
DISCIPLINARE DI GA RA 

Procedu nt per la se lezione di prestatori di SCI"v izi di ass istcnz<l a tClTa da s"olgc rsi 

presso l'Aeroporto Lconar"t!o da Vinci di Fium icino a i sensi dell'art. I t dci D. Lgs. 

18/1999 

I. ENTE AGG IUDICATORE E l'ROCEnURA DI GARA 

La procedura dì gara è finalizzata a selezionare. ai sensi dell"arl. I l dcI D.Lgs. n. 

18/ 1999. gli operatori ammessi a prestare servizi di assistenza a terra nell'aeroporto 

Leonardo da Vinci di Fiumicino (d i seguito. "Aeroporto di Fiumicino"). 

La gara è bandita dall'Ente Naziona le pcr l'Aviazione Civile (d i segui to. ·'ENAC"). a 

segui to dci provved imento del 13 ottobre 20 14. prol. 27/DG. così come J11odilicato da l 

provvedimento del 19 marzo 20 15. prol. 0030458/DG. che ha limitato a 3 il numero 

degli operatori aml11ess i a prestare serv izi di assistenza a terra. con riferimento all e 

seguenti categorie di serv izi (di segui to, i "St, ,'\' izi lim ita fr'): 

Assistenza bagagli (D.Lgs . 18/ 1999, Allega to A. ca\. 3): 

Assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento lisico del le merci e 

della posta in arri vo. partenza e in transito, tra l'aerostazione e J"aeromobile 

(D.Lgs. 18/ 1999. Allegato A. ea!. 4): 

Assistenza operazioni in pista (D.Lgs, 18/ 1999. Allegato A. cm. 5. con 

esclusione del la sonocategoria 5.7 - trasporto. caricamento sull' aereo dei cib i e 

dell e bevande c il relativo scariciJ mento). 

Ne!rAllcgato 1 si riporta L1na descri zione de i Servizi limitati che dovra nno essere 

forn iti dagli operatori selezionati. 

Il Bando di gara è pubblicato nella Gazzella Ufficia le dell ' Unio ne Europea e ne ll a 

Gazzetta Uffic iale della Repubbli ca Italiana. 

Sul sito istituziona le delrEnte ,\"ww.cnac .1!.o\'.il. nella sezione bandi d i gara è 

pubblicata la doc ulllen tazio ne relati va alla presente procedura selett iva: 

l3ando di gara; 

Disciplinare di gara: 

Allegat i al d isc iplinare d i gara. 

La parlecipazione alla procedura c aperta a tuni gli operatori stabiliti su l territorio 

dcll"Ullione europea, di uno Stato parte dcll"Accordo sullo Spazio Economico Europeo. 

o di altro Stato in reg ime di reciprocità ai sensi dell'ari . 16 comma l dci D.l.gs. n. 

18/ 1999. che siano in possesso dei requisiti indicati nel presente Di sc iplinare. 



Non è prevista la suddiv isione in 101li. I concorrenti dovranno partecipare per tulle le 

categorie di Servizi limitati . 

Ai sensi dell'art. Il del D.Lgs. n. 1811999. il Comitato Utenti è stato consuhato in 

merito al Capitolato d"oneri / Schema di contrailo che contiene le speciliche tecn iche 

relative ai Servizi li mitati sullo scalo di Fiumicino. 

Si precisa che il D.Lgs. n. t 63/2006 (cd. "Codice dci contratti pubblici'') si applica 

alla presente procedura di gara so lo nei limiti delle spec ifiche prevision i espressamente 

ric hiamatc nella documentazionc di gara. 

2. DURATA 

Gli operatori se lezionati dovran no prestare i serv iz i di assistenza a terra per ulla durata 

d i 7 anni , decorrenti dal 31 ol1 obre 20 15 (ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale 

di accesso e di inizio all ività previsto dal Regolamento di Scalo, qualora successiva per 

moti vi estranei a lla volontà dcll 'ENAC c/o dell'aggiud icatario). 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITER I DI AMMISSIBILITÀ 

DELL E O FFERTE 

11 plico contenente l' ofrerta e la documentazione richiesta, pena l'esc lusione da ll a gara, 

deve pervenire. a mezzo raccomandata con avviso di ricevi mento (o altro mezzo che 

conscnta di allestare la data certa e l' ora del ricevimento), ovvero mediante agenzia di 

recapi to. en tro le ore 13.00 del 25-06-2015 presso il seguente indiri zzo: ENAC 

Direz ionc Sistema Aeroporti Laz io - sede presso Aeroporto Leonardo da Vinc i. 00054 

Fiumicino. È a lt resì ammessa la consegna a mano del plico. da l lunedì al venerdì da lle 

ore 09;00 alle ore 15:30 (ora italiana) presso il punto di contatto indicato nel bando di 

gara. che regi strerà data e ora de lla ricezione. rilasciando apposita ricevuta . 

Il plico deve essere sigillato (non è obbligator io l"uso di ceralacca) e controtirlllato sui 

lembi di chiusura. e deve recare all' esterno l' intestazione e l'indirizzo del mittente e la 

seguente dicitura: "Gam per la selezione di prestatori di servizi di assistenza a ferra -

AeroporlO Leol/ardo da Vinci di Fillmicino - non aprire ". 

Il recapito tempest ivo del plico rimane ad esclusivo ri schio dei mittenti. 

Il pl ico deve contenere al suo interno la documentazione indicata nel pros leguo dci 

Disciplinare. La suddetta documentazione deve essere fornita sia in formato cartaceo. 

sia in formato elettronico POF non modificab ilc (chiave USB o CD ROM) e deve esse re 

prcdisposta (o. se del caso. tradotta) in lingua italiana. In caso di divergenze tra la 

versione cartacea e quclla elettronica. farà fede la versione cartacea. 
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Ove consentito dalla legge, è ammesso il ricorso a dichiarazioni sostituti ve rese ai sensi 

dc I DPR n. 445/2000. con fotocopia di un documento di ident ità dci/ i sotlosc ritlore/i. 

Ciascuna impresa. singola. raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di 

concorrenti dovrà presentare. contestualmente alla presentazione deJJ"orferta. tutti i 

document i e le dichiarazioni indicate nel pros ieguo dci Disc iplinare. 

La domanda di partecipazione e tutte le dich iarazioni devono essere sottoscritte dal 

rappresentantc legale o da un procuratore muni to dc i necessari poteri di fi rma: in tal 

caso deve essere trasmessa anche la relati va procura ori ginale o autenticata. 

Nel plico dovranno essere inseri te: 

una busta sig illata a pena di csclusiolle. denominata "BUSTA A • 

Documentazione amministrativa". contenente i documenti elencati ai punti da I) 

a 17) che seguono; 

una busta sig illata a pena di esclusione. denominata "BUSTA B • Offert a". 

contenente i doc umenti elencati al pun to 18) che segue. 

BUSTA A Documentazione (mIIllÙlislffll;',u 

I) Oonmndu di partecipazione alla ga rll . La domanda. a pena di esclusione. deve 

contenere i dati identificativ i del concorrente . l'ind icazione dci domicilio eletto. 

i numeri di lelefono e di fax. rindiri zzo di posta elettronica certificata (" PEC "). 

nonché 1' autori zzazione alrutili zzo del fax e/o dell"indiri zzo PEC da parte 

delrENAC per rinvio di ogni comunicazione inerente la procedura di gara. 

2) Poteri di firma dci concorrente; wpia auten tica dell'atto attestante i poteri di 

lì rma del legale rappresentante c/o del procuratore. 

Nel caso di associazioni di imprese o consorzi costituit i. atto (in orig inale o in 

copia autenticata) da cui risulti il conferimento di mandato speciale. gratuito ed 

irrevocabi le a chi legalmente rappresenta rilllpresa capogruppo contenente. tra 

1'allro, le segllenti clausole: l' inefficacia nei confronti dell'ENAC della revoca 

del mandato stesso per giusta causa; l' attribuzione al mandatario. da parte de lle 

imprese mandanti. del la rappresentanza esclusi va. anche processuale, nei 

confronti dell' ENAC per tutte le operazioni e gli att i di qua lsiasi natura 

dipendenti dalla prestazione dci servizi oggetto di gara fino alla est inzione di 

ogni rapporto e indicazione della ripartizione dei servizi oggetto di gara. 

Nel caso di associazioni o consorzi d'imprese cost ituendi. la copia autentica 

della delibera o della procura attestante i poteri di firma del legale 

rappresentante o la dich iarazione sostituti va di cert ificazione. deve essere 

presentata da ciascun componente. Deve inoltre essere presentata una 
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dichiarazione (unica), sOlloscritta dai rappresentanti lega li delle imprese che 

intendono associarsi, contencnte ['impegno che, in caso di aggiud icazione della 

gara, tutte le imprese conferi ranno mandato colleltivo alla capogruppo, la quale 

sti pulerà il contratto con l' En te di gest ione in nome e per conto proprio e delle 

mandanti e che, entro il te rmine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, 

produrranno il contratto costitut ivo della forma associativa prescelta. 

3) Dichiarazione ex arU. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 recante i dali contenuti nel 

ccrtificato di iscl'izionc camerale (sede CCIAA, numero e data di iscrizione, 

denominazione. forma giuridica, codice lìscale / partita IV A, sede legale) ovvero 

in altro analogo reg istro dello Stato di stabil imento del concorrente se di verso 

dall' Italia . 

4) Dichiarazione ex arll . 46 e 47 del DPR Il . 445/2000 con cui il concorrente allesti 

il l'apit;'llc socia le c la comp~lgille sociale. l'azionariato dirello e indiretto. 

eventual i legami linanziari con un vettore, con un prestatore di servizi di 

ass istenza, con Aeroporti di Roma S.p.A. C'ADRO. o "Entc di ges tionc") o con 

societù collegate / controll ate. 

5) Dichiarazione attestante le atti vità che si intendono subappaltare. La mancata o 

irregolare presentazione di detta dichiarazione sarà intesa come esplicita 

rinuncia ad avva lersi del subappalto. 

6) Dichiarazione attestante di aver effettuato il sopralluogo organizzato ed 

effettuato con le modalità di cui all'art. 5 del presente Disciplinare. 

7) Copia del presente Oisciplimuc (inclusivo dei relati vi allegati) sig lato in ogni 

pagina per accetlazionc dal rappresentante legale o dal procuratore del 

concorrente. L ' ultima pagina del Disc iplinare dovra riportare la sottoscrizione 

cd il nome. cognome. e incarico del rappresentante legale o del procuratore, la 

data ed il luogo del1a sottosc rizione, il timbro dell"impresa concorrente, 

Reljuàiri di ordine gellemle 

8) Dichiarazione ex al"lI. 46 e 47 de l DPR Il . 445/2000 attestante - con ri lerimento 

al concorrente e ai relativi titolari, soci, soci accomandatari, amministratori 

munit i di potere di rappresentanza, direttori tecnic i - l'incsistenza delle cause 

di esclusione indicate a ll 'art. 38 del D.Lgs. n, 163/2006. 
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La dichiarazione deve cOlllenere alt r!.!sì rindicazione circa la sussistenza o meno 

di eventuali condanne per le quali s i abbia beneficiato dell a non menz io ne. 

In caso di concorrenti stabi liti in altri Stat i membri dc11"Unione europea o parti 

dell'Acco rdo sullo Spazio Economico Europeo. i requisiti richiesti saranno 

accertati in base alla documen tazione prodo lla secondo le nonne vigen ti ne l 

rispett ivi Stati, 

9) Alternativamente tra loro, una delle d ichiarazioni ex artt. 46 e 47 del DPR n, 

445/2000 di cui alle lettere a), b) e c) del COlll llla 2 de11"art. 38 de l D. Lgs. 163/06 

c s.m.i ,: 

IO) Dichiarazione ex artI. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 attestan te di aver adempiuto. 

all'interno della propria azienda. a tutt i gli obblighi di sicurezza sui luoghi di 

lavoro, previsti dalla vigente no rmati va. 

R equi.\'ifi ectJIwmico!fil1fl l1ziflri 

1 I) Almeno due referenze banc;'lric. in ori g inale o in co pia conforme. rilasciate da 

primari Istituti bancari o intermcdiari auto ri zzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 . 

12) Copia dci bihmci d ' impres:l rel ativ i agli ultimi tre eserc izi chiusi prima della 

pubb li cazione del Bando d i gara , 

13) Dichiarazione cx artI. 46 e 47 de l DPR n. 445/2000 con la qua le il concorrente 

attest i: 

a. di avere realizzato, in ciascuno dcgli ultimi tre anni preceden ti la 

pubblicazione del Bando d i gara. un fatturato glob .. le d'impresa non 

infe riore a Euro 14 milioni. ind icando i relati vi import i annui: 

b. d i avere rea li zzato, in ciasc uno deg li ult imi tre anni precedent i la 

pubblicazione del Bando di gara. un fa ttuntto rel:ttivo a lla prest:.,zione 

dei Servizi limit'lti non inferiore a Euro 8 milioni , indicando i relativi 

importi annui. dist inti per ciascuna t:ategoria di servizi. 

In caso di associazione o consorzio ordinario d'imprese. ciascuno dci requisit i di 

fattura to d i cui alle lellere a. e b. devono essere possedut i in misura non infe riore 

al 60% dall a mandataria o capogruppo e non interiore al 20% da ciascuna delle 

a ltrc imprese mandanti/consor.datc. fe nno reslando che i requisiti in parola 

devono essere posseduti per intero dall"associazione o dal consorzio . 
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Requisiti di idoneità tecllica e professiollale 

14) Dichiarazione ex arll . 46 c 47 del DPR Il, 445/2000 con la quale il concorrente 

attesti il possesso dei requisiti per l'ottenimento delle certificazioni necessarie 

per I"esercizio dci servizi oggetto di gara ai sensi del Regolamento ENAC di 

cenilicazione dci prestatori dei servizi di assistenza a terra, Ed. n. 5 del 

23.04 .20 12 e Ci rcolare ENAC APT02B . 

