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PREMESSA 
 
Il Cerimoniale di Stato ENAC è l’ufficio governativo presso il quale vengono accolte 
le più alte cariche dello Stato, i rappresentanti governativi dei Paesi esteri e delle 
principali Organizzazioni internazionali con sede in Italia e i loro delegati, in arrivo, 
partenza o transito nello scalo aeroportuale “Leonardo da Vinci” di Roma. 
 
La funzione di rappresentanza da questo assolta impone una gestione puntuale 
delle attività ad esso correlate, attraverso un attento coordinamento con referenti ed 
uffici di Enti ed Organismi nazionali ed internazionali, compagnie aeree, società di 
gestione e di handling  aeroportuali, al fine di assicurare un confacente servizio di 
assistenza e accoglienza. 
 
 

1. OGGETTO 
 
L’appalto ha per oggetto la gestione delle attività poste in essere presso l’Ufficio 
Cerimoniale di Stato ENAC, sito nell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma 
Fiumicino ed il presente capitolato ne definisce i requisiti minimi. 
 
Il Cerimoniale di Stato ENAC opera dalle ore 08:00 alle ore 20:00, tutti i giorni, 
inclusi i festivi. 
 
La responsabilità dell’ufficio del Cerimoniale, in staff alla Direzione Generale, è 
affidata ad un dirigente dell’Ente. 
 
L’attività oggetto del presente appalto verrà svolta sotto la supervisione di funzionari 
ENAC di comprovata e pluriannuale esperienza nella gestione dei servizi di 
Cerimoniale i quali, in turnazione, attenderanno alle funzioni operative e di 
supervisione, in veste di Responsabili del servizio. 
 
Il coordinamento delle diverse attività è assicurato del Dirigente responsabile 
dell’Ufficio. 
 
 

2. SPECIFICHE DEL SERVIZIO 
 
Nel rispetto di un apposito Ordine Protocollare, di competenza del Ministero degli 
Affari Esteri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le principali attività oggetto 
del servizio, da effettuarsi a cura di tutto il personale all’uopo individuato 
dall’Affidatario, sono, a titolo indicativo e non esaustivo, riconducibili alle seguenti: 
 

1. servizio di pick up, da effettuarsi a piedi ovvero per mezzo di apposite vetture 
elettriche multi posto, da effettuarsi all’interno dell’area “air side” dell’aeroporto, 
posta oltre i controlli di sicurezza, dal gate di arrivo verso il Cerimoniale e 
viceversa in caso di partenza; 
 

2. servizio di piccolo ristoro presso le sale di accoglienza, da offrire con bevande e 



 

 

 

 

 

 

snack da prelevare presso gli appositi distributori posizionati all’interno del 
Cerimoniale; 

3. attività di relazione e coordinamento, finalizzata al corretto espletamento del 
servizio di Cerimoniale, con uffici e referenti delle seguenti Istituzioni/Organismi 
e Società : 

 Ministero degli Affari Esteri; 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 Ambasciate e Rappresentanze Diplomatiche accreditate presso la 
Repubblica Italiana, la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta e le 
Organizzazioni Internazionali con sede in Italia;  

 Servizi di Stato quali Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Stato Maggiore 
dell’Esercito, Marina ed Aeronautica, ecc; 

 Handlers e altri operatori aeroportuali, anche per quanto riguarda 
l’assistenza sottobordo in arrivo e/o in partenza resa a personalità aventi 
diritto; 

 Organismi nazionali ed internazionali quali, a titolo esemplificativo, FAO 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations), WFP (World Food 
Programme), Banca d’Italia;  

4. gestione delle prenotazioni delle sale VIP del Cerimoniale disponibili per 
l’accoglienza; 

5. gestione degli stalli di competenza del Cerimoniale di Stato ENAC - ed a questo 
strettamente riservati, - all’interno del parcheggio antistante gli Uffici del 
Cerimoniale; 

6. gestione dei pass temporanei per l’accesso alle aree sterili/sensibili 
aeroportuali, riservati al personale impiegato presso le Rappresentanze 
Diplomatiche; 

7. gestione e organizzazione degli arrivi/partenze/transiti delle delegazioni e 
tenuta dei relativi registri. 

