà di soddisfare 

l'eventuale esigenza di impiegare ulleriori risorse umane med iante assorbimento delle stesse con le 

modalità indicate nella disposizione in esame, il Contratto prevedrà unicamente l' impegno dci contraente 

il va lutare la possibilità di soddisfare l'eventuale esigenza di ulteriori risorse umane con le suddette 

modalità, e ad informare ADR ed ENAC in merito all'esito delle valulazioni compiute. 

~ Vedi nota a piè di pagina che precede. 
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successivi 'lggiornamenti, tale per cui , qualora anche uno solo de i predeui contralti 
s ia riso lto per inadempimento imputabile al Contraente, sarà faco ltà di ADR 
ri solvere anche gli altri contratti , ai sensi de ll 'art. 1456 c.c .. 

Art. 14 
Legge applicabile e Foro Competen te 
I. II Contratto è di sc iplinato da ll a Legge italiana; per ogni controversia relativa 

all ' interpretazione eIa applicazione de llo stesso rientrante nell a gi uri sdi zione de l 
giudice civ il e, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

2. Qualora il presente atto eIa le sue Condi zioni Generali vengano redalte anc he in una 
lingua d iversa dall ' ita li ano, in qualsiasi caso d i d iscordanza, avrà prevalenza il testo 
redatto in itali ano. 

Art. 15 
Elezione di domici lio 
l. Agli effetti del Contratto, ( ... ) elegge domici lio in ( .. . ). Il Contraente comunica, 

altresì , ai fini de ll a fatt urazione di cui al precedente art. 5.3 il il seguente/i indiri zzo/i 
di posta elettronica: ( . . . ). 

2. ADR dic hiara di eleggere domic ilio in Via dell ' Aeropo rto di Fiumic ino n. 320 -
00054 - FIUMICINO (RM). 

3. Ai sopra riportat i ind irizzi dovranno essere notifi cati lutt i gli att i attinenti il 
Contratto. A tale scopo il Contraente si impegna a comunicare nel più breve tempo 
possibil e ogni eventuale cambiamento del domic ilio e del/degli ind iri zzo/i di posta 
elettronica fom ito/i ad ADR. 

Il Contraente Aeroporti di Roma S.p.A. 

Fiumicino, lì ....... .. ........ ... . 

Ai sensi e per gli e ffett i dell ' art. 1341 Codice Civi le, il Contraente d ich iara di conoscere 
ed espressamente acce ttare le seguenti clauso le: 2.2, 3.2, 3.3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, Il , 13, 
14. 

Il Contraen te 

Fiumicino lì ... ............... . 
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Condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi di assistenza li terra di 
cui ~tll'a lleg:tto A del O. Lgs. 18/99 sullo scalo aeroportuule di Fiumicino 

Somm~trio 

Premesse 
I) Esercizio dei servizi di ass istenza a terra 
2) Subappalto 
3) Organizzazione e svolgimento dei servizi di assistenza ~I terra 
4) Utilizzo di mezzi cd attrczzllture 
5) Coordinamento c controllo dell'ente di gestione 
6) Beni di uso comune 
7) Infrustrutturc centralizzate 
8) Obblighi di sicurezza e tutela della salute dci lavonltori nelle aree aeroportuali 
9) Obblighi in materilt di tutela :tmbientale 
lO) Corrispettivi 
I t) Gnranzie 
12) Assicuntzioni 
13) Personale 
14) St~lDdard di qualità dei servizi 
15) )'enali 
16) )'rocedimento per l'applicazione delle pemlli 
17) Divieto di cessione del contnttto 
18) Clausole risolutive espresse 
19) Decadenzu c revoca 
20) Responsabilità amministnttiv:1 delle Società 

PREMESSE 

a) Aeroporti di Roma S.p.A., per brevità, viene di seguito denominata "ADR" . 
b) per brevità viene di seguito denominata il "Contraente". 
c) Il presente documento (di seguito per brev ità denominato "Condizioni Generali") 

indi vidua i principali termini e modali tà per lo svolgimento dei servizi di assistenza 
a terra nonché la di sciplina dell ' utili zzo dei beni di uso comune, necessari allo 
svolgimento dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato A) del D. Lgs. 18/99 
(di seguito " Decreto"), nonché delle infrastru tture centralizzate. 

d) ADR provvede alla predisposizione delle presenti Condizioni Generali al fine di 
assicurare l' accesso alle infrast rutture aeroportuali secondo condizioni adeguate, 
trasparenti, obiettive e non di scriminatorie (art. 16 della Oirettiva 67/96/CE e art. l O 
del Decreto). 

e) Le presenti Condizioni Generali allegate alle Condizioni Speciali formano parte 
integrante e sostanziale de l Contratto tra AO R e il Contraente ("Contratto"). 

I. Esercizio dei servizi di assistenza a terra 
I. Le presenti Condizioni Generali si applicano ai prestatori che svolgono servizi di 

assistenza a terra a favore di terLi, di cui all 'a llegato A) del Decreto, nell 'Aeroporto 
Leonardo da Vinci di Fiumicino. 
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2. Le presenti Condizioni Generali sono pane integrante e sostanziale del Contratto 
stipulato con ADR, che indica in dettaglio i singoli servizi oggetto dello stesso. 

3. Il Contraente, per poter svolgere i servizi di ass istenza a terra, deve essere muni to di 
lUtte le licenze. attestazioni di idoneità e autorizzazioni richieste dalle leggi e dai 
regolamenti vigent i, in corso di valid ità . 

4. Il Contraente si impegna ad osservare tutte le norme ed i regolamenti relativ i alla 
disc iplina dell ' esercizio delle alli vità che svolgerà nell ' Aeroporto di Fiumicino ai 
sensi del Contrallo, e ad attenersi a tutte le disposizioni emanate e da emanarsi da 
parte della Di rezione Sistema Aeroport i Lazio, delle competenti autorità e da ADR 
tenendo totahnente indenne le stesse da ogni responsabili tà, addebi to o richiesta di 
risarcimento connessi di rettamente o indirettamente con lo svolgimento di dette 
atti vità. 

5. Il Contraente dovrà fornire ai propri client i (passeggeri e altri operatori aeroportuali) 
un servizio di livello adeguato cd in linea con quello alleso in un aeroporto 
intercolltinentale, secondo procedure c standard descritti nel Manuale Operati vo. 

6. Il Contraen te dovrà erogare i servizi di cui all ' art. 2 delle Condizioni Speciali con 
continuità e regolari tà, anche per voli non schedulati o di emergenza e/o in altre 
eccezionali situazioni temporanee su richiesta di ADR, in tutte le condizioni 
operative e meteoro logiche e per tullo l' orario di apertura dello scalo previsto in 
AIP-ITALIA e su tutta l' arca aeroportuale, garantendo un 'ass istenza qualificata e 
costante in part icolare ne i servizi che prevedono un contatto diretto con i passeggeri 
e nel caso di trasporti speciali . 

7. Futuri provvedimenti del Ministero dei Trasporti, dell ' ENAC e delle altre 
competenti Autorità, che abbiano effett i di rett i sullo svolgimento de i servizi di 
assistenza oggetto dci Contratto, non potranno dar luogo ad alcuna pretesa o 
richiesta risarcitori a da parte del Contmellte nei confronti di ADR .. 