15) Dichiarazione ex artI. 46 e 47 del DPR Il. 445/2000 con la quale il concorrente 

attesti di ave re fo rni to a terz i. in ciascuno degli uitimi tre anni precedenti la 

pubbl icazione del Bando di gara. tutt i i Servizi li mitat i in almeno un aeroporto 

con traffi co pari o superiore'l 25.000.000 \VL Ulanno. 

Garanzie 

16) A pella di esclusione: Gl.Iranzia p rovvisori .. costituita a mezzo lideiussione 

bancaria d ' importo pari a 250,000,00 (duecentocinquantamila/OO) Euro, a 

copertura della mancata soltoscrizione del Contratto (de linito iI !/;'a) per fallo 

de ll"aggiudicatario c de l pagamento de ll a sanzione in caso di mancanza. 

incompletezza c ogni altra irregolarità essenziale degl i elementi e delle 
dichiarazioni sostituti ve, ai sensi delrart. 38, comma 2-bis dci D.Lgs. n. 

163/2006. 

La garanzia provvisoria : 

3. deve ave re va li dità per almeno centollanta giorni da ll a data di 

presentazione dell' olkrta; 

b. deve essere corredata dall"impegno dci garante a rinnovare la garanzia 

provv isoria per ulteriori centottanta giorni . a sempl ice richiesta scritta 

dell' ENAC. nel caso in cui al momento de ll a scadenza non sia ancora 

intervenuta l'aggiud icazione; 

c. deve prevedcre espressamente la rinuncia al benelicio de ll a prevent iva 

escussione del debitore pri ncipale, la rinunc ia all ' eccezione di cui 

all'art icolo 1957, comma 2, del cod ice civile, nonché l'operat ivita de ll a 

garanzia medes ima entro quindici giorni , a semplice richiesta sc ritta 

de1rENAC; deve contenere l'impegno da parte del tideiussore a 

ril asciare la cauzione delini tiva, di cui al successivo punto 17) a . in caso 

di aggiudicazione de l concorrente. 

In ipotesi di escussione della garanzia provvisoria per il pagamento della 

sanzione ex art. 38, cOlllma 2-b is del D. Lgs. Il . 163/2006. la garanzJa 
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provvisoria dovrà essere ricostituita nel suo onglllano imporlo entro quindici 

giorni, pena rcsclusione dalla gara. 

La garanzia provvisoria è svincolata: per i concorrcnti aggiudicatari. 

automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto: per 1 

concorren ti non aggiudicatari. entro un tcrminc non superiore a trenta glorl11 

dall'aggiudicazionc. 

17) A pena di esclusione: Dichiarazione attestante. in caso di aggiudicazione: 

a. l'impegno del concorrente a consegnare alrEn tc di gcst ione. 

contestualmente alla sottoscrizionc del Contratto. una fideiussione 

bancllrhl con escuss ione a prima richiesta, incondi zionata. d'importo 

pari a Euro 1.700.QOO,OO (ullm iliollcsenecentomila/OO). rilasciata da 

primario IstitUio di Cred ito e conforme al modello di cui ali' Allegnto B 

al Capitolala d'oneri /Schema di ContrailO, a garanzia di tutte le 

obb ligazioni assunte dal concorrente aggiudicatario nei conli'on ti 

dell'Ente di gestione, co llegate e/o connesse all'esercizio dc ll e allività di 

cui a ll 'art icolo 2 dc ll c Condizioni Speciali di ContrailO ed alr uso dci 

beni necessari o st rumentali all"cserciz io delle stesse att ività, nonché del 

pagamento di eventuali penali: 
b. la presa d'allO che la manC<Ha conscgna della garanzia nei tcmpi indicati 

nel Disciplinare determinerà la decadenza del l' aggiudicazione e 

l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte de Il' ENAC; 

c. l'impegno ad adegllare l'importo della garanzia per la durata dci 

Contratto.conformemente al le ri levanti preV1S101l1 con tenu te nel 

Contratto stesso, 

BUS TA B Offerla 

18) L'ollerta, a pena di esclusione, deve contenere quanto ci i segui to indicato. 

a. Dichiarazionc conforme al modcllo di cui ali' Allegato 2 dc I presente 

Disciplinare attestantc l'impegno vincolante ed incondizionato dci 

concorrente (ne l caso di assoc iazioni o consorzi d· imprese. costituiti c 

costituendi, di ciascun componente), in caso di aggiudicazione, a: 

l. stipulare con rEnte di gestione un contrailO (i l "Contratto") 

conforme al Capitolato d'oneri/Schcma di Contratto allegato 

(Allegato 3) nonché gli altri contraili necessari per lo 

svolgimento dei Servizi limitati sullo scalo, secondo gli standa rcl 
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predispost i dall'Ente di gestione (es . subconcessioni beni e locali . 

servizi IT. ecc.). Qualora l'operatore aggiudicatario svolga sullo 

sca lo anche servizi di assistenza a terra ulteriori rispetto a quelli 

:'Iimitati", il Contratto avrà ad oggetto tutt i i serv izi di assistenza 

a terra prestati dall 'operatore; 

II. applicare e rispettare le norme vigenti in materi a di rapporto di 

lavol'o ed i contratti collettivi applicabili ; 

III. applicare e rispettare le norme e regole vigenti in ambito 

aeroportuale, I V I inclusi. a titolo esemplificativo. 

provvedimenti di [onte ENAC (circolari , regolamenti e 

ordinanze). il Regolamento di Scalo relati vo alI" Aeroporto di 

Fiumicino (i l " Regolamento di Selllo") C la Carta dei Servizi 

dell' Aeroporto di Fi ulllicino.Oa "C::l rta dei Se l"Vizi"); 

IV. applicare c ri spettare le dichiarazioni e gli impegni assunti 

nell"offerta presentata in sede di gara. II concorrente riconosce 

che la violazione delle dichiarazioni e degli impegni indicati 

nell"offerta che costituiscono oggetto di valutazione 111 

conformità ai criteri di aggiudicazione indicat i nel Disciplinare di 

gara, con esclusione de l criterio inerente l'esperienza del 

concorrente nel settore dell' assistenza a terra, sarà considerata un 

inadempimento ·'grave·' ai sensi del Contratto; 

v. applicare e rispettare i :'Requisiti qualitativi", comprensivi dei 

"Minimi di scalo" emanati ogni anno daII' ENAC, dci pa rametri 

di qual ità indicati dal concorrente nell ' offerta presentata in sede 

di gara, che formeranno parte in tegrante dci Cont ratto . e dei 

requisiti di qualità previsti nel medesimo Contralto; 

VI. erogare i serv izi oggetto del Contratto con continui tit c 

rcgohlriflì. anche pcr voli non schedulati o di emergenza e/o in 

alt re eccezionali si tuazioni temporanee su richiesta de]J"Ente di 

gestione, in tutte le condizion i operative e meteorologiche e per 

tutto l"orario di apertura dello scalo previsto in AIP-ITALIA e su 

tutta I"area aeroportuale. garantendo un' assistenza qual ificata e 

costante: 

V I!. mantenere, per tutta la durata del Contratto. mezzi e attrezzature 

pienamente efficicnti. in costante manutenzione, idonei allo 

svolgimento de i servizi oggetto del Contratto; 

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

operativo ed il personale in numero adegualO e costantemente 

dimensionato sull a base della propria quota di mercato: 
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IX. prevedere. nei n lppor ti contrattuali con le cont"Orarl i (ed in 

partico lare con i cl ienti vettori aerei). clausole e meccanismi 

idonei ad assicurare il rispetto dci Requisit i qua li tat ivi c degl i 

al tri obbligh i grava11li sul concorrente nei confron ti clcll"Ente di 

gesti one per cnello della sti pul a del Contrailo: 

x. forni re ali" En te di I!cst ione. con le modali tà e ne i termi ni prev ist i 

nello schema di COi1l rauo, idonea disc/osure delle clausole e de i 

meccanismi d i cu i al precedente pun to ix .. fermo il rispetto dci 

dirillo alla riservatezza de i dati e delle informazioni sensibil i 

rel ati vi ai rapporti contrattuali tra il concorrente c le sue 

contropart i: 

X l. sti pulare con compagnie d i primaria importanza. prima de\ l" inizio 

dell e att ivi tà svohe in esecuzione de l Con tratt o. una polizza 

lI ss icurativa avente le caratteri sti che indicate ne llo Capitolato 

d'o neri/schema d i Con tratto ; 

Xli . consegnare a ll' Ente di gestio ne il Manua le Operat ivo come 

ind icato nell e Cond iz io ni Generali d i Contratto: 

XIII , a ttenersi ai criteri e paramelri contell uti nel Piano industriale che 

deve essere all egato alr o rre rta, limo salvo l' impegno ad 

incrementare proporz io nalmen te i vo lum i d i <lui vitlÌ ivi previsti 

cd espressi in term in i d i quo ta di mercato. ove necessario pc r 

assicurare. insieme agli altri prestato ri aggiudil:a tari. l'in tegrale 

soddi sfac imcllto clel ia domand<l di Servizi li mi tati: 

XIV. con ri feri mento all e ri so rse materi ali e all e risorse umane. 

attenersi a quanto ri po rtato in fase d i o rfe rta, ra tto salvo 

l' impegno ad incrementare proporzionalme nte le sudde lte ri sorse 

ave necessario in ragione della q uot<l d i mercato e ffetti vamente 

acquisila (valutata dalrEnte d i gestione dopo tre mesi da lrinizio 

de lle attività); 

xv. ini ziare le atti vi tà il 3 1 ottobre 20 15 (ovvero alla data d i 

sottoscrizione del verbale d i accesso e d i inizio att ività prev isto 

da l Regolamen to d i Scalo, qualora successiva per mot ivi estranei 

all a vo lontà di ENAC, dcll" Ente d i gestio ne e/o 

ci cli ' aggiudicatario) . 

b. Una relazione (max. 5 pagine). firma ta dal legale rappresentante di 

c iascu na impresa, singola o riunitalriunenda. che descriva l' cS)lc,' ienza 

ne l setto l'e dell'llss istenzll li te rra . in genera le c con spec itico 

riferimento ai Servizi lim itati. La descrizione deve indicare. in 
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particolare: i client i principali, gl i aeroporti dove si è operato. i serviz i di 

assistenza prestati. il numero di anni di att ività adeguatamente 

documentati . 

c. l'illllO inllllstri~lle esteso su uno scenario temporale seHennalc a pani re 

dal 20 15. predisposto sulla base delle previsioni di traffico indicate 

ncl!" Alleg~lto 4. 

Il Piano industria le dovrà illustrare. sulla base dello scenario di trartico 

fornito nc11"A II ('g~lto 4 al presente Disc iplinare. un modello strategico 

commerciale che faccia ri ferimento alla tipologia di clientela servita cd 

all a tipologia di aeromobili da assistere. e dovrà inoltre contenere: [a 

previsione della quota di mercato che il concorrente prevede di 

raggiungere in tenllini di WLU per ciascun anno, con indicazione delle 

azio ni da intraprendere per il conseguimento dci volum i di attività 

previst i: l" indicaz ione ed i[ valore degli investimenti o dei costi annual i 

(in caso di ricorso a leasing o no leggio) previsti relativamente alla 

dotaz ione di beni strumenta li / materiali (mezzi e attrezzature); 

l' intenzione di fare. o meno. ricorso al subappalto e la natura e la quantità 

delle prestazioni per le quali il concorrente intende. se del caso. t'are 

ricorso al subappalto. Il Piano Industriale do vrà indicare gli element i che 

ne provi no la coerenza. J"attend ibilità e [a sostenibilità . tenuto conto 

anche del contenuto del Manuale Operativo. 

d. Descrizione de ll a stra tegia e delle azioni in materia di qmllità dci servizi 

e controllo delle prestazioni. La descri zione deve indicare. in particolare. 

con specifico rilerimento a ciascuna categoria di Servizi limitat i: 

I" eventuale possesso di cert ificazioni di qualità, il sistema di gestione 

della qua lità, le procedure ài Illonitoraggio e di valutazione dei li velli di 

qua lità con riferimento alla Carta dei Servizi dello scalo di Fi umicino e 

ai Minimi di Scalo stabiiiti nel Regolamento di Scalo, le procedure di 

valutazione de[l a qualità dei servizi offerti ai vetto ri e ai passeggeri , le 

procedure di gestione dei reclami , ed in generale tutt i gli strumenti e le 

azioni attuati per garant ire il rispetto degli obiettiv i di quali tà nella 

prestazione dei Servizi limi tati . È inoltre richiesta. in un apposito 

allegala che costituirà parte integrante del Contratto in caso di 

aggiudicazione. l"indicazione dci nuovi valori degli indicatori per 

ciascun anno di alli vità. rispetto agli standard indicati nel Piano di 

miglioramento della qualità (Allegato 5 del Disciplinare). Per ciascun 

indicatore individuato nel Piano di miglioramento della qualità (Allegato 
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5 del Disc ipli nare) e per ciascun anno di riferimento. i coeni cienti di 

miglioramento degli obiettivi mensili minimi sono applicati come fattore 

di moltiplicazione per determinare gli importi minimi e massimi delle 

penali previste nel Contratto per I" i potesi di vio lazione dei relativi 

requ isit i minimi in materia di qual ità dei servizi (A llegato F al 

Contratto). conformemente all'esempio riportato nell'A llega to 5 dci 

Disciplinare. Nel medesimo allegato. si richiede di indicare l' eventua le 

percenlUalc migliorativa di ri spetto dci valori degli indicatori d i cui al 

Piano di miglioramento de ll a qualit<'l: tale percentua le di ri spetto dovrù 

essere compresa tra un valore minimo de l 90% (valore base a cui non 

corrisponde attribuzione di pun teggio - vedi cri ter i di agg iudicazione c3) 

ed un valore massimo pari a l 100%. 

Si richiede altresì una descrizione degli obietti vi di qualitù relat ivi 

alreventualc svolgimento di servizi d i ass istenza a terra non "limitati" 

presso ["Aeroporto di Fium icino e le relative procedure di gestione c 

contro llo. 

e . Il Manua le O perat ivo in cui sia conten uta la desc ri zione dei seguenti 

aspett i. con espressa indicazione degli elementi (es . ri sorse. procedure. 

att ività. etc .) ulteriori cd agg iunt ivi rispetto a quelli obb ligato ri amente 

previsti da ll a disciplina vigente in ambito aeroportuale: 

lo Descrizione dell a struttura org:mizza ti\'a. La desc ri zione deve 

indicare, in particolare: 

l. la piani fì cazione organi zzati va (Organigramma. con 

indicazione dell'esistenza ed art icolaz ione delle seguenti 

direz ioni o unità organi zzati ve: Operativa. Qualità. 

Protezione ambien te. Manutenz ione mezzi. 

Commcreiale/Marketing. Formazione con indicaz ione dei 

responsab ili , re lativa alltori tù. autonomia dec isionale. 

poteri di spesa e competenze. team di lavoro in generale 

le caratteri stiche organi zzati ve previste per il conteslUale 

svolgimCllto di più categorie di serv izi di assistenza a 

terra): 

2. la dotazione c qualità delle tecnologie della pianificaz ione 

operati va. de lrinlonnazione e della comunicazione: 

3. desc rizione dell"organizzazione in materia di securit)' c 

safet)'. La descrizione deve indicare. in particolare: il 

sistema di gest ione della sccurit)' e della safet)' in ambito 

aeroportuale. compresa la descrizione del sistema di 
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gestione della sicurezza (Safety Management System) 

coordinato con il sistema di gestione della sicurezza in 

uso presso l'aeroporto (rif. Circolare Enac APT-22). il 

sistema di segnalazione e le procedure in materia di 

incidenti e inconvenienti e le azioni correnive: 

4. in caso di ricorso al subappalto, indicare gli elementi 

necessari per valutare il rispeno delle norme e rego le 

vigenti in materia di subappalto; le procedure . le azioni ed 

i meccani smi contrattuali previsti nei rapport i con i 

subappaltatori per assicurare il ri spetto dei Requisiti 

qual it at ivi e degl i altri obbl ighi assunti dal prestatore nei 

confronti delrEnte di gest ione per effetto della st ipula del 

Contratto: 

11. Descrizione delle risorse materiali (mezzi e attrezzature) 

destinate allo svolgimento dci Servizi limitati. La descrizione 

deve indicare, in parti colare: la disponibilità, l'inventario. la 

qua ntità. l' età media e le caratteristiche per ciascuna tipologia 

delle ri sorse materiali che il concorrente prevede di utili zzare per 

iniz iare l'atti vità, ivi incluse le caratteristiche ambientali dell e 

risorse materiali, la politica degli acquisti e locazioni delle risorse 

materiali e gli orien tamenti e le azioni in materia di manutenzione 

e rinnovo delle ri sorse materia li. 

Coerentemente con la quota di mercato prevista, indicata nel 

Piano industriale, dovrù essere descritta l'evoluzione del parco 

mezzi per ciascuna tipologia, con indicazione dell"etù media 

annua. È inoltre richiesta una descrizione delle risorse materiali 

destinate allo svolgimento di eventuali servizi di assistenza a 

te rra non " limitati" presso l' Acropot1o di Fiumicino. 

III. Descrizione delle risorse umane destinate allo svolgimento dei 

Servizi limitati. La descri zione deve indicare in pat1icolare: la 

consistenza compless iva del personale, indicando in maniera 

puntuale le risorse di presidio da impiegare presso gl i 

impiantilinfrastrullure dello scalo di Fiumicino (es.: impianti per 

la gestione dei bagagli fuori misura e animali vivi a l seguito del 

passeggero presso tutti i terminai, scivoli bagagli presso i pon ti li 

di imbarco. infrastrutture per la gestione dei bagagli in transito). 

Dovrà inoltre indicare la consistenza del personale che il 
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concorrente prevede di impiegare per lo svolgimento di ciascun 

Servizio limitato. con ind icazione del numero di unità, qualifica e 

mansioni . anni di esperienza professionale. personale permancnte 

o a tempo determinato. inqll<ldramento salar iale: contratto 

collettivo di lavoro applicato. condizioni applicate a i rapport i di 

lavoro. politica di previdenza sociale e condi zioni previste in caso 

di trasfe rimento dci personale: eventua li impegni in materia di 

protezione soc ia le. In particolare l"eventuale Impegno ad 

assorbi re in via prioritaria ulteriore personale dci prcstatori di 

servizi di assistenza a terra i quali abbi<lno cessato o ri dotto le 

attività presso r Aeroporto di Fiumicino per e rre tto della 

limitazione di mercato di cui al provvedimelllo ENAC del 13 

otlobre 2014. prot. 27/DG. così come modifi cato dal 

provvedimento del 19 marzo 20 15. prol. 0030458/DG. o che su 

indicazione di ENAC ris ul ti comunque disponibile per le suddette 

att ività presso l'Aeroporto di Fi umicino; perce11luale sul totale 

della fo rza lavoro composta da impiegat i ed operai ass unti da l 

bac ino di risorse giit operanti sullo sca lo nei servizi oggetto di 

limi tazione; consistenza ed esperienza professionale (C/irriclI/a) 

dei princ ipali dirigenti. 

I~ inol tre richiesta una descrizione delle risorse umane destinate 

al lo svolgimento di eventua li scrvizi di assistenza a lerra non 

-- lim itat i'" presso l' Aeroporto di Fium ic ino. 

I V. Descrizione dei prugrammi di formazione del pel"son:lle. II 

concorrente dovrà dare evidenza dei programmi cii rormazione 

delle risorse operanti sullo scalo (compresi i programm i di 

formazione in materia di security e safely - sicurezza operat iva). 

che dovranno prevedere a lmeno i seguent i aspetti : i) moda litù, 

standard, duratn ed oggetto (es. procedure operative in condiz ioni 

normali e di emergenza; uti li zzo delle infrast rutt ure presenti 

sull'aeroporto di Fiumicino. etc.) della formazione; ii) qualifiche 

e formazione dei formator i; ii i) recwrenf 'raining; iv) procedure 

e modali tà di valutazione deU'efficacia della lonnazione ed 

azioni previste in caso di mancato raggiungi mento dei live lli 

prefi ssati : v) procedure di valutazione dei formatori. 

v. Descrizione delle p rocedure operative, sia ordinarie che d i 

emergenza. attuale per gestire situazioni cccezionali e critiche 
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(guasti. incidenti. ritardi. punte di traffico. gravi condizioni 

metcorologiche. etc.). contormi con quelle vigenti in aeroporto. 

in particolare: procedura assegnazione ritardi. procedura oggetti e 

bagagli rinvenuti . segnalazione guasti e danneggiamenti . 

procedura di segnalazione criticità operat ive. procedure di 

emergenza (manualc rosso. verde, emergenza sanitaria e 

ambientale. critic ità operative) facendo riferimento anche 

all'utilizzo delle risorse umane e materiali. alla capacità di 

assicurare la cont inuità dei se rv izi, alla capacità di interagire e 

comunicare efficacemente con i vari interlocutori in ambito 

ae roportuale, alla partecipazione al processo decisionale 

collaborat ivo dell ' aeroporto (ACDM). 

VI. La polit ica di tutela ambientale che il concorrente intende 

perseguire ne ll o svolgimento della propria att ività; l'ana lisi dei 

ritìuli solid i. li qui di ed emissioni prodotti dal processo di 

erogazione de i serv izi; la gestione dei ritìuti e il loro 

smalti mento: il possesso di eventuali Certi !icazioni di Qualità del 

Sistema di gest ione de i rili ut i; la procedura per la prevenzione e 

la gestione del r ODo 

f. ElaboralO eonlenenle: la pianificazione delle ri sorse umane e materia li 

rispetto al Piano operativo settimanale di picco dello sca lo di Fiumic ino 

ind icato nell" Allegato 6, con evidenza de ll e risorse utili zzate per classi 

di aeromobili (narrow body, wide body, classe F) considerando come 

base mi ni ma di riferimento quanto indicato nel l' Allegato 12.1 del 

Regolamento di Scalo. 

g. Dichiarazione attestante che l' offerta è ir revocabile e vincolan te fino a 

180 giorni success ivi alla data di scadenza del termine ult imo fi ssato per 

la presentazione delle offerte. 

4. COM M ISSIONE 0 1 GA RA 

Successivamente alla scadcnza de i termin i previsti per la presentazione de i plichi di eui 

al precedente pumo 3. I"ENAC provvede alla nomina di apposita commiss ione di gara. 

La predetta cOlllmissione procederà all"apertura de i plichi il giorno 30-06-2015 alle ore 

11.00. in seduta pubblica presso i propri uffici . In tale occasione, la commissione: 
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procederà a ve rificare la presenza. alrinterno del plico. di entrambe le buste 

rich ieste (A e 13). 

procederà ad aprire la busta A per verificare la completezza c correttezza 

formale della documentazione amminislrat iva contenuta: 

escluderà i concorrenti qualora la relativa documentazione non soddisfi le 

presc ri zioni ed i requisit i indicati a pena di esclusione nel presente Discipli nare. 

fatta salva la possibilità di richiedere l'integrazione o la regolari zzazione delle 

dich iarazioni sostitutive ("soccorso istruttorio"). ai sensi e nei li miti deIrarl. 38. 

eomllla 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006: 

in caso di mancanza. incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degl i 

e lementi e delle dichiarazioni sostitut ive . a i sensi dell·art. 38. comlùa 2-bis del 

D.Lgs. n. 163/2006. la commiss ione di gara disporrà altresì il pagamento a 

favore dcII" ENAC della sanzione pCCUllIaria pari a Euro 17.000.00 

(diciassettemila/OD). in conformi tà con la Determinazione ANAC n. 1 de lr 8 

gennaio 20 15. recante Criferi il1terpref{jfil'i in ordine al/e disposi;iol1i dell'art. 

38. cOlllllla 2-bis e de/! ·orf. -16. COIllIllO / -leI' del D. Lgs. /2 apri/e 1006, l/. /63: 

con rileri mc ll lO ai soli concorre nti ammessi a ll a success iva 1 ~lsc di gara. la 

Commiss ione procederà alr apertllra della busta B - offerta tecnica c alla ve ritica 

della presenza dc i documenti richiest i: 

qualora non si debba ricorre re a l "soccorso iSInHlorio". la commissione 

procederà con l' apertura delle buste B i cui contenuti saranno siglali da almeno 

due commissari: altrimenti , la seduta pubblica sarà sospesa pcr consent ire il 

completamento degli adempimenti relat ivi al proccdimento del "soccorso 

ist ruttorio". Una nuova seduta pubblica verrà convocata per comunicare l' es ito 

di tale procedimento e per dare luogo all ' apertura delle buste B, 

Alle sedutc pubbliche potranno assistere i lega li rappresentant i del l' En te di gest ione c 

dei soggett i partecipanti alla gara (uno per ogni concorrente) o rtltra persona munita di 

delega. con allegrtta fotocopia del documento di ident ità del delegante. 

Successivamente. la commissione, in sedu te riscrvme. procederà all'esame de lle offerte 

dci concorrenti e all' nssegnazione de i punteggi. che saranno cOlllunicmi in successiva 

seduta pubblica chc vcrrà convocata con a lmcno due giorni di preavv iso. 

Ult imata ta le operazione la cOlllm issione. tenuto conio dei punteggi assegnmi a ll e 

o fferte. terminerà i propri lavori con la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria 

della procedura ai Ire concorrenti che avranno riportato il punteggio totalc più alto. 
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5. SOI'RALLUOGO E CHIARIMENTI 

È fatto obbligo a ciascun concorrente di effettuare uno specifico sopralluogo, 

organizzato dalrEnte di gest ione. presso le aree interessate ai servizi oggetto della 

preseI1le procedura di gara. 

L"Ente di gestione dovrà ridliedere in tempo utile ad ENAC i necessari permessi di 

accesso alle suddeHe aree. nel rispello delle vigent i procedure: tali permessi sono 

rilasciati il rronle del pagamento di un corri spett ivo. a carico del concorrente. pari a € 
30.00 a persona più I. V.A. 

Ciascun concorrente dovrà trasmettere ad ADR, ai nn. fax +39-06-6595.6316 e +39-06-

6595 .6277 cIo agli indirizzi e-mail acroportidiromaspa((ì)pcc.ad r.it entro c non oltre il 

20/05/2015, una richiesta di sopralluogo comprensiva di nome e cognome. luogo e data 

di nascita. delle persone incar icate ad e!Tclluare detto sopra ll uogo, allegando altresì. per 

le stesse. fotocopia leggibile d i un documento di identità in corso di valid ità . 

Le richieste prive di anche uno so lo dei suddetti dati o documenti non sa ranno prese in 

considerazione; né si garant isce che. per eventuali richieste pervenu te oltre il sllddel10 

termine, s i possano ottenere in tempo utile i necessari permessi di accesso. 