 
Il numero di transiti, comprensivo di personalità ed accompagnatori al loro seguito, 
può quantificarsi, sulla base di dati storici, in circa 1000 mensili, con una media di 
circa 12.250 annui. 
 
Nel caso di eventi programmati che comportassero un elevato numero di passaggi 
e/o di necessità di effettuare aperture anticipate o chiusure posticipate rispetto 
all’orario di apertura del Cerimoniale, l’Ente ne darà congruo preavviso 
all’Appaltatore, affinché quest’ultimo possa garantire un’adeguata copertura. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni dell’anno, inclusi i festivi. 
 
Tenuto conto della complessità del servizio, è necessario assicurare la 
compresenza, nell’orario 8-20, di n° 3 (tre) unità di personale qualificato.  
 
E’ richiesto personale di comprovata moralità, in possesso di requisiti e di 
competenze adeguate e coerenti con l’attività da svolgere, tali da assicurare la 
corretta e responsabile esecuzione dei servizi. 
 
Al personale da impiegare sono richiesti, quali requisiti minimi: 
 

- possesso di  diploma di scuola media superiore; 
- patente di guida categoria B; 
- ottima padronanza della lingua italiana; 
- ottima padronanza della lingua inglese (pari al livello minimo di competenza 

linguistica B21) 
- ottima conoscenza dei principali strumenti informatici e dei relativi sistemi 

operativi e applicativi.  
- esperienza documentabile relativa all’impiego in almeno 5 eventi che 

abbiano comportato l’espletamento di servizi analoghi a quello oggetto del 
presente capitolato (per analoghi sono da intendersi quei servizi prestati 
presso altre Istituzioni pubbliche e/o private in eventi quali, a titolo 
esemplificativo: congressi, convegni, seminari, convention, meeting, tavole 
rotonde, fiere, manifestazioni a vario titolo, gemellaggi o qualsiasi altro 
evento pianificato ad arte per comunicare, mettere in rapporto persone e 
idee). 
 

Determinerà attribuzione di punteggio aggiuntivo 
- il possesso documentabile di titolo di studio superiore al diploma di scuola 

media superiore (laurea triennale, diploma di laurea, laurea specialistica, 
laurea magistrale); 

- la conoscenza certificabile della lingua inglese ad un livello superiore al B21; 
- la conoscenza certificabile, ad un livello pari o superiore ad A21, di ulteriori 

lingue straniere tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo, portoghese, 
russo, arabo e cinese.  

 
Dopo l’aggiudicazione e prima dell’attivazione del servizio, l’Ente si riserva di 
verificare il possesso dei requisiti sopra indicati da parte del personale proposto 
dall’Appaltatore. 
La conoscenza linguistica deve essere dimostrata attraverso apposita certificazione. 
 
Nell’espletamento dell’attività il personale dovrà interfacciarsi con le più alte cariche 
dello Stato, con i rappresentanti governativi dei Paesi esteri e delle principali 
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 scala di riferimento “Common European Framework of Reference - CEFR” che prevede 6 

livelli di conoscenza, da A1 a C2 



 

 

 

 

 

 

Organizzazioni internazionali con sede in Italia e con i loro delegati. 
 
Tutto il personale designato svolgerà parte dell’attività in aree “air side” 
dell’aeroporto, ossia in aree poste oltre i controlli di sicurezza, alle quali possono 
accedere solo persone munite di idonea autorizzazione. 
In base alle disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza (PNS), l’accesso a 
tali aree è consentito solo a personale adeguatamente formato, in possesso di 
apposito badge nominativo. 
Ai fini del rilascio del badge, l’attività formativa di sensibilizzazione verrà assicurata, 
a titolo gratuito, dall’ENAC. 
L’emissione del badge nominativo è, inoltre, vincolata al nulla-osta rilasciato dalle 
Autorità di Polizia a seguito di appositi controlli documentali sulla persona. 
 
