
  

 

 

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE 
Direzione Aeroportuale Roma Ciampino 

 

 
DISCIPLINARE DELLA GARA 

mediante pubblico incanto per l’appalto del servizio fisso di vigilanza armata e 
controllo degli accessi dell’aeroporto di Roma Urbe, in Roma, da svolgersi secondo 
le prescrizioni di cui al Capitolato speciale. Importo annuale stimato: €                   
132.902,52 IVA esclusa. 
 
1.  Criteri e modalità di aggiudicazione dell’appalto 

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono 
regolati: dal D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove 
applicabili; dal Regolamento amministrativo e contabile dell’Enac (approvato 
con D.M. 3 agosto 1999); dal presente disciplinare di gara, dal bando di gara, 
nonché dalle condizioni riportate nel capitolato speciale e, per quanto non 
espressamente disciplinato, dal Codice Civile. 

Per la valutazione dei documenti, delle dichiarazioni e delle offerte presentate 
dai partecipanti, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile nominerà un’apposita 
Commissione di gara. 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta con il criterio del prezzo più 
basso.  

La prima seduta pubblica di apertura della gara si terrà presso la 
Direzione Aeroportuale di Roma Ciampino, Via Appia Nuova 1651 Roma 
Ciampino, il giorno  23/05//2013, alle ore 10.00 –sala riunioni 1° piano. 

La Commissione procederà preliminarmente alla verifica dell’integrità dei 
plichi pervenuti, del rispetto dei termini di ricezione degli stessi, nonché della 
regolarità della documentazione necessaria per l’ammissione alla gara. 

A tale seduta, nonché alla seduta finale di aggiudicazione, potranno 
assistere i legali rappresentanti delle imprese partecipanti o persone munite 
di delega con allegata fotocopia del documento di identità. Le sedute della 
Commissione di gara diverse da quelle di apertura e di aggiudicazione 
provvisoria della gara si svolgeranno a porte chiuse. 

Terminata la predetta fase, la Commissione procederà all’apertura delle 
buste contenenti le offerte economiche.  

In caso di parità di offerte si procederà secondo quanto previsto all’art. 77 del 
R.D. n. 827/1924. 

La Commissione potrà richiedere ai concorrenti di completare o di fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni 
presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro 
cui le imprese offerenti devono far pervenire detti completamenti e/o 
chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara. 
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L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche qualora 
pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché detta offerta risulti 
congrua e conveniente a giudizio della Commissione di gara. 

Il servizio verrà aggiudicato in via provvisoria e tale aggiudicazione sarà 
immediatamente impegnativa per l’Impresa aggiudicataria. 

La Commissione terminerà i propri lavori con una proposta all’Ente di 
aggiudicazione della gara al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. 

L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non convalidare i risultati della 
gara per irregolarità o per motivi di opportunità, senza che le società 
concorrenti possano richiedere risarcimenti o indennizzi di sorta. 

L’aggiudicazione definitiva della gara verrà disposta con apposito 
provvedimento del Direttore Generale dell’Ente. 

 
2.  Modalità di presentazione dell'offerta 

 L'offerta dovrà pervenire al seguente recapito: 

 Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
 Direzione Aeroportuale di Roma Ciampino 
 Via Appia Nuova 1651 
 00040 ROMA 

 osservando una delle seguenti modalità: 

- a mezzo del servizio postale con raccomandata AR, espresso, posta 
prioritaria; 

- a mezzo corriere; 
- a mano negli orari di apertura dell’Ufficio addetto al protocollo (dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 15.42). 

L'offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, in plico chiuso, sigillato con 
ceralacca o con altro sistema di chiusura atto a garantire la sua segretezza e 
controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, recante 
all'esterno il nominativo dell’Impresa/R.T.I. offerente e la seguente dicitura 
"Offerta - Servizio di vigilanza armata delle sedi Enac di Roma – NON 
APRIRE". 

L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 10/05/2013. 

Il recapito entro i termini previsti è ad esclusivo rischio del mittente. 

Saranno escluse dalla gara le offerte non pervenute nei termini indicati, anche 
se sostitutive e/o aggiuntive di offerte precedentemente inviate. 

Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione, due buste ugualmente chiuse, 
sigillate e controfirmate con le modalità sopra indicate. Le due buste dovranno 
riportare l’indicazione dell’Impresa/RTI concorrente e dovranno essere 
contrassegnate dalle lettere A) e B) riportanti le seguenti diciture: 

Busta A) contiene documenti per l’ammissione alla gara; 
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Busta B) contiene offerta economica. 

 

3.  Contenuto delle buste 

 Le buste dovranno contenere la documentazione di seguito specificata, 
prodotta secondo le prescritte modalità. 

 Qualora il firmatario dell’offerta economica e dei documenti richiesti per 
l’ammissione alla gara e per la valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa sia 
persona diversa dal legale rappresentante, nel caso che tali indicazioni non 
risultino dal certificato CCIAA, dovrà essere inserita nella busta A) idonea 
documentazione comprovante i poteri del firmatario medesimo. 

