
  

CAPITOLATO SPECIALE 
Direzione Aeroportuale Roma Ciampino 

 
 

Art. 1 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
Oggetto del presente Capitolato Speciale è la gestione del servizio antincendio e del 
servizio di ispezione pista e vie di rullaggio dell’aeroporto di Roma-Urbe – Via 
Salaria, 825 – ROMA, ai sensi della Legge 930/80. 

 
Art. 2 
MODALITA’ DI ESECUZIONE 
La squadra antincendio sarà costituita da almeno n. 3 elementi 
contemporaneamente presenti; tale  personale dovrà essere in possesso di 
abilitazione ai sensi della L. 930/80, del D.M. 2.4.1981 per aeroporti di IIIa categoria. 

La squadra dovrà operare secondo le istruzioni riportate sui manuali e piani di 
emergenza aeroportuali vigenti, ed in ogni caso in linea con le disposizioni del 
Committente. 

Il servizio dovrà essere svolto ogni giorno, dal lunedì alla domenica, con inizio alle 
ore 7,15 locali (06,30 GMT) e termine in coincidenza con la scadenza dell’effemeridi 
serali +30’, per un totale approssimativo presunto di n. 4.728 ore annue e 
comunque in linea con gli orari di apertura dello scalo comunicati dall’Ufficio 
Aeroportuale. 

Inoltre, la ditta aggiudicataria si impegna: 

a) a provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile 
verso terzi, persone e cose, in caso di affidamento del servizio; 

b) a dotare il proprio personale di idonee tute da lavoro per l’espletamento del 
servizio e di almeno due apparati radio-ricetrasmittente, per consentire 
l’immediata reperibilità del medesimo; 

c) a fornire un mezzo antincendio dotato di caratteristiche e quantitativi di agenti 
estinguenti corrispondenti a quanto previsto dalla Legge 930/80, in caso di 
rottura o di manutenzione in officina del mezzo antincendio messo a 
disposizione dall’ENAC, entro le 24 ore dall’evento. 

La manutenzione straordinaria e l’assicurazione del mezzo antincendio fornