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Art. 1 - Oggetto dell'Appalto 
L'appalto consiste nell'affidamento di vari servizi da espletare all 'inlerno del sedime 
aeroportuale di Lampedusa. 
Più in specifico l'Appaltare dovrà operare con autonoma iniziativa e sotto gli indirizzi 
della Direzione Tecnica del Committente per individuare, proporre e risolvere i problemi 
connessi con la funzionalità, il deterioramento, la conservazione, il ripristino e 
l'adeguamento tecnico e funzionale dei beni aeroportuali . 
In sintesi oggetto dell'Appalto è la fornitura , con piena assunzione di responsabilità sui 
risultati , delle seguenti attività: 
• Servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti, fabbricati ed 

infrastrutture, con annesso servizio di allontanamento volatili e lolta al randagismo 
(Appendice A) e seN;zio di pulizia pista, piazzale sosta aalmm e raccordo 
(Appendice B); 

• SeNizio di pulizia ed igiene ambientale delle superfici coperte e delle aree esterne; 
• SeN;zio di giardinaggio; 
• Servizio di sfalcio ed asportazione delle erbe; 
I controlli da parte del Committente e le prescrizioni dettate dal Direttore Tecnico o dai 
suoi incaricati non sollevano l'Appaltatore dalla proprie responsabilità per il mancato 
rispetto degli impegni contrattuali oltre che delle leggi e normative vigenti. 
Per la totalità delle prestazioni si intende l'integrale servizio di manutenzione degli 
immobili ed impianti, ovvero la pianificazione, l'organizzazione, la gestione, il controllo 
e l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e programmata, e della 
manutenzione straordinaria (migliorativa), da effettuarsi sulle reti tecnologiche, le 
strutture edilizie, e i complementi ; compreso l'esercizio della conduzione dei principali 
impianti tecnologici e l'esecuzione dei controlli periodici inerenti la sicurezza d'impiego 
degli impianti. 
Tutti gli interventi e le prestazioni che siano rivolti alla manutenzione conservativa e/o 
riparativa degli immobili e dei relativi impianti ed attrezzature, al fine di consentirne 
l'uso, in conformità della destinazione e delle leggi vigenti , sono riportati nei vari 
allegati, per ogni tipo di servizio, costituenti il Capitolato Speciale d'Appalto. 

Art. 2 ~ Ammontare dell' Appalto 
L'ammontare biennale complessivo dell 'appalto, determinato secondo il conto 
economico (che si allega al presente capitolato), è pari ad E 838.800,00 
(ottocentotrentottomilaottocento/OO), IVA non imponibile ai sensi dell 'art. 9 punto 6 
D.P.R. 633n2 , cosi composto: 
€ 813.636,00 a base di gara + € 25.164,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
l! sopracitato ammontare è ripartito nei seguenti lotti : 

Lotto Tipologia di Servizio 
Importo 

Oneri sicur Base di gara 
oarziale 

1 Gest. , condo e manut. imDianti. fabbrico ed infrastr. 388.000,00 12.000,00 
1 App. A Allontanamento volatili e lotta al randaQismo 46.560,00 1.440,00 462.496,00 
1 App. B P ulizianista~iazzale sosta aa/mm e raccordo 27.936,00 864.00 

2 Pulizia ed iaiene ambientale aree interne ed esterne 9.600,00 310.400,00 
3 Giardinaaoio 540,00 17.460,00 
4 Stalcio ed asoortazione delle erbe 720.00 23.280,00 

TOTALE 25.164,00 813.636,00 

Art. 3 - Durata e recesso dell'Appalto 
La durata dell'appalto relativo all'espletamento dei servizi di cui ai lotti 1-2-3-4 è fissata 
in anni 2 (DUE) a decorrere dalla data di attivazione degli stessi. 



Il Committente si riserva la facoltà di concedere, per una sola volta, il rinnovo del 
contratto per un periodo che non potrà essere superiore a quello sopra fissato (anni 2); 
in tal caso il Committente valuterà le eventuali condizioni migliorative proposte 
dall'Appaltatore, sia in termini di modalità di erogazione del servizio sia in termini 
economici . 
Il Committente potrà procedere al recesso dall'appalto per i seguenti motivi: 

a) Rilascio di concessione di gestione totale dell'aeroporto di Lampedusa ad 
apposita società; 

b) Chiusura prolungata o definitiva del lo scalo ad ogni attività aeronautica dello 
stesso; 

c) Per gli altri motivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e norme che 
regolano la materia. 

Il recesso sarà comunicato all'Appaltatore mediante lettera raccomandata AfR 
contenente il motivo od i motivi della stessa con almeno 1 mese di preavviso, salvo 
casi di forza maggiore. 
Il recesso determinato da situazioni riconosciute come dipendenti da colpa o dolo 
dell'Appaltatore non darà diritto ad alcun indennizzo a favore del medesimo. 
In caso di chiusura temporanea dell'aeroporto per motivi operativi, di cui verrà data 
immediata comunicazione all 'Appaltatore, Il Committente si riserva la piena facoltà di 
sospendere o ridurre i servizi in qualsiasi momento, con conseguente eventuale 
riduzione proporzionale dell'importo. 
Il Committente si riserva la facoltà di richiedere l'ampliamento dei vari servizi, 
relativamente a situazioni non classificabili come prestazioni straordinarie, alle 
medesime condizioni contrattuali , con conseguente aumento proporzionale 
dell'importo. 

Art. 4 - Verbale di consegna degli immobili ed impianti 
I servizi e le responsabilità contrattuali decorreranno dalla firma del verbale di 
consegna riferito ad ogni singolo lotto ed avrà termine alla scadenza del contratto. 
Con la firma del verbale di consegna l'Appaltatore assume comunque l'impegno di 
fornire tutte le prestazioni , i servizi e le attività descritte nel relativo Capitolato speciale 
di appalto. 

Art. 5 - Modalità di pagamento 
I pagamenti avverranno su base bimestrale posticipata, secondo quanto previsto alle 
disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 recante ~ P iano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia- per quanto 
concerne la tracciabilità dei flussi finanziari , con particolare riguardo alle previsioni di 
cui all'art . 3 della Legge stessa; inoltre l'Appaltatore dovrà comunicare il numero del 
conto corrente dedicato di cui all'art . 3 della Legge n. 136/2010. 
A tal fine l'Appaltatore, allo scadere di ciascun bimestre, presenterà la relativa fattura, 
corredata da marca da bollo pari ad € 1,81 in originale alla D.A. di Palermo, la quale, 
constatatone la regolarità e certificata la buona esecuzione dei vari servizi , provvederà 
a trasmetterla all 'E.N .A.C. - Direzione Gestione Finanziaria e Bilancio - Roma. 
Quest'ultima Direzione, nei termini previsti dalla vigente normativa, provvederà al 
pagamento mediante ordinativi diretti a favore del soggetto Appaltatore. 

Art. 6 - Modalità di esecuzione dei vari servizi 
Per la perfetta esecuzione dei vari servizi , l'Appaltatore deve fornire manodopera 
qualificata suddivisa tra le varie categorie e livelli professionali propri della tipologia del 
servizio e delle prestazioni alle quali viene destinala; inoltre l'Appaltatore deve 
assicurare ogni prestazione straordinaria, anche in ore notturne. 
Il controllo della buona esecuzione delle prestazioni che l'Appaltatore dovrà fornire 
viene demandato ad un Funzionario in servizio presso la D.A. di Palermo, che assume 
la qualifica di ~Esecutore Contrattuale
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Nei limiti del quinto dell'importo massimo contrattuale, l'eventuale estensione o 
riduzione dei servizi in argomento sara disposta dal Committente con lettera 
raccomandata. 
Ove eccedesse i limiti del quinto dell 'importo massimo contrattuale, l'estensione 
formera oggetto di apposito atto addizionale senza sospensione dell 'atto principale. 

Art. 7 - Coordinamento con l'E.N.A.V. 
Premesso che gli impianti oggetto dei vari servizi non hanno attinenza con quelli 
destinati al servizio del l'assistenza al volo, l'Appaltatore si impegna ad accettare 
eventuali riduzioni, estensioni o, comunque, modifiche del servizio stesso che si 
rendano necessarie per garantire l'opportuno coordinamento funzionale con i servizi di 
competenza E.N.A.V. 

Art. 8 - Prescrizioni 
L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità civile per danni verso terzi , 
persone, animali o cose in dipendenza di omissioni, negligenze o quant'altro attinente 
all'esecuzione delle prestazioni d'appalto ad esso riferibili . 
In particolare si obbliga: 

a) Ad adeguarsi a tutte le prescrizioni che verranno impartite dal Committente e 
dalle Autorita competenti e ad osservarle scrupolosamente; 

b) A rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro a tutela del 
personale, di contributi sociali ed assicurativi ed a rispettare tutte le condizioni 
economiche e normative previste dalle disposizioni in vigore. 

Art. 9 - Condizioni salariali e assicurazioni sociali 
L'Appaltatore si obbliga: 

a) A dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di 
contratto relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori , in 
particolare a quelli su lle assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.) e agli obblighi che hanno origine in 
contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi 
per base il pagamento dei contribuii da parte dei datori di lavoro (assegno per il 
nucleo familiare, ecc.); 

b) Ad applicare ai propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. 

Art. 10 - Subappallo 
Per la tipolog ia di attività da svolgere non si consente il subappalto, tranne per alcune 
tipologie di lavori a carattere specialistico (come accennato nel capitolato speciale 
d'appalto riferito allatto n° 1). 

Art. 11 -Inadempienze e penalità 
Per ogni inadempienza nell'esecuzione dei vari serviZI, l'Appaltatore riceverà 
contestazione scritta da parte dell'esecutore contrattuale. 
Le inadempienze daranno luogo all 'applicazione di una penale. 
La penalità per la prima infrazione sarà commisurata al 5% del canone bimestrale 
riferito alla tipologia di servizio; alla seconda inadempienza, la penalità sarà 
commisurata al1 0% del predetto compenso. 
Ulteriori inadempienze comporteranno l'applicazione di una penalità superiore almeno 
del 3% della precedente. In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle penalità 
suddette, il Committente potrà dichiarare risolto il contratto quando ritenga 
compromesso il regolare svolgimento delle attività aeroportuali. 
Le penali saranno applicate a seguito di semplice constatazione delle carenze 
effettuate in contraddittorio con l'Ufficio aeroportuale di Lampedusa. 