8. Il Contraente è a conoscenza dci fatto che i servizi oggetto del Contratto, in quanto 
rientranti nei servizi pubblic i essenziali di cui alle Leggi n. 146/ 1990 e n. 8312000, 
nonché alle previsioni delle successive de li bere della Commi ssione di Garanzia, 
comportano per il Contraente il rispetto ed il puntuale adempimento di tutti gli 
obblighi previsti dalle normati ve stesse, ivi inclusi quelli di infomlazione e 
comunicazione a ll ' utenza. In caso di inadempimento, il Contraente sarà tenuto al 
ri sarcimento di tutti i danni arrecat i all'operati vità aeroportuale e ad ADR in qualità 
di gestore acroportuale, compresi quelli all ' immagine; al contraente verranno altresì 
ri baltati eventuali costi straordinari sostenut i dal gestore aeroportuale a seguito del 
predetto inadempimento. 

9. In caso di cessazione dell ' att ività il Contraente avrà l'obbli go di darne 
comunicazione sc ritta ad ADR almcno 90 giorni prima de lla data di cessazione 
stessa. 
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2. Subappalto 
1. L'eventuale esecuzione dei servi zi di cui all 'art. 2. 1 delle Condizioni Spec iali in 

regime d i subappalto da parte del Contraente, così come espressa in fase di offerta, è 
sottoposta alla di sc ipl ina d i cui al Regolamento ENAC per il rila sc io del "Cert ifi cato 
di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra" nonché a quella prev ista 
dall a Circolare ENAC APT 028 de l 22 novembre 2013 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché a quanto previsto da l presente art icolo. 

2. È vietato al Contraen te, pena la risoluzione de l Contratto ed il ri sarcimento d i tutti i 
danni subiti e subendi, affi dare subappalti dei servizi oggetto del Contratto in 
assenza di preventi va autorizzazione scritta ri lasciata da ll ' ENAC, su ri chiesta del 
Contraente . Copia delle singole richieste d i autorizzazione e relat ive autorizzazioni 
ril asciate da ENAC dovranno essere consegnate dal Cont raente ad ADR anche al 
fine de ll a sottoscrizione di eventuali convenzioni d i subconcessione di beni in uso 
esclusivo tra ADR ed il subappa\tatore. 

3. ADR rimarrà, comunque, estranea ai rapporti tra il Contraente ed i suoi 
subappa\tatori . Il Contraente sarà responsabile per atti eIa fatti a qualsiasi titolo 
imputabil i ai suoi subappaltatori in relazione all 'esecuzione dei servizi oggetto del 
Contratto, né potrà opporre eccezioni d i sorta per fatt i imputabil i ai suoi 
subappaltatori. 

3. Organizzazione e s\'olgimento dci sen.rizi di assistenz~, li ternl 
1. Per consentire un puntuale coordinamento delle atti vità da parte di ADR e de ll e 

autori tà aeroportuali, il Contraente dovrà dotarsi di una propria direzione operati va, 
il cui personale parli la lingua itali ana, che do vrà essere a di sposizione durante tutto 
l' orario di atti vità. Dovrà inoltre nominare dei responsabili che siano reperibili , nei 
cas i di emergenza, anche fuori dell ' orario di operati vità e, in partico lare, 
provvederà a nominare ed a comunicare ad ADR contestualmente alla 
sottoscri zione del Contratto, il propri o "responsabile operati vo" dell e atti vità svo lte 
su11 0 scalo di Fiumicino, munito dei necessari poteri di rappresen tanza anche ai fini 
di quanto previsto nel Regolamento di Scalo, nonché i suoi recapiti aeroportuali di 
servizio e d i emergenza. 

2. Il Contraente dovrà comunicare ad ADR, entro e non oltre lO giorni lavorati vi dalla 
soltoscrizione del Contratto, l'elenco dell e compagnie aeree e dei vo li assistiti , 
nonché l' elenco dei mezzi ed attrezzature utili zzati sullo scalo anche ai fi ni 
dell ' assegnazione dei ri spetti vi nominati vi rad io. Eventuali successive vari azioni 
relati ve all e predette comunicazioni dovranno essere tempesti vamente comunicate 
per iscritto ad ADR, pena la riso luzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. 

3. Il Contrae nte si impegna a mantenere , per tutta la durata del contratto, un numero 
adeguato di mezzi e att rezzature, pienamente efficie11li , in costante manutenzione, 
ed idonei allo svolgimento dei serv izi oggetto del contratto effeui vamente prestati . 
Il Contraente è tenuto inoltre a garan tire per tutta la durata de l Contratto che il 
parco mezzi operati vo ed il personale siano costantemente d imensionati sull a base 
della propria quota d i mercato stagionale con riferimento all e dotazio ni minime 
prev iste nell ' All egato 9. 1.1 del Regolamento d i Scalo, ed in parti colare adeguati in 
caso di variazioni (i n aumento o diminuzione) dell a stessa che superino il 5%. Il 
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Contraen te si impegna altresì a mantenere una flona di mezzi ed attrezzature di età 
media non superiore a quella indicata ne ll ' offerta presentata in fase di gara. 

4. È facoltà di ADR effettuare verifi che sul congruo di mensionamento del parco 
mezzi e del personale de l Contraente cd applicare le penal i di cui all'art. 15 delle 
present i Condizioni Generali in caso di violazione dei requisi ti min imi di dotazione 
stabiliti nel Contratto. 

5. Il Contraente si impegna: 
a) ad accettare i fut uri aggiornamenti de l Rego lamento di Scalo che saramlO 

adottat i dalla Direzione Sistema Aeroporti Lazio; 
b) a provvedere. nell ' ambito de lla procedura di Inizio Attività di cui al Cap. 9. 1. 

del Regolamento di Scalo: 
i) all a sottoscrizione del Regolamento di Scalo per presa conoscenza ed 
accettazione dello stesso da parte de l Contraente; 
ii) a rilasc iare una dichiarazione attestante che il Contraente ha diffuso il 
Rego lamento di Scalo nell ' ambi to della propria organizzazione e accertalo la 
conoscenza de l Regolamento di Scalo da parte dei rispeuivi dipendenti o 
preposti; 
iii) a consegnare ad ADR un Manuale Operati vo che garanti sca la conformità 
con tutte le disposizioni applicabili di legge e di fonte ENAC, del Regolamento 
di Scalo e del Contratto, nonché con quanto indicato nell ' offerta presentata in 
sede di Procedura di gara ; 

c) a ri chiedere ai Vettori con i quali intrattiene rapporti contrattuali ai fini de llo 
svolgimento di att ività presso l' Aeroporto di Fiumicino, ai sensi del 
Regolamento di Scalo, una dichiarazione attestante la presa visione del 
Regolamento da parte dci Vettore, e a consegnare copia di tale dichiarazione ad 
ADR e aIl'ENAC; 

d) a ri spettare ogni Legge, Regolamento ed Ordinanza, vigenti e futuri , volti al 
ri spetto de lla sicurezza ae roportuale, sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla 
tute la dell ' ambiente in ambito aeroportuale; 

e) a st ipulare con i Vettori contratti di Handling che prevedano il rispetto di tutt i 
gli standard quali tat ivi previsti all 'art . 14 delle presenti Condizioni generali. 

6. Qualora il Contraente non ottemperi a quanto previsto nel precedente comma 5 • 
ADR avrà la facoltà di ri so lve re il Contratto di diritto ex art. 1456 c.c. 