Ciascuna impresa/associazione/consorzio potrà indicare un massimo di due persone; 

l'Ente d i gest io ne. previa in formativa ad ENAC - Sisiema Aero porti Lazio , 

comunicherà, con almeno dlJe giorni di anticipo. data e ora de l sopra llllogo, in risposta 

al t~lx / lllai i di richiesta del soprall llogo; nella stessa comunicazione verranno indicate le 

moda li tà per il pagamento del corrispellivo prev isto per l'ottenimento dei pemlessi di 

accesso, 

Chinrimcnti e informazion i complcmentari su Bando di gara. Disciplinare e All egati al 

Disciplinare potranno essere richiesti al Responsabi lc del Procedimento (RP), mediante 

PEC o posta clelll"Onica. ai punti di contallo ind icat i al punto I.J ) del bando di gara. Le 

richieste. redatte in lingua italiana, dovranno pervenire al RP entro e non oltre il 10-06-

20 15 o"c 16:00. 

I ch iarimenti cIo le informazioni complementari saranno comun icat i ai ri ch iedent i dal 

RP mediante posta elettron ica o pee almeno sei giorni prima de ll a scadenza del predetto 

terminc di scadenza e, quind i, non oltre il 19-06-2015. 

I chiariment i elo le informazioni ritenuti di interesse gene rale verranno altresl pubblicati 

sul s ito istituz ionale delrENAC (w\Vw.enac.gov. it>Bandi di gara) almeno sei giorni 

prima della scadenza del suddetto termine stabil ito per la ricezione delle offe rte e. 

qu indi . non o ltre il 19-06-2015. Le risposte ai ques iti pubblicate sul s ito internet 

valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara ; penanto. i concorrenti sono invitati 

a controllare rego larmente la citata pagina del sito internet di ENAC per acqu isire 
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importanti in formazioni complementari sulla procedura in oggetlo. La mancata 

ollemperanza di ta le condotta da parte dc i concorrenti non potrà essere utili zzata a 

giustificazione di cventuali carenze info rmati ve in capo agli stessi: pertanto, la mancata 

conoscenza di in/ormazioni contenu te all 'interno del suddetto sito internet non 

gi ustificherà eventuali inadempimen ti de i concorrenti. 

6. CRITERI DI AGGIU DI CAZIONE 

Con provvedimento del Direllore Generale, l' ENAC aggiudica la procedura a favo re dei 

3 concorrenti che abbiano presentato le orrerte economicamente più vfl ll taggiosc in base 

ai criteri di agg iudicazione che seguono, tenendo conto dei pun teggi di seguito indicati: 

Criteri e soltovoci Punleggio 

ti) Esperienza del cOI/corrente nel ,H! ffore dell 'flssù'tellZfllI term /I1(1X 15 plllll; 

al) C lienti princ ipal i (numero tota lc d i WL U servite da i c li ent i ne1l'anno 2014 Max pun Ii 5 

sugl i scali di o pcrati vitil) 

a2) Aeroporti in cui ha operaio (numero la ta le di WLU servite nell' anno 20 14 Max punti 5 

neg li scal i di opcrali vitit) 

a3) Servizi di assistenza a terra svolt i (nulllero d i ca tegorie dei servi zi d i cui Max punti 5 

a li' A llegato A dci D.Lgs. 18/99) 

h) Coerenzll e plftWiibililfÌ del P;mto ' mluslri"le /I1ax 70 pUliti 

b i) Coerenza de lle risorse indi cat e ne l Mll ll ua1c Operati vo con quote di Max pun ti 30 

me rcato e in vestim ent i prev isti nel Pi ano Indu strialc 

b2) Ricorso al subappa lto de i serVIZI oggello de lla gara (puntcgg io Max punt i 40 

inversa mente propo rzionale a 1l"cIlt itil delle prestaz ioni per le qua li s i prevede il 

suba ppa lto ) 

,~ Qualilti dei Serl'izi Max 441J 

pUllli 

et) Procedure di ges tio ne d el co ntl'ollo d ell :t qmllil:'l d ci Se rvizi Mm: IllInl i 

offerti c d el rispetto della Ca rta dei Servizi di Fiumicino c d ci 20 
Mi nim i d i Sca lo 

c2) Piano di miglioramento dcII:! quulilll ( incremento deg li sta ndard Max 3~0 

d i qua lità c degli impon i m inimi e lll11 ssimi delle penali - \I. Allegala 5 punti 

a l Discipl inare) 

c3) Pe rce ntua le d i r ispetto d egl i ilHli calori offerti nel P ia llO d i Max 80 
m ig lioramen to dell.l qual ità (v. A llegato 5 al Disci plinare) pUliti 
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d) MfIIlIIale Operfllh'() 
M(fx 80 pUlii; 

di ) P ,'oc('(1 li ''c di gest io ne delle emergenze/c riticità opcl'al ive c Max 30 

c~lpac i t:l di liss icli rarc la cOll t in uit:Ì dc i sen'izio pU li ti 

d2) Procedure prevenzione FOD Max 25 

punti 

d3) P rognl III III i d i formmdone/qua lificlIziollc dci persona le 
M:n: 25 

p un ti 

e) Ri!;orse (personale mezzi) pia" ijicaz;olle delle rison 'e 
M(lx 395 

e e COli 

riferimellio (llh, seuimmUl operativll/orllifa 
pUliti di cui: 

cl ) Ilian ific:tzionc personale mezzi (va lutazione dell a 
Max 140 

c 
pianific:u:ionc rispetto alla scUimaml operati":1 " tipo" fornita 

pUliti 

nell 'A ll egato 6), co n c,'it! ('nza dl'lIe ,"isorse utilizzate pcr ellissi d i 

llC'romobili ( lI :urow bod~'1 widc body, classe F) 

d) Va lutaziollc dd parn) n!l'ui inizi:l lc: M;n: 80 
punti di cui 

Completezz<I de l parco pcr nUlllero. tipolog ia e aa/ Illlll ass istib ili Max punti 35 

Uti li zzo di mezz i innovativi e a bassa emiss ione Max punti IO 

M inore età media dci parco mezzi Max punt i 35 

1.(3) Va lutazione del !lel"sollllie iniziale: Max 115 

IlUnti di cui 

Rapporto quantità persona le operat i volmov i mc n t i nel primo anno (come Ma x punti 15 
des umibile da Piano Industrial e) 

Appl icazione contratto Assohand ler Punti IO 

Maggior percentua le di risorse (im piegati c op::rai) prese dal bacino locale Max punti 90 

(4) Impegno ;HI asso rbire in via prio rita rhl ulteriore person:lle dci Punti 60 

prestatori di servizi di assistenza ;1 terra i qu ali abbiano cessato o 

l'idoli o Ic alli"it;'1 presso l'Aeroporto di Fiumicino Iler effetto della 

limitazio nc di mercato di cui al ]l ro\'\'cdilllcnto ENAC dci 13 

ottobn' 211 14, prot. 27/DG, cosi cOllie Illodilicllto dal 

pnJ"vl'dimcnto del 19 1lJ:U-I.O 2015, 1)I·ot. 0030458/ IJG, o chc S II 

indicazione di F.NAC risulti CO lllu lHlue disJlonibile per le suddette 

aUi"i!;' presso l'Aeroporto di Fiullli ci no. 