3.1  Busta A) documenti per l’ammissione alla gara 

La busta dovrà contenere, pena l’esclusione, i seguenti documenti: 

1)  Domanda di partecipazione alla gara redatta in carta semplice, debitamente 
datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa (o da un 
procuratore fornito dei poteri necessari) ovvero, in caso di R.T.I., dal titolare 
o legale rappresentante dell’Impresa capogruppo del raggruppamento, se 
già costituito, o dai titolari o legali rappresentanti di tutte le Imprese che 
dichiarano di volersi raggruppare con l’indicazione dell’Impresa che rivestirà 
la figura di mandataria. 

2) Dichiarazione redatta in carta semplice, debitamente datata e sottoscritta, 
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare o legale rappresentante (o 
da un procuratore fornito dei poteri necessari) consapevole della rilevanza 
penale derivante da dichiarazioni mendaci (con allegata fotocopia di un 
documento di identità), con cui l’Impresa attesta, a pena di esclusione: 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni determinanti l’esclusione dalla 
partecipazione alla gara contenute nell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

b)  l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui alla vigente normativa 
in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 

c)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (L. n. 68/99); 

d)  che alla gara non concorrono, singolarmente o in raggruppamento, 
imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di controllo o di 
collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.; 

e)  l’insussistenza del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione 
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; 

f)  di adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e, 
con specifico riferimento agli obblighi di cui al D.lgs. n. 626/94 e s.m.i., di 
aver formulato l’offerta tenendo conto delle norme in materia di sicurezza 
e protezione dei lavoratori, dei relativi adempimenti ed oneri connessi; 

g)  di essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal Prefetto della 
provincia di Roma, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773; 
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h) in caso di società cooperativa, di essere iscritta nell’apposito registro 
prefettizio; 

i)  di aver conseguito, nel triennio 2009/2010/2011, un fatturato complessivo 
relativo a servizi identici a quelli oggetto dell’appalto non inferiore a € 
639.156,00 IVA esclusa (o un minor importo, in caso di R.T.I., purché la 
somma dei fatturati delle Imprese raggruppate o raggruppande sia pari o 
superiore al predetto importo); in caso di R.T.I., tale requisito dovrà 
essere posseduto dall’Impresa designata capogruppo almeno nella 
misura del 60% e per almeno il 20% da ciascuna delle imprese mandanti; 

j)  di aver giudicato il prezzo offerto nel suo complesso remunerativo e 
conveniente, tale da consentire l’offerta, tenuto conto delle condizioni 
locali e di tutte le circostanze generali e particolari, nonché degli obblighi 
contrattuali e contributivi secondo le disposizioni vigenti; 

k)  di aver preso visione di tutta la documentazione di gara: bando; 
disciplinare di gara; capitolato speciale e di accettare, senza condizioni o 
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute; 

l)  di possedere tutte le autorizzazioni previste per legge, necessarie per 
poter eseguire il servizio oggetto dell’appalto. 

Tutte le informazioni contenute nella dichiarazione andranno 
successivamente dimostrate, a richiesta dell’Ente, mediante la produzione di 
idonea documentazione in originale o copia autenticata. 

3) Dichiarazione, debitamente datata e sottoscritta dal legale rappresentante o 
da un procuratore fornito dei poteri necessari, mediante la quale l’impresa 
esprime, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali forniti all’Enac ai soli fini della sua 
partecipazione alla presente procedura di gara. 

4) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura completo della dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 
252/98, in originale o copia autenticata (in questo caso con allegata 
fotocopia del documento di identità) e di data non anteriore a sei mesi; 

5) Copia del capitolato speciale debitamente firmata, a margine di ogni pagina, 
dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri necessari. In 
caso di R.T.I. non costituito, tale documento dovrà essere firmato dai legali 
rappresentanti, o procuratori forniti dei poteri necessari, di tutte le imprese 
raggruppande. 

6) Idonea dichiarazione bancaria, in originale o copia autenticata, rilasciata in 
data recente, comprovante la capacità economica e finanziaria dell’Impresa. 

7) Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria di € 
2.658,05, pari al 2% dell’importo presunto annuale del servizio. Tale 
cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di 
scadenza fissata per la ricezione delle offerte e, a scelta dell’Impresa 
partecipante, potrà costituirsi in uno dei seguenti modi: 

-  fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata; 
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-  polizza assicurativa fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione 
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. 

La cauzione provvisoria verrà restituita ai partecipanti risultati non 
aggiudicatari (con esclusione del secondo classificato) entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva. Lo svincolo della cauzione provvisoria 
dell’aggiudicatario e del secondo classificato avverrà a seguito della stipula 
del contratto. 

8) Attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio 
Aeroportuale di Roma Urbe. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare 
o legale rappresentante dell’Impresa o da un rappresentante munito di 
delega previo appuntamento da richiedere all’Ufficio Aeroportuale di Roma 
Urbe, tel. 06-88700001, fax 06-88700034. 

 In caso di R.T.I., la sopra specificata documentazione dovrà essere prodotta 
da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, eccetto i documenti di cui 
ai punti 1), 5), 7) e 8), che dovranno essere prodotti soltanto dall’Impresa 
designata capogruppo. 

 

3.2 Busta B) offerta economica 

 La busta, che pena l’esclusione dovrà essere di idonea fattura, tale da non 
rendere visibile, in trasparenza, il suo contenuto, dovrà contenere la 
dichiarazione di offerta economica redatta su carta bollata. L’offerta, pena 
l’esclusione, dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Impresa/RTI, o da un procuratore fornito dei poteri necessari, e non dovrà 
essere formulata in modo indeterminato o in termini generici, né dovrà 
contenere condizioni o riserve di sorta. In particolare, l’offerta medesima dovrà 
essere espressa specificando il corrispettivo annuale IVA esclusa per il servizio 
di vigilanza. 

Gli importi delle tariffe proposte e gli importi dei corrispettivi dovranno essere 
espressi in Euro fino alla seconda cifra decimale. 

L’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere, in caso di discordanza tra 
l’indicazione in cifre e l’indicazione in lettere, sarà ritenuta valida quella più 
vantaggiosa per l’Ente. 

L'offerta sarà considerata nulla se condizionata oppure espressa in modo 
indeterminato. 

I corrispettivi offerti dalle imprese concorrenti dovranno comunque essere 
conformi a quanto disposto in materia tariffaria dalla Prefettura di Roma. Si 
ricorda che la “Tariffa di Legalità” della Prefettura di Roma prevedono la 
possibilità di offerte che possono oscillare +/- 10 % sulla tariffa prefissata. Le 
offerte a ribasso oltre la tariffa di legalità dovranno, a discrezione della 
Commissione Aggiudicatrice, essere giustificate dal concorrente con apposita 
relazione e documenti. 
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Per i Raggruppamenti di imprese, l’offerta, pena l’esclusione, dovrà specificare 
le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e dovrà essere 
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’Impresa capogruppo nel 
caso di Raggruppamento già costituito, ovvero dai titolari o legali rappresentanti 
di tutte le Imprese che intendono raggrupparsi nel caso di Raggruppamento non 
costituito. In tal caso l’offerta congiunta dovrà contenere l’impegno che, in caso 
di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina 
prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. L’offerta congiunta comporta la 
responsabilità solidale nei confronti dell’Ente di tutte le imprese raggruppate. 

Facoltà di svincolarsi dall’offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte. 
 

4.  Adempimenti dell’Impresa aggiudicataria 

 La mancata produzione, entro i termini fissati dall’Ente, dei documenti necessari 
per la stipula del contratto, nonché dei documenti comprovanti quanto 
dichiarato per l’ammissione alla gara e per la valutazione dell’offerta tecnico - 
qualitativa o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato, determineranno 
l’annullamento dell’aggiudicazione. 

 La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito degli 
accertamenti relativi all’impresa aggiudicataria previsti dalla normativa vigente 
in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa. 

 Qualora per cause imputabili all’Impresa aggiudicataria non si pervenga alla 
stipulazione del contratto entro il termine di trenta giorni dalla data di 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, l’Ente ha la facoltà di dichiarare 
decaduta l’aggiudicazione. 

 
5.  Principali condizioni contrattuali 

 Oggetto e modalità di svolgimento del servizio: il servizio dovrà essere reso 
conformemente al capitolato speciale. 

Durata del contratto: anni uno, rinnovabile di anno in anno per un massimo di 
tre anni complessivi. Il rinnovo non è automatico, ma è subordinato a specifica 
richiesta dell’Amministrazione appaltante. 
 
Eventuale riduzione o cessazione del servizio: in caso di prolungamento del 
servizio o gestione dell’intero servizio di vigilanza da parte della Polizia di Stato. 

 In considerazione dell’esigenza di una riduzione o cessazione del servizio 
proporzionale delle prestazioni, l’importo del contratto subirà una riduzione 
proporzionale, senza che possano essere fatti valere compensi di alcun tipo da 
parte dell’Impresa aggiudicataria. 

 Modalità di finanziamento e pagamenti: il finanziamento del servizio sarà a 
carico del bilancio dell’Enac; i pagamenti avverranno a prestazioni effettuate, 
con cadenza mensile, entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture. 

 Deposito cauzionale: l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire, con le stesse 
modalità di cui al punto 3.1. 7) del presente Disciplinare, una cauzione definitiva 
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pari al 5 % dell’importo complessivo annuale di aggiudicazione, a garanzia del 
regolare adempimento delle obbligazioni assunte. 

 Penali e risoluzione del contratto: come da Capitolato speciale. 

 Assicurazioni: all’atto della stipula, l’Impresa aggiudicataria dovrà dimostrare il 
possesso di una polizza assicurativa R.C. di adeguato valore per la copertura 
dei rischi in caso di infortuni e di danni arrecati dal proprio personale a persone 
o cose, in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze che si dovessero 
verificare durante l’espletamento del servizio. 

 Spese contrattuali: saranno totalmente a carico dell’Impresa aggiudicataria. 

 
Roma,  04/04/2013 
 
Il Dirigente Aeroportuale 
Dott. Sergio legnante 
 

 