4, Utilizzo di mezzi cd attrezzature 
l. Il Contraente si impegna ad utilizzare i mezzi c le attrezzature in maniera tale da 

non porre intralcio alla ci rcolazione ed all 'operat ivi tà aeroportuale ne l suo 
complesso, e nel pieno rispetto di tu tte le procedure vigenti e fu ture, emanale da 
ADR, dalla Direzione Sistema Aeroporti Lazio e da ogni altra competente autori tà. 

2. Il Contraente dovrà comunicare ad ADR l'elenco dei veico li autorizzati alla 
circolazione in arca di manovra per l'assegnazione dei rispettivi nominati vi radio e 
comunicare tempestivamente ogni variazione del parco veicoli . 
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3. Il Contraente dichiara espressamente di conoscere ed accettare che ADR potrà 
effettuare cont rolli e porre in essere tutte le azioni previste ne ll 'Ordinanza della 
Direzione Aeroportua le di Fiumicino n. 15/20 II , e s.m.i .. 

4. In particolare è ratto di vieto al Contraen te di far sostare e/o depositare eventuali 
mezzi e attrezzature in eccesso, e/o comunque non uti li zzate, nei piazzali e lungo la 
viabil ità dell'aeroporto. pena la rimozione degli stessi. 

5. AI fine di poter effettuare una riconduzione al Contraente de l materiale rotabile, è 
fatto obbligo di provvedere all'identificazione de llo stesso. 

6. L'identificazione dovrà inoltre riguardare, qualora vengano effettuati i relativi 
servizi di assistenza (pu li zia di bordo e calering), il materiale utilizzato per la 
mcco lta dci rifiuti (sacchi , buste ecc.), come previsto dall'Ordinanza de lla 
Direzione Aeroportuale di Fiumicino n. 8/2004; in tal caso tale indi viduazione 
potrà essere attuabile anche attraverso l' apposizione di un logo. 

7. La scelta della moda li tà di identificazione (o dci logo) dovrà essere ta le da rendersi 
distinguib ile, non arrecare confusione con quelle scelte da altri operatori e 
consent ire un ' identi fi cazione diretta dell'aurezzaturalmateriale del Contraente. 

8. E' fatto di vieto al Contraente di apporre richiami pubblicitari di qualsiasi genere su 
mezzi ed attrezzature destinati ai servizi di assistenza oggetto del Contratto , ad 
eccezione de i propri marchi di stintivi; eventual i sfruttamenti pubblicitari dei mezzi, 
delle attrezzature saranno subordinati ad apposito accordo con ADR . 

9. In particolare il Contraente non potrà installare apparecchiature a radiofrequenza 
operanti in qua lsiasi spettro senza l'autorizzazione di ADR. Qualora ADR dovesse 
autorizzare ta le installazione, tutti gli oneri , anche economici , relativi alla verifica 
di compatibilità smanno sostenuti dal Contraente. 

IO. ADR si riserva di emanare, c/o modificare, anche durante la vigcnza del Contralto, 
specifiche procedure cui dovrà attenersi il Contraente per il corretto uti li zzo di 
mezzi ed attrezzature. 

S. Coordinamento e controllo dell'ente di gestione 
l . Il Contraente riconosce i compiti di coordinamento e controllo propri di ADR in 

qualità di gestore aeroportuale ai sensi del Decreto e dell 'art. 705 del Codice della 
Navigazione, che costituiscono presupposto essenziale a i fini del regolare 
svolgimento dei servizi di assistenza a terra nell 'aeroporto di Fiumicino. In 
particolare, il Contraente prende atto ed accetta i poteri di intervento operat ivo 
amministrativo e sanzionatorio di ADR contenuti nel Codice della Navigazione, 
nel Regolulllen to di Scalo e nel Contrailo . 

2. Ne llo svolgimento della propria funzione di amministrare e gest ire le 
infrastrutture aeroportual i c di coordinare e controllare il normale e puntuale 
svolgimcnto de lle attività dei di versi operatori present i in aeroporto, ADR ha 
inoltre il diritto , a tito lo esempli ficat ivo e non tassati vo, di: 

a. veri ficare in qualsiasi momento che l' uti li zzo dci beni aeroportuali ed i se rvizi di 
assistenza a terra siano svolt i eonfonncmente al Condizioni Speciali de l 
Contratto. alle present i Condizioni Generali ed al Regolamento di Scalo 
rilevandonc le eventuali infrazioni ; 

b. verificare, in quanto certi tì cata EN ISO 14001, con propri dipendenti o con terzi 
all ' uopo incaricati , che il Contraente adempia tutte le disposizioni vigenti in 
materia di tutela dell'ambiente in ambi to aeroportuule (quali ad esempio il 
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rispetto delle nonne in materia di emissioni rumorose, di emissione di scarichi in 
atmosfera. di raccolta oli, di racco lta e trattamento rifi uti special i e urbani , ecc.) 
riservandosi il diritto di segnalare e procedere presso le competenti Autorita in 
caso di inadcmpimenti, violazioni e/o omissioni da parte del Contraente; 

c. chiedere al Contraente, che si impegna a fomire su supporto inrornlatico e/o 
cartaceo, le infonnazioni eventualmen te necessarie allo svolgimento dei compiti 
di ADR quale ente di gest ione aeroportua le, compreso l' elenco e l'eventuale 
aggiornamento, dei vettori assistiti; 

d. effe tt uare tutte le att ività di contro llo che saranno ritenute opportune da ADR ai 
fini della veri fi ca del rispetto del Contratto e del Regolamento di Scalo da parte 
del Contraen te, con parti colare (ma non escl usivo) riferimento al ri spetto degli 
obblighi in materi a di tutela ambiente, fonnazione, sicurezza operati va (safety), 
qualità de i servizi, risorse materiali e umane. Qualora dalle verifiche 
emergessero de lle criticità, queste ve rranno descritte e analizzate in un rapporto 
che ADR invierà al ConLraente, indiv iduando se del caso poss ibi li piani di 
rientro elo misure correttive ed indicando un termine per la riso luzione di tali 
anomalie. In caso di inottemperanza da parte del Contraente, ADR avrà la 
facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 15 nonché di risolvere il 
Contratto di diritto ex art. 1456 c.c. , senza pregiudizio per gli ulteriori rimedi 
previsti dal Regolamento di Scalo e/o quelli consentiti dalle altre di sposizioni 
applicabili di legge o di fonte ENAC; 

e. segnalare alla Direzione Sistema Aeroporti Lazio e all 'ENAC ogni violazione o 
inadempimento de l Contraente a quanto previsto nel Decreto c nel Regolamento 
di Scalo, al fi ne di ogni opportuno intervento, anche sanziollatorio, e 
provvedimento da parte delle menzionate autorità; 

f. applicare le penal i previste nel Contratto, utili zzando eventualmente le garanzie 
contrattuali di cui all' art icolo Il delle Condizioni Generali , in caso di utili zzo 
non confonne al Contratto elo al Regolamento di Scalo dei beni aeroportuali di 
uso comune c centrali zzati gestiti da ADR. 

6. Beni di uso comune 
l. 11 Contraente dovrà uti lizzare i beni di uso comune in modo da garant ire la piena e 

cont inuat iva operati vita de llo scalo e consentire il contestuale uso di detti beni da 
parte di tutti gli operatori aeroportuali e dei passeggeri . 

2. L' uso di tali beni dovra essere effettualo in osservanza del Regolamento di Scalo e di 
tutte le norme e di sposizioni emanate, e da emanare, dalla Direzione Sistema 
Aeroporti Lazio, da ogni altra Autorita competente sullo scalo, nonché da l gestore 
aeroportuale ADR. 

3. Il Contraente assume ogni responsabi li ta per danni a persone e cose connessi 
direttamente o indirettamente all' ut ili zzo dei beni di uso comune, manlevando ADR 
da qua lsiasi richiesta o pretesa da chiunque avanzata in relazione al predetto utilizzo. 

4. Il Contraente prende atto ed accetta che la progettazione, rea li zzazione, all est imento 
e gest ione di tu tte le infrastrutture ed impianti di uso comune per l'assistenza a terra 
nell'aeroporto di Fiumicino sono di escl usiva competenza di ADR. 

5. Even tuali trasformazioni , ampliamenti , riduzioni e ristru llurazioni del le in frastrutture 
aeroportuali, e comunque l'esecuzione di lavori sulle stesse, che possano rid urre 
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l'operat ività del Contraente, non costitUIranno, per lo stesso, titolo per avanzare 
alcuna pretesa di indennizzo nei confronti di ADR. 

6. ADR si ri serva di emanare, e/o modifi care, durante la vigenza del Contratto, 
spec ifiche procedure cui dovrà attenersi il Contraente per il corretto utili zzo dei beni 
di uso comune. 

7. Infrastrutture centralizzate 
I. Le infrastrutture a gest ione central izzata dell 'aeroporto di Fiumicino individuate 

dall ' ENAC con nota del 26.09.2000 e da successive Ordinanze n. 5/2009 e n. 
20/2011 nel rispetto di quanto previsto all 'art. 9 de l Decreto, sono di seguito 
elencate: 

a) sistemi di smi stamento e riconsegna bagag li ; 
b) pontili di imbarco e sbarco passeggeri ; 
c) impianto centrali zzato di alimentazione e precondiz ionamento e 

ri scaldamen to aeromobi li ; 
d) impianto centrali zzato di depurazione biologica (acque/oli) e distruzione 

rifiuti di bordo; 
e) impianto statico stoccaggio e distribuzione carburanti; 
f) sistema informati vo centrali zzato CU'I'E; 
g) annunci aud io; 
h) infomlati va al pubbl ico; 
i) impianto di stoccaggio merci ETV 
j ) impianto smistamento bagagli in trans ito (NET 6000) 

2. Il Contraente dovrà utili zzare le infrastrutture centrali zzate nel pieno ri spetto del 
Regolamento di Scalo nonché di tulte le prescrizioni , vigenti e future, sia tecniche 
che di carattere genera le, emanate dal gestore per il loro corretto utili zzo ed altresì 
secondo le di spos izioni emanate o che saranno emanate dall a Direzione Sistema 
Aeroporti Lazio e da ogni altra Autorità competente, tese alla tutela della sicurezza e 
de ll a operatività de llo sca lo. 

3. In particolare, per quanto auiene al sistema di smistamento e riconsegna bagagli , 
qualora il personale del Contraente sia imposs ibilitato a presidiare la baia assegnata, 
questi dovrà informare tempestivamente della circostanza ADR via tàx o telex (Sala 
Controllo BI-IS). ADR in tal caso provvederà alla sorveglianza dei bagagli 
eventualmente presenti in baia addebitando tutti i cost i sostenuti dal momento della 
segnalazione all' operatore. 

4. Ove il Contraente non abbia provveduto a segnalare ad ADR l'imposs ibilità di 
sorvegliare la baia e questa rimanga pri va contro llo, eventuali multe o sanzioni 
comminate ad ADR saranno addebi tate al Contraente. 

5. Il Contraente assume la completa responsabi lità, per fatto proprio o dei suoi 
dipendenti o comunque di personale dallo stesso incaricato, per ogni danno causato a 
persone e cose connessi direttamente o indirettamente all ' ut il izzo dell e infrastrutture 
centralizzate, manlevando ADR da qualsias i richiesta o pretesa da chiunque avanzata 
in relazione al predetto utilizzo. 

6. Il Contraente garanti sce che i propri mezzi ed attrezzature sono compatibi li con le 
interfacce delle infrastrutture centrali zzate e si assume ogni responsab ilità per 
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eventuali danni alle stesse derivant i e/o comunque connessi all ' utili zzo di propri 
mezzi ed attrezzature eventualmente non compatibil i. 

7. Qualora si verifichi un danno all ' infrastruttura, aree ed impian ti util izzati a rotazione 
da diversi operatori, l' addeb ito dei costi degli interventi di ripristino e di ri sarcimento 
ve rrà effettuato nei confronti dell'ult imo operatore che abbia utili zzato l'area o 
l' impianto prima della segnalazione ad ADR o del riscontro dell ' anomalia da parte di 
ADR stessa. 

8. Qualora sia accertato da ADR un uso delle infrastrutture centrali zzate non confomle 
alle prescri zioni de l Regolamen to di Scalo, il Contraente potrà incorrere 
nell' applicazione de lle sanzioni e/o misure ill terditt ive nello stesso previste, fi no alla 
momentanea sospensione delle atti vità. 

8. Obblighi di sicure·o .a c tutela della salute dci lavoratori nelle aree aeroportuali 
I. Il Contraente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in 

genere a tutte le persone che per suo conto harulo facoltà di accesso nel sedime 
aeroportuale, le norme di prevenzione e protezione dai rischi e di igiene sul lavoro, 
nonché quanto previsto nel Regolamento di Scalo di Fiumicino nella parte delle 
nornle genera li relat ive alla sicurezza / salute nei luoghi di lavo ro, prevenzione 
incendi e gestione delle emergenze, pena la facoltà di ADR di ri solvere di diritto il 
Contratto ex articolo 1456 c.c. 
Nel caso in cui provveda direttamente all 'esecuzione dei servizi, il Contmente deve 
consegnare ad ADR una dichiarazione attestante il possesso de lle idoneità tec nico 
profess ionali per le auività da eseguire di cui all' art . 2 delle Condizioni Speciali, 
ri spondemi alle nonne di prevenzione e protezione dai ri schi e di igiene sul lavoro e 
di buona tecnica e comunque tali da ofTrire le necessarie garanzie di sicurezza per 
tutelare non soltanto la sicurezza e la salute del proprio personale ma anche de i 
soggett i ter.li nel rispetto di tutte le nonnati ve vigenti in materi a. 
A tal fine, il contraente si impegna a fornire la documentazione indicata al punto 
5.1.38 del Regolamento di Scalo. Tale documentazione dovrà essere consegnata ai 
fini de lla Procedura di accesso di cui al Punto 9.1 del Regolamento di Scalo e 
rinnovata a lmeno alla scadenza de lla Certificazione di prestatore di servizi di 
assistenza a terra e in occasione di ogni variazione dei beni subconeess i e/o della 
atti vità certificate. 

2. Il ConLraente si impegna a tenere a di sposizione di ADR, ed a mantenere sempre 
aggiornata, la documentazione attestante l' assolvimento di tutti gli adempimenti 
previsti dal D. Lgs. 81/08 tra cui , a titolo esemplificativo e non esausti vo, l' elenco 
nominativo dei lavoratori impiegati nelle lavorazioni con attestazione degli 
adempimenti relati vi agli oneri contributivi (assistenziali e previdenziali ), il 
nominati vo de l responsabile del servizio di prevenzione protezione e del medico 
competente (ove necessario), il documento di va lutaz ione de i ri schi contenente la 
valutazione dei rischi inerente ai cicl i lavorat ivi, le misure preventive e protettive 
adottate in relazione alla lipologia del rischio, le procedure di lavoro in sicurezza, 
l' attestazione re lativa all'avvenuta formazione ed infonnazione del personale con 
relativa consegna dei dispositivi di protezione individuale. l' elenco dei mezzi e de lle 
attrezzature utili zzati con i relativ i programmi di manutenzione. Il Contraente SI 

impegna altresì a tenere a disposizione di ADR, ed a tenere sempre aggiornata, la 

42 



documentazione attestante l'asso lvimento di tutti gli adempimenti previsti dal D.M. 
10.3.98 in tema di prevenzione incendi e gest ione delle emergenze dei quali si cita a 
titolo esempli ficativo e non totalmente esaustivo, il documento di valutazione carichi 
di incendio, la des ignazione formale dci personale incaricato all a lotta antincendio e 
alla gestione delle emergenze dopo appos ita rormazione sulla base del programma 
didattico, previsto dal ci talO D.M. in relazione alla classificazione del " livello di 
ri schio di incendio". A tale proposito il COl1lraente prende atto che gli scali 
aeroportuali sono considerati per legge "Iuoghi di lavoro a rischio elevato". 

3. In particolare il Contraente è tenuto a richiedere a tutti coloro che lavorano per suo 
conto la stessa documentazione prevista al precedente comma I ; il Contraente dà atto 
di aver ricevuto da AD R dettag liate inronnazioni di sicurezza sui rischi specifici 
esistent i neg li ambienti ove dovrà operare il proprio personale e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione a ll ' att ività di ADR e si impegna a 
trasferirl e a chiunque per suo conto o conto di terzi intervenga nell ' esecuzione dei 
lavori. Qualora il Contraente usufruisca anche temporaneamente dei beni in uso 
comune o di infrastrutture centralizzate, ha l' obbligo di cooperare con gli altri 
operatori co-utilizzatori per il coordinamento di tutte le att ività svo lte ne lla stessa 
arca allo scopo di evi tare i ri schi connessi all e interferenze tra le vari e lavorazioni. In 
proposito, il Contraen te prende atto che per l'Aeroporto di Fiumicino è in vigore 
appos ita ordinanza relati va alle "procedure coordinale da auivars i nelle ipotesi di 
evacuazione di un 'area de ll ' aeroporto, a seguito di minaccia o accad i mento di atto 
doloso, crollo, incendio o altre calamità", emanata dalla DA di Fiumicino. 
II Contraente prende inoltre atto che tutt i gli obblighi e le conseguenti responsabili tà 
di sicurezza e tutela de lla salute re lativi ai rischi specifici propri delle auività svolte 
dalla medesima, anche all' interno di aree o infrastrutture di pertinenza ADR, gravano 
esclusivamente sul Contraente stesso che, pe rtanto, terrà indenne ADR da ogni 
relativa responsabi lità o addebito. 

9. Obblighi in materia di tutela ambicnhllc 
l. Senza pregiudizio per gli obblighi , i divie ti, le previsioni di responsabi lità e le altre 

prescrizioni in materia ambientale previsti nel Regolamento di Scalo, il Contraente si 
impegna a collaborare con ADR al fine di attuare so luzioni dirette al continuo 
migl ioramento dell ' ambiente. 

IO. Corrispettivi 
1. Alla data di sottoscri zione del Contratto, e fino ad eventuale diversa comunicazione 

scritta di ADR, le uniche inrrastruuure centra li zzate ad avere specifico corri spettivo 
unitario sono i pont ili di imbarco e l' impianto di stoccaggio merci ETV. 

2. Il corrispett ivo dovuto ad ADR per l' utili zzo delle infrastrutture centralizzate di cui 
al comma I è commisurato all ' utilizzo dello specifico impianto, così rilevato da 
ADR e da ll ' util izzatore finale ed è espressamente indicato nell ' Allegato 
"Corrispettivi per l' utili zzo delle infrastrutture centra li zzate" del COl1lratto 
(Allegato D). 

3. Il Contraente dichiara di conoscere ed accettare che, in deroga a quanto previsto 
nell' Allegato "Corrispettivi per l' utili zzo delle infrastrutture centralizzate", e fi no a 
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nuova comunicazione scritta di ADR, l' imp0l1o del corrispettivo per l'utili zzo 
dell ' impianto ETV resterà fino aI 31.1 2.201 7 quello vigente nel 201 2 (Allegato E). 

4. Il contraente dichiara di accettare altresì che il gestore al 01.01 .20 18 riporterà ai 
li ve ll i previsti dall ' Atto Unico anche gli import i de i corrispett ivi per la messa a 
di sposiz ione di altri beni e servizi strumentali all e att ività di cui all 'art, 2 de l 
Contrano ed attualmente fi ssati nell a misura vigente nel 2012. 

5. Il Contraen te dichiara di conoscere ed accettare che tutt i i co rrispetti vi relativi alla 
fo rnitura da parte di ADR di in frastruttu re, beni e servizi strumen tali allo 
svolgimento delle atti vità di assistenza a terra" potranno subi re variazioni cIo 
inc rementi in applicazione de ll a dinamica tariffaria dell ' Atto Unico. 

t l. G;tranzic 
I. Contestualmente alla sottoscri zione del Contratto, il Con traente consegna ad ADR 

una fl deiussione bancaria d ' importo pari ad Euro 1.700.000,00 
(unmilioneseuecentomila/OO), con escussione a prima ri chiesta, stipulata con 
primario Istituto di credito, conforme al mode llo di cui all ' Allegato B, vincolata ed 
incondizionata a favore di ADR, a garanzia del pagamento dei credi ti per tutte le 
obbligazioni assunte nei confronti di ADR deri vanti , collegate elo connesse 
all ' esercizio delle atti vi tà di cui all ' arti colo 2 delle Condizioni Specia li ed all ' uso dei 
beni necessari o strumentali all 'esercizio dell e stesse, nonché del pagamento di 
eventuali penali e di interess i di mora. 

2. La fi deiussione bancari a dovrà essere va lida per tutta la durata del Contratto ed 
efficace per ulteriori 120 giorni oltre la scadenza ovvero la ri soluzione del Contratto. 

3. La validi tà di tale fideiuss ione deve essere verifi cata da ADR; a tal fine è necessario 
in viare confemla di validità, a mezzo SWIFT cifrato, a UN ICREDIT S.P.A. - Unità 
Multinational Centro Sud 7349 codice swift UNCRlTMMMCS. 