7. ADEMPI MENTI DEL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO 

L' aggiudicazione definitiva sarà comunicata da ENAC tramite p.e .c .. con la quale verrà 

anche chiesto di produrre: entro il termine di 15 (quindici) giorni, la documentazione 
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atta a comprovare la veridici tà di quanto oggetto di autodichiarazioni sostitutive ai sensi 

dei pu nI i 3. 4. 13.14 e 15 dcI paro 3 dcI Disc ipl inare nonché ri stanza di certilicazione 

sullo scalo di f iumic ino - corrcdata della necessaria documentazione - ai sensi del 

Rcgolamen to Enac di certilicazione dci prcstatori dei servizi cii assistenza a terra 

(qualora non già in possesso delraggiudicatario): entro il termine di trenta giorn i. la 

documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto oggetto di autodich iarazioni 

sostituti ve ai sensi de i punti 8.9 e lO del par. 3 del Disciplinare. Si invita. pertanto. ogni 

concorrente a predisporre in tempo util e tale documcntazione per poteri a produrrc. sc 

del caso, entro i suddett i termini . 

ENAC si rise rva. comunque, di non procedere ad aggi udicazione delin iti va (in tullo o in 

parte) per proprie sopragg iunte moti vazioni. senza che i concorrenti abbiano diritto a 

compensi. indennità di so rta o rimborsi di spesa, per avervi espressamente rinunciato 

eon la presentazione del\' OftèI1a. 

Dopo le verifiche di legge post-gara. e la ce rt ificazione sullo scalo di Fiumicino da parle 

di ENAC (qualora non già in possesso de11'aggiudicatario) l' aggi udicazione sarà resa 

e rticace e si procederà all a stipula del Cont ratto con l' Ente di gestione. 

La stipula del Contratto tra l'Ente di gestione cci il concorrentI;": aggiudicatario è 

subordinata alla consegna a ll'Ente di gestione, da parte de l concorrente, della seguente 

doc umentazione entro 20 glOnl1 solari c consecutivi da lla data di e tlicacia 

dci i' aggiudicazione: 

garanzia prevista ne l Capitolato d'Oneri/schema di Contratto: 

polizze ass icurative previste nel Capitolato d'Oneri/schcma di Contratto: 

certi ficaz ione ril asciata da ENAC per la prestazione dei Servizi limitati presso 

r Aeroporto di Fiumicino. 

La mancata consegna della suddetta documentazione entro il termine d i CUi sopra è 

causa di decadenza de ll' aggiudicazione pcr f~1Ito del concorrente e comporterà 

r incameramento della garanzia provvisoria. 

8. CLAUSO LA DI I'ROTEZIONE SOCIALE 

I concorrenti aggiud icatari i quali . ai fi ni de ll ' ini zio delle atti vit i:l o successivamente nel 

corso della durata de l Contratto . abbiano l' esigenza di di sporre di risorse umane 

ulteriori rispetto a quelle già ne lla loro disponibi li tù . per lo svo lgimento de lle att iv it<i 

oggetto del ContrailO. saranno tenuti a va lutare la poss ibilità di assorbire in via 

prioritaria - ove possibi le. tramite novaziolle soggcniva ed oggetti va del contratto di 

lavoro con contestuale assunzione. cd in misura proporzionak alla quota di Servizi 

li mitati trasfe riti - il personale dei preslmori di servizi di assistenza a terra i quali 
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abbiano cessato o ridono le anività presso l'Aeroporto di Fiumicino per dreno della 

li mitazione del mercato di cui al provvedimento ENAC del 13 ottobre 201 4, prot. 

27/0 G. cos i come modifica to dal provvedimento de l 19 marzo 2015 , prot. 

0030458/0 G. o che su indicazione di ENAC risulti comunque disponi bile per le 

suddette att ività presso l'Aeropo rto di Fiumic ino, qualora ciò sia coerente con 

l'organizzazione d'impresa de i concorren ti agg iudicatari, avuto riguardo al numero ed 

a ll a qual ifica dci personale, alla propria offerta e a quanto previsto nel Regolamento di 

Scalo. 

Qualora, in sede di o ffe rta, il concorrente agg iudicatario abbia manifestato la volontà di 

sodd isfare l' eventuale es igenza di impiegare ulteriori risorse umane mediante 

assorb imento dell e stesse con le modalità sopra indicate, il relativo impegno - che 

costitui sce oggetto di val utazione ai sensi del punto 6 del presente Discipl inare - sarà 

inserito nel Contratto, Qualora invece il concorrente agg iudicatario, in sede di onè rta. 

non abbia presentato una simile manifestazione. il Contratto prevedrà unicamente 

I" impcgno de l contraente a valutare la possibilità di soddisfare I"evenluale esigenza di 

ulteriori ri sorse umane con le moda lità sopra indicate, e ad in fo rmare ENAC e l'Ente di 

gestione in merito all' esito delle val utazioni compiute e a motivare adeguatamente 

l'event ua le mancato assorbimento delle riso rse di sponibil i presso l' aeroporto di 

Fiumic ino, 

9. ALTR E PREV ISIO NI 

La partecipazione all a gara è vincolantc per i concorrenti ma non impegna l'ENAC. chc 

si ri serva In facoltù di sospendere o annu llare la procedura in ogni sua I~l se o grado, e di 

procedere o meno alraggiudicazione, scnza che i concorrenti abbiano nulla a che 

pretende re a tito lo di ri sarc imento. indennizzo o rimborso. 

Nel caso di o fferte valide in numero inferio re a 3 (tre), l' ENAC si ri serva la faco ltà sia 

di non procedere a ll 'aggiud icazione della gara, sia di procedervi comunque, purché tali 

o ffe rte valide risult ino prodotte da concorrenti in grado congiuntamente di garantire. per 

effello de ll e rispett ive relerenze tecn ico-fi nanziarie attestate , i servizi oggetto di gara 

per il trarti co passeggeri dello scalo di Fiumicino esclusa la quota ass istita in 

autoprod uzione, 

In caso di fa ll imento de ll 'aggiudicatario o risoluzione dci contratto, ENAC. 

ricorrendone i presuppost i, si riserva di avvalersi de ll e faco ltà di a ffidare i servizi al/ai 

concorrenle/i che seguono in graduatoria, 

Il trattamento de i dati dci concorrenti avverrà ne l rispetto della vigente nonnativa di 

sellore. 
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IO. ALLEGATI 

Sono allegati al presente Disciplinare i seguenti documellli : 

I. Descrizione dei Servizi limitati 

2. Modello di dichiarazione di cui al punto 18.a) del Disciplinare 
3. Capitolato d 'oneri I Schema di ContrailO 

4. Previsioni di trartico per il periodo 2015-2021 

5. Piano di migl ioramento della qualità 

6. Piano operati vo sett imanale di picco 

Roma. 20-04-20 15 

Il Direttore Generale 
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