Nell’ambito delle descritte esigenze di copertura del servizio e data la natura della 
prestazione, per tutta la durata contrattuale è necessario assicurare l’impiego di 
personale stabilmente assunto;  il servizio, inoltre, dovrà essere programmato in 
maniera tale da evitare o ridurre al minimo l’avvicendamento tra operatori. Eventuali 
sostituzioni dovranno essere, per quanto possibile, programmate e in ogni caso 
comunicate al coordinatore ENAC con un preavviso minimo di 24/h.  
 
A fronte di eventi straordinari che comportino la necessità di incrementare le unità di 
personale da destinare al servizio, l’Appaltatore sarà tenuto a provvedere con 
adeguate risorse umane aggiuntive, con costi a carico dell’ENAC calcolati sulla 
base del numero di ore/uomo necessarie. 
 
Prima dell’effettivo avviamento del servizio, sarà necessario fornire, a cura 
dell’Appaltatore, i nominativi del personale da impiegare stabilmente e per eventuali 
sostituzioni. 
Per ogni nominativo dovranno essere forniti 

 curriculum vitae in formato europeo,  

 certificazioni linguistiche, 

 copia fronte- retro di un documento di identità in corso di validità, 
e  dovrà essere specificata la qualifica professionale e la mansione attribuita nel 
servizio oggetto del contratto, indicando, altresì, gli estremi dei relativi documenti di 
lavoro ed assicurativi (matricola, posizione INPS, posizione INAIL). 
 
L’Appaltatore è obbligato a mantenere costantemente aggiornato l’elenco del 
personale stabile e del personale da utilizzare in caso di sostituzioni, segnalando 
tempestivamente ad ENAC ogni eventuale variazione.   
 
L’Appaltatore, in caso di sostituzione temporanea o di avvicendamento del 
personale impiegato nel servizio, è tenuto a garantire il possesso, da parte del 
personale entrante, di requisiti di professionalità adeguati all’espletamento dei 
servizi richiesti, rispondenti a quanto dichiarato nell’offerta tecnica. 
Ogni variazione del personale utilizzato, dimissionario, neoassunto e/o temporaneo, 
deve essere comunicata con almeno un mese di preavviso, insieme ai relativi dati 
curriculari e di identificazione per consentire una adeguata formazione ed il rilascio 
del badge nominativo di accesso alle aree “air side”. 



 

 

 

 

 

 

 
L’Appaltatore è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti del personale, tutte 
le norme di legge, nonché quelle contenute nei CCNL e nei contratti integrativi 
utilizzati, dichiarati in sede di presentazione dell’offerta.  
 

3.1    FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Tra la stipula del contratto e l’avvio del servizio, al personale designato verrà 
garantito a cura dell’ENAC un adeguato periodo di formazione on the job della 
durata di una settimana (7 giorni consecutivi), durante il normale svolgimento delle 
attività, mediante affiancamento con il personale ENAC in staff al Cerimoniale di 
Stato.  
 
Il personale assunto in corso di esecuzione del contratto in sostituzione di altro 
personale e destinato al servizio di cui trattasi dovrà ricevere analoga formazione, a 
carico dell’Appaltatore, mediante affiancamento con proprio personale già formato 
ed operante. 
 

3.2  DIVISE DEL PERSONALE 

Tutto il personale preposto al servizio oggetto del presente capitolato deve 
presentarsi sempre in ordine nella persona. 
 
Affinché il personale sia opportunamente identificabile, l’Appaltatore dovrà fornire ad 
ogni unità impiegata, a propria cura e spese un abito di foggia e colore idonei al 
servizio, che il Committente dovrà preventivamente approvare, secondo le seguenti 
specifiche: 
 

- Abito scuro (blu e/o grigio) per il personale di sesso maschile; 
- Tailleur scuro (blu e/o grigio) per il personale di sesso femminile. 

 
E’ fatto obbligo al personale di indossare tale divisa nell’espletamento delle proprie 
mansioni, avendo cura  di mantenerla sempre in perfetto stato di pulizia e di decoro.  
 

3.3  COMPORTAMENTO DEL PERSONALE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO 

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto 
la diretta e esclusiva direzione e responsabilità dell’Appaltatore. 
 