4. Su ri chiesta di ADR, il Contraente dovrà adeguare l' importo della garanzia entro il 
3 1 dicembre di ciascun anno di vigenza del Contratto. Eventuali ri chieste di 
variazione dell ' importo dell a garanzia dovranno essere comunicate da ADR entro il 
31 ottobre di ciascun anno e dovranno essere ri ferite all ' applicazione di uno o più tra 
i criteri di seguito elencati: 

<1. volume d' affari reali zzato dal Contraente nell ' esercizio dell e atti vità di 
ass istenza a terra di cui all 'art. 2 de lle Condizioni Speciali ; 

b. banchi check~ in e transiti eventualmente utili zzati dal Contraente 
nell ' esercizio delle attività di cui all' art. 2 dell e Condizioni Speciali (n. 6 
mensilità); 

c. beni demaniali in subconcessione eventualmente utili zzati dal Contraente 
nell ' esercizio delle atti vità di cui all'art. 2 dell e Condiz ioni Speciali (n. 
18 mensili tà); 

d. altri eventuali servizi lorniti da ADR al Contraente, co ll egati elo 
connessi all ' esercizio delle alli vi tà di cui all ' articolo 2 de ll e Condizioni 
Speciali (n. 2 mensilità). 

5. ADR si ri serva il diritto di chiedere al Contraente di modi fi care l' importo dell a 
garanzia anche in corso d ' anno qualora, in appl icazione dei criteri di cui al comma 
precedente, il suddetto importo debba essere incrementato o diminuito in misura 
superiore al 10%. 
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6. Qualora ADR si avvalga della fideiussione, il Contraente, en tro 30 giorni 
dall'avvenuta escuss ione, anche parliale, dovrà provvedere all a rein tegraz ione della 
garanzJa. 

7. Il mancato rispetto da parte del Contraente di quanto previsto dai commi precedenti 
dci presente artico lo comporta la facoltà per ADR di risol vere il contratto ex art. 
1456 c.c. 

12. Ass icurazioni per sen'izi fi mllizza ti ad att i\'ità di Handling / Fiumicino 
l. Il Contraente deve dare ev idenza ad ADR di avere st ipulato prima de ll ' inizio delle 

att ività , la seguente copertura ass icurativa va lida per l' intera durata del Contratto: 
Polizza di Assicurazione Responsabi lità Civile Aviazione per danni a terz i -
R.C.T. -, che dovrà coprire tutt i i ri schi connessi all' esp letamento dell 'att ività 
prevista nel contratto che venga svolta in ogni ambito dello scalo di Fiumicino. 
per un mass imale unico per sinistro di € 365.000.000,00 (euro 
trecentosessalltacillquemilioni/OO). 

2. Tale polizza dovrà anche comprendere i danni derivanti dalla sola ci rcolazione di 
veicoli, di proprietà dell'assicurato o dei quali ne abbia la titolari tà all'utilizzo, entro 
la cinta dogana le, in confoml ità al D. Lgs. Il. 209 de l 7 settembre 2005 e successive 
modifiche e integraz ioni , con copertura estesa a valere in ambito aeroportuale per un 
massimale di € 77.500.000,00 (euro settantasettemilionic inq uecentomila/OO). Si 
precisa che la copertura relativa alla circolazione, non dovrà prevedere franchigie 
ovvero le stesse non potranno essere opponibil i al terlO danneggiato (ord inanza 
ENAC Direzione Aeroportuale di Fium icino n.1 5/20 I l e s.m. i.). 

3. In caso di subappalto, anche part.iale, dei serviz i di cui all 'art . 2. 1 delle Condizioni 
Speciali , autorizzato da ll 'ENAC, la suddetta polizza dovrà copri re anche i rischi 
connessi all ' esp letamento delle att ività subappaltate. In alternativa il Contraente 
dovrà dare ev idenza de ll a stipula, da parte de l Subappaltatore, di una po li zza di 
Assicurazione Responsabili tà Civile Aviazione per danni a terzi - R.C.T. di 
mass imale unico per si ni stro pari a quanto verrà comunicato da ADR, in fu nzione dei 
servizi subappaltati autorizzati, comunque non superiore a quanto indicato nel 
precedente comma e conforme ai requisi ti del presente articolo. 

4. Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: I) non potranno aver luogo 
diminuzioni , storni di somme assicurate, disdette dal contralto, modifiche de ll e 
garanzie scnza il preventivo consenso di ADR; eventuali sospensioni/mancat i ri nnovi 
di garanzie dovranno trovare efficacia solo dopo 30 gg. previo avviso ad ADR delle 
motivazioni del provvedimento; 2) la Compagnia di assicurazioni dovrà riconoscere 
ad ADR la qua li fica di "ass icurata aggiunta"; 3) dovranno essere considerat i " terzi" 
ADR_ ed i suoi dipendenti, la Pubbl ica Amm inistrazione ed i suoi dipendenti; 4) 
l'assicuratore rinuncia al di ri tto di rivalsa ne i confronti di ADR (art. 19 16 c.c. ). 

5. ADR si ri serva di ric hiedere l'adeguamento de i mass imali assicurati in re lazione alle 
att ività svolte ed ai rischi ad esse connessi. 

6. La suddetta copertura ass icurativa non costituisce comunque limitazione all a 
responsabilità de l Contraente che si obb ligherà a dare tempestiva comunicazione 
scritta ad ADR di ogni eventuale danno veri li calOsi a persone e/o infrastrutture e/o 
animali e/o cose. Il Contraente si impegna a dare comunicazione ad ADR dci rinnovo 
della poli zza, ovvero a fo rnirc le quietanze di pagamento en tro 15 giorn i dalla 
scadenza della stessa. 

45 



7. Il mancato ri spello da parte del Contraente di quanto previsto dai commi precedenti 
del presente articolo comporta la faco ltà per A DR di risolvere il con trailo ex art. 
1456 c.c. 

13. Personale 
l. Il Contraente dichiara di conoscere ed accettare gli obb lighi previsti dagli artt. 13 e 

14 del Decreto e si obbliga ad ottemperare a tutte le vigen ti nonne sul lavoro ivi 
comprese le disposizioni di legge relati ve alla retribuzione, agli oneri sociali 
previdenziali e assicu rat ivi, all ' infonunistica, all a nomlativa di sicurezza e salute dei 
lavoratori su l luogo di lavoro prevista dalla legislazione vigente ed in particolare dal 
D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, inerenti al personale 
addetto alle attività oggetto del Contratto, e terrà comunque indenne ADR da ogni e 
qualsiasi responsabi lità, ric hiesta o addebito relati vamente al suddetto personale. 

2. Il Contraen te si impegna ad impiegare personale professionalmente quali fi cato e 
addestrato ed in numero adeguato per assicurare ulla costan te efficienza de i servizi 
prestati sullo scalo oggeuo de l Contratto. Si impegna, altresì, a l periodico 
aggiornamen to professionale e ad assicurare che detto personale svolga le mansioni 
per le quali è stato fonna to e certifi cato. 

3. Il Contraente si impegna ad attuare i programmi di formazione de l personale descritti 
nell'offena presentata in fase di gara, fermo il ri spetto delle previsioni del 
Regolamento di Scalo in materi a di addestramento. 

4. Il Contraente risponderà dell 'operato de i propri dipendenti , o comunque delle 
persone dallo stesso incaricate, anche nei confronti di terLi, sollevando ADR da ogni 
richiesta d i responsabilità elo indenni zzo per dalmi causati dai dipendenti medesimi. 