Art. 12 - Assicurazioni per danni 
L'Appaltatore, prima dell'in izio delle attività di cui al presente capitolato d'oneri , dovrà 
stipulare apposita polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni eIa incendi ad 
impianti elo opere per un massimale non inferiore ad 1,6 milioni di euro; la polizza 
dovrà, inoltre, dare copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni causati 
a terzi, intendendosi per terzi anche il personale dell 'ENAC, sempre in conseguenza 
della esecuzione dei servizi. 
La copertura assicurativa dovrà comprendere un massimale di un milione di euro per 
danni causati a singola persona, con un massimale totale di 2,5 milioni di euro per 
singolo sinistro. 
L'Istituto Assicurativo dovrà essere di primaria importanza. 
Nelle polizze dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o slorni 
di somme assicurate né disdetta senza il consenso del Committente. 

Art. 13 - Condizioni salariali ed assicurazioni sociali dei lavoratori 
L'Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Pubblica Sicurezza, di 
lavoro e di assicurazioni sociali , assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 
Lo stesso è obbligato ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta , le 
ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale 
adibito ai vari servizi . 
Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il 
Committente segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. 
L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
prestazioni dei vari servizi , condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro per la categoria, applicabili nella località in cui 
vengono svolti i servizi , nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed 
integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato, 
sempre per la categoria di servizio ivi applicabile. 
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, il Committente 
comunicherà all 'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, 
l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in atto, 
se il servizio è in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del 
saldo, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli 
obblighi di cui sopra. 

Art. 14 ~ Permessi 
Per le prestazioni dei servizi resi ad ogni singolo lolto, l'Appaltatore dovrà ottenere per 
il proprio personale iv; operante i relativi permessi di accesso rilasciati dall'Ufficio 
Aeroportuale di Lampedusa, nel rispetto del Programma Nazionale di Sicurezza. 
L'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità del Responsabile o dei suoi incaricati al fi ne 
di fronteggiare in qualsiasi momento, anche nei giorni festivi e di notte le emergenze, le 
situazioni di pericolo o di inagibilità, nonché i danni agli immobili. 
Gli addetti a tale compito dovranno essere dotati di telefono cellulare e poter disporre 
degli uomini, dei mezzi e delle attrezzature atte ad eliminare il pericolo eIa il danno 
incombente. 

Art. 15 - Foro competente 
Ogni eventuale controversia di qualunque tipo, genere e natura che insorgesse fa il 
Committente e l'Appaltatore sarà di competenza dell 'autorità giudiziaria del fa o di 
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Allegato al Capitolato d'Oneri - aeroporto di Lampedusa 

CONTO ECONOMICO 
(su base annua) 

• Lotto 1: Gestione, conduzione e manutenzione del complesso degli impianti ed 
installazioni costituenti le infrastrutture logistiche 

Si fa riferimento alla tabella allegata al Decreto 29/03/2012 del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, a firma della prof.ssa Fornero. 
Si prevede l 'impiego di n° 3 operai (n° 2 di 1°liv + n° 1 di 5°S), 9 ore al giorno per 
il periodo di 1 anno. 
In termini di costi si ha: 

€ «17,47x2) + 23,05) x 9 x 365 = € 190.497,15 arrotondato ad € 200.000,00, 

• Lotto 1 Appendice A: Allontanamento volatili e lotta al randagismo 
A forfait: € 24.000,00, 

• Lotto 1 Appendice B: Pulizia pista, piazzale sosta aa/mm e raccordo 
A forfait: € 14.400,00, 

• Lotto 2: Pulizia ed igiene ambientale delle superfici coperte e delle aree esterne 
Si fa riferimento alla tabella allegata al Decreto 23/05/2012 del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, a firma della prof.ssa Fornero. 
Si prevede l'impiego di n° 4 operai (n° 2 di 1°liv + n° 2 di 2°liv), 7 ore al giorno per 
il periodo di 1 anno. 
In termini di costi si ha: 

€ «14,61 x2) + (15,35x2) x 7 x 365 = € 153.095,60 arrotondato ad € 160.000,00, 

• Lotto 3: Giardinaggio 
A forfait: € 9.000,00, 

• Lotto 4: Stai cio ed asportazione delle erbe 
A forfait: € 12.000,00, 

Nola 1: Sono slali effettuali arrolondamenti per eccesso al decimale di migliaia in considerazione delle ore 
annue teoriche rapportate alle ore annue mediamente lavorate (come si evince dalle 
sopraccennate tabelle) ed in considerazione delle spese generali ed utile d'impresa; 

Nota 2: Si riferiscono a sporadici interventi, regolamentali e descritti nei corrispondenti Cepitoleti Speciali. 

Palermo Punta-Raisi , 05 luglio 2012 
Il Funzionario Tecnico 

ing-':Iatanla 