Il personale individuato dovrà avere consapevolezza dell’ambiente nel quale è 
chiamato a prestare la propria attività e delle particolari circostanze a cui dare 
seguito. 
Per la natura della prestazione, che prevede una attività di interfaccia con 
stakeholder nazionali ed internazionali di altissimo livello e loro delegati, è 
necessario che il personale individuato abbia ottima predisposizione ai rapporti con 
il pubblico, e sia in grado di garantire un comportamento inappuntabile. 
 



 

 

 

 

 

 

L’Appaltatore e tutto il personale coinvolto nel servizio dovranno sottoscrivere il 
Codice di comportamento dell’ENAC, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 22/2014 del 18 giugno 2014, per accettazione e assunzione 
degli obblighi di condotta ivi riportati. 
 
Con particolare riguardo a quanto espressamente previsto all’art. 11, comma 2 del 
Codice circa il segreto d’ufficio, nel rispetto della riservatezza che il servizio esige, 
l’Appaltatore ed il personale da questi designato dovranno garantire il più assoluto 
riserbo su quanto potrà venire a loro conoscenza durante l’espletamento del 
servizio, in merito ad atti, documenti ed altro materiale e riguardo l’attività svolta a 
vario titolo dal Cerimoniale di Stato ENAC, impegnandosi a non divulgare 
informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale. 
 
La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell’ENAC 
comporta la risoluzione del contratto, fatto salvo per l’Ente il diritto al risarcimento 
dei danni. 
 
L’Appaltatore riconosce all'Ente la facoltà di richiedere la sostituzione del personale 
che, a proprio esclusivo e insindacabile giudizio, risulti non in grado di svolgere le 
mansioni assegnate o tenga un comportamento non idoneo. In tal caso l’Appaltatore 
dovrà procedere alla sostituzione con urgenza e, comunque, in tempo utile per 
garantire il regolare svolgimento e la continuità del servizio oggetto dell’appalto. 
 
 

3.4  LOCALI DEL CERIMONIALE 

Il Cerimoniale di Stato è strutturato in: 
 

- un ufficio dove opera, ordinariamente, il personale assegnato, dotato di tre 
postazioni di lavoro, complete dei relativi strumenti telefonici ed informatici; 

- un ufficio assegnato al dirigente responsabile del Cerimoniale; 
- cinque sale VIP, adibite all’accoglienza;  
- una sala ristoro, nella quale sono ubicati i distributori di bevande ed alimenti 

da offrire agli ospiti del Cerimoniale;  
- un locale assegnato al posto di Polizia; 
- servizi igienici. 

 
I costi relativi alle utenze (energia elettrica, acqua, telefono, pulizia locali, ecc.), al 
funzionamento dell’ufficio (computer, fax, telefono, cancelleria), nonché i costi 
relativi alla gestione, alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici 
adibiti al servizio di piccolo ristoro sono a carico dell’Ente. 
 
Sono a carico dell’Appaltatore tutti i restanti oneri connessi all’espletamento del 
servizio. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

4. REFERENTE UNICO E RESPONSABILI  
 
L’Appaltatore, per tutti gli adempimenti contrattuali, dovrà individuare una persona, 
nell’ambito del personale in servizio, che assumerà il ruolo di Referente unico nei 
confronti dell’ENAC, reperibile tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8 alle ore 20.  
 
Tale nominativo dovrà essere comunicato al RUP e al Dirigente responsabile 
dell’Ufficio Cerimoniale per iscritto, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva della gara, assieme alle sue generalità, ad un recapito 
telefonico (fisso e mobile) e ad un indirizzo di posta elettronica.  
 
Il Referente sarà incaricato di ricevere comunicazioni e segnalazioni di varia natura 
da parte del RUP, del Dirigente responsabile dell’Ufficio Cerimoniale e dei funzionari 
ENAC responsabili del servizio (Direttori dell’esecuzione).. 
 
In caso vengano segnalate criticità riscontrate in relazione al servizio, il Referente 
dovrà individuare le cause di non conformità, intervenendo tempestivamente per la 
soluzione del problema.  
 
Ogni comunicazione, segnalazione o reclamo a cui si dia seguito per mezzo del 
Referente, si intenderà eseguito nei confronti dell’Appaltatore medesimo. 
 
 
 
 

 