5. Il Contraen te si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e part icolari 
relative all ' accesso alle aerostazioni e alle zone aeroportuali rife ri te sia alle persone 
sia agli automezzi, che la Direzione Sistema Aeroponi Lazio e la stessa ADR hanno 
emanato o emaneranno rel ati vamente al personale operante in ambito aeroportuale. 
II rilasc io dei permess i di accesso è regolamentato secondo le diretti ve ENAC -
Direzione Sistema Aeroporti Lazio, riportate nel Regolamento d i Scalo, che 
stabili scono, tra le alt re cose. l' obbligo, da parte di tutto il personale che ha necessità 
d i accesso in arca doganale, di partecipare ad un corso di formazione e 
sensibilizzazione in tema di "securi ly" finalizzato al rilasc io del relati vo pennesso. Il 
Contraente, ino ltre, prende allO che ciascun dipendente, per il quale si richiede il 
pernlesso aeroportuale, dovrà partecipare al corso "gest ione d i emergenze" . 
Resta inteso che tali Corsi, di carattere oneroso, sono a carico de l Contraente. 
Il Contraente si obbliga, altresì, a curare che il personale tenga esposto il tesserino 
rilasciato dall a Direzione Sistema Aeroport i Lazio. 

6. Il Contrae nte si impegna, anche in accordo con ADR e la Direzione Sistema 
Aeroporti Lazio, a mettere a disposizione de l proprio personale d ivise ed abiti da 
lavoro che siano rispondent i alle nonnat ive vigenti in materi a d i sicurezza e che 
garantiscano un ' immagine unitaria. Su tali d ivise ed ab iti di lavoro il Contraente non 
potrà apporre marchi pubblicitari di alcun genere fatta eccezione dei propri marchi 
di stinti vi. 

7. Il Contraente si impegna ad impedire che persone non proprie di pendenti o 
comunque dall a stessa non autori zzate possano accedere all ' interno dell ' aeroporto 
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allraverso i beni allo stesso subconcessi in uso cio tramite i propri mezzi ed 
attrezzature. 

8. ADR resta estranea ai rapporti intercorrenti tra il Contraente cd i propri dipendenti, 
nonché Ira il Contraente ed i propri fo rni tori ed eventuali suoi subappaltatori ai sensi 
dci Regolamento "Certificato di prestatore di servizi aeroportuali di ass istenza a 
terra" edizione 5 e della circolare ENAC del 22 novembre 2013 serie APT 028. 

14. Standard di qualità dci servizi 
l. Il Contraente è tenuto al ri speno degli standard di quali tà otTert i lJl fase di gara e 

riportati nell ' Allegato F " Requisiti di qUJ:llitil". 

2. Senza pregiudizio di quanto previsto al comma l del presente arti co lo, il Contraente 
è tenuto al rispetto deg li standard di qua lità previsti : 
(a) nella Carta de i Servizi di ADR annualmente vigente (e consultabile sul sito 

www.adr.i t nella sezione Passeggeri/Per il viaggio/Diritt i de l passeggero), cosi 
come previsto dalla lettera g) dell ' arI. 705 Codice della Navigazione ave ri feriti 
e/o connessi allo svolgimento dei servizi oggetto del Contralto; 

(b) qual i requisiti minimi di scalo definiti da ADR, in quali tà di ente di gestione 
aeroportuale, adottati dall 'ENAC nel Regolamento di Scalo nonché futuri 
aggiornamenti . 

3. Resta inteso che qualora il Contraente non sia in grado di ri spettare gli standard di 
qualità di cui al presente articolo, dovrà atluare tutte le azioni previste nel 
Regolamento di Scalo, specialmente al punto 9. 1.15. 

4. Il Contraente si impegna a prevedere, nei rapport i contrauuali con le con tropart i (ed 
in particolare con i cl ienti vettori aerei), clausole e meccanismi idonei ad assicurare il 
ri spetto dei Requisiti qualitativi dei Servizi e degli altri obblighi in materia di qualità 
dei servizi deri vanti dal Regolamento di Scalo, dalla Carta dei se rvizi, dal Contratto 
o da altre di sposizioni di legge. 
Il Contraente si impegna inoltre a forni re ad ADR, entro IO giorni dalla richiesta, 
idonea disclo:mre dei suddetti meccanismi e clausole, con moda li tà idonee ad 
ass icurare il diritto all a ri servatezza dei dat i e delle infomlazioni sensibili re lativi ai 
rapporti contrattuali Lra il Contraente e le sue contropart i. 

5. Qualora il Contraente risulti inadempiente agli obblighi previsti nei precedent i 
commi, ADR av rà la facoltà di applicare le penal i di cui al success ivo art. 15 nonché 
di ri solvere il Contratto di diritto ex art. 1456 c.c. 

15. Penali 
I. 11 Contraente accetta la faco ltà di ADR di applicare le seguenti penali : 

a. da € 500,00 (cinquecento/OO) lino ad € 1.000,00 (millc/OO) in caso di 
inadempi mento lieve; 

b. da € 1.500.00 (millecinquecento/OO) ad € 10.000.00 (diec imi lalOO) in 
caso di inadempimento grave. senza pregiudizio per quanto previsto al 
punto c. che segue; 
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c. per le violazioni dei requ isiti minimi di cui all' Allegato F in materi a di 
qualità dei servizi, gli importi minimi e massimi delle penali sono 
indicati nel suddetto Allegato F. 

2. Ai fini de l Contratto, sono da intendersi lievi tutti gli inadempimenti a quanto 
previsto dal Contratto e dalle Condizioni Generali che non siano espressamente 
qualificati come "gravi". 

3. Ai fini del Contratto, sono da intendersi inadempimenti gravi, oltre alle violazioni 
considerale grav i ai sensi del Regolamento di Scalo, anche: 

a. le violazioni in materia di infonnazioni da fornire all ' utenza e ai 
passeggen; 

b. il mancato ri spetto da parte del Contraente dei requisiti minimi di cui 
all 'Allegato F in materia di qua lità dei servi zi, degli indicatori inseriti 
nella Carta dei Servizi ovvero dei Minimi di Scalo; 

c. la violazione de lle dichiarazioni e degli impegni indicati nell ' offerta che 
hanno cost itui to oggetto di valutazione in confonnità ai criteri di 
aggiudicazione indicati nel Disciplinare di gara, con esclusione del 
criterio inerente l' esperienza del concorrente nel settore dell'assistenza a 
terra (gli " Impegni Qualificati", indicati nell' Allegato G); 

d. tutte le violazioni lievi se rei terate . 
4. In caso di reiterazione della violazione già contestata, indipendentemente dal fatto 

che il Contraente abbia ottemperato ponendo rimedio alla vio lazione ed 
indipendentemente dal fatto che sia " lieve" o "grave", ADR potrà applicare, per ogni 
singola violazione reiterata, una penale aggiuntiva pari ad € 5.000,00 
(cinquemila/OD). 

5. È fatto salvo il diritto di ADR di addebitare al Contraente gli oneri subiti e subendi a 
causa dell' inadempimento, anche non grave, del Contratto. 

6. In caso di violazioni gravi ovvero di violazioni lievi reiterate, il Contraente dovrà 
presentare ad ADR un idoneo piano di misure correttive, senza pregiudizio per il 
diritto di ADR di risolvere ex art.14S6 c.c. il Contratto ai sensi dell 'art. 18 delle 
presenti Condizioni generali. 

7. Nessuna penale sarà dovuta in caso di inadempimento o violazione derivante da 
causa di forza maggiore o comunque da altra causa non imputabile al Contraente. 

16. Procedimento per l'applicazione di penali 
l. ADR, avuta conoscenza di una violazione rilevante ai sensi del precedente articolo, 

provvederà ad inviare al Contraente, attraverso raccomandata AlR ovvero P .E.C., 
l' avviso di violazione contenente il fatto contestato e la penale che intende app licare. 

2. Il Contraente, nel tennine di 15 giorn i dal ricevimento dell 'avviso di violazione, ha 
la facoltà di proporre le proprie difese sul fatto contestato. 

3. ADR, trascorsi 30 giorni dall'invio dell'avviso di violazione, potrà richiedere al 
Contraente, con raccomandata A/R ovvero P. E.C., il pagamento della penale che 
intende applicare, fa lla salvo quanto previsto dal comma successivo. La somma 
ri chiesta, tenuto conto delle difese svolte dal Contraente, potrà essere ridotta ri spetto 
a quanto previsto nell 'avviso di vio lazione di cui al primo comma. 

4. ADR ha facoltà di non dare segui to all'avviso di violazione precedentemente inviato 
ed all ' app licazione delle penali, avuto riguardo alle mot ivazioni addotte dal 
Contraen te. 
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17. I)iv ieto di cessione del contratto 
l . 11 Contraente non potrà cedere a ter,li il Contratto. 
2. La cessione anche parziale dell 'azienda, la trasformazione, la fusione o la scissione 

del Contrae11le che comportino, anche di fatto. il tras ferimento del Contratto, 
dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto ad ADR. pena la 
ri soluzione di diritto ex art. 1456 c.c. dello stesso. 

3. Il Contraente si impegna inoltre, ove necessario, a dare tempesti va comunicazione 
ad ADR di eventuali modifiche nelle cariche societarie che comportino il 
ril asc iolrinnovo de lle eventuali informazioni antimafia e a consegnare, 
contestualmente a ta l fine, la necessaria documentazione in accordo con la vigente 
nonnat iva in materia. 

18. C lausole risolutive espresse 
I. Il Contratto potrà essere risolto di diritto ex art . 1456 c.c. con semplice dichiarazione 

serina da parte di ADR, salvo il di ritto al ri sarcimento del danno qualora il 
Contraente risulti inadempiente nei casi indicati ai seguenti articoli : 2.2, 3.2, 3.6, 5.2, 
8. 1, 8.2, 11 , 12, 14, 17.2, 18.2 e 20 delle Condizioni Generali , in caso di mancato 
rilascio e/o revoca della Certificazione di Idone ità rilasc iata dall 'E.N.A.C. ai sensi 
de ll 'art. 13 del Decreto, dell 'Edizione 5 del Rego lamen to ENAC dci 23.04.201 2 c 
de lla ci rcolare APT02B. 

2. ADR si riserva altresì la facoltà di ri solvere il Contratto di diritto ex art. 1456 c.c. , 
qualora il Contraente commetta vio lazioni gravi , così come definite nel Contratto, in 
aggiunta alle eventuali penali e/o sanzioni previste nel Contratto e/o nel 
Regolamento di Scalo. 

3. Nei casi sopra indicati il Contraente en tro IO giomi dal ricevimento della 
comunicazione di ADR di vo lersi avvalere della risoluzione ex art. 1456 c.c. , dov rà 
cessare l' utilizzo dei beni di uso comune e delle infrastrutture central izzate. 

19. Uec:tdcnza c Rcvoc:1 
I. Il Contratto si ri solverà automaticamente in caso di risoluzione, revoca per pubblico 

interesse o decadenza del rapporto concessorio tra ENAC e ADR, per i motivi 
previsti dagli arU. 18, 19 e 20 dell' Atto Unico. 

2. Nei easi di cui al precedente comma I, il Contraente non potrà pretendere da ADR 
indennizzi o ri sarcimenti di sorta. 

20. Respons:lbilihi amministr:ttiva delle Soci ehi 

l. Il Contraente dichiara di essere informato che AD R ha adottato un proprio "Modello 
di Organizzazione Gestione e Controllo" di cui al D. Lgs. 23 112001 disponibile nel 
sito intemet www.adr.it ne ll ' area 
AZIENDAIINFORMAZIONIIST ITUZIO ALl/CORPORATE GOV ERNANCE. 

2. Il Contraente dichiara, inoltre, di non trovarsi nelle condizioni previste dall 'art. 9 del 
D. Lgs. 23 1/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in 
relazione a tale normati va. 

3. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, lo stesso dovesse trovarsi nelle 
condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempesti va informati va ad ADR, che 
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valuterà l' adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la ri soluzione di diritto 
del Contratto ai sensi e per gli e ffetti di cui all'art. 1456 C.C. , fe rmo restando il di ritto 
al risarcimento de i danni eventualmente causati ad ADR. 

4. Il Contraente si impegna a far osservare ai soggetti che operano per proprio con to, 
nell ' ambito dell ' esecuzione del Contratto, i princ ipi di cui al D. Lgs. 23 1/2001. In 
partico lare l'impresa dich iara di conoscere e d i rispettare le previsioni dell'art. 25-
undecies del D. Lgs. 231/200 I (cd . reati ambientali) con riferi mento allo svo lgimento 
dei servizi oggetto de l Con tratto. 

5. Il Contraente dichiara di essere in fomlato che presso la Società ADR è in vigore il 
Codice Et ico adottato dal Gruppo Atlantia S.p.A . di sponi bile nel sito internet 
www.adr. it nell ' area AZiEN DA / iNFORMAZiON i iSTiTUZiONALI / 
CORPO RA T E GOVERNANCE. 

6. Il Contraente si impegna nei rapporti con ADR a tenere un comportamento 
confanne, ai principi ed all e di sposizioni contenuti nel suddetto Codice Et ico. 

7. L' inosservanza de i principi e dell e di sposizioni contenute nel Codice Etico, costitu irà 
inadempienza agli obblighi del Contratto e legittimerà ADR a va lutare l'adozione 
delle opportune misure di tutela, tra cui la ri so luzione di diritto del Contratto ai sensi 
e per gli effetti di cui all 'art. 1456 c.c., fenno restando il diritto al ri sarcimento dei 
danni eventualmente causati ad ADR. 

Data, . . .. . .... . . •....... .. .• . . ....... 

Il Contraente Aeroporti di Roma S .p.A . 

Ai sensi e per gli effetti dell ' art . 134 1 Codice Civile, il Contraente dichiara di conoscere 
ed espressamente accettare le seguenti clauso le : lA, 1. 7, 1.8,2.2, 2.3, 3.2, 3A , 3.6, 5.2, 
6 .3, 6. 5, 7.5, 8.i , ii , i 2, l3. i , 13.4, i4 .4, i4.5, i 5, i 7.2 , i8 , i 9,20. 

Il Contraente 

Allegnti: 
A. Offerta presentata dal Contraente in sede di gara 
8. Modello di fideiussione bancaria 
C. Contratti in vigore tra le parti (co llegamento negoziai e) 
D. Corri spetti vi per l ' utilizzo dell e infrastrutture centrali zzate 
E. Corri spetti vi per l' utilizzo dell e in fras trutture centrali zzate 
F. Req ui siti di q ualità e relative penali 
G . Impegni Qualifi cati 
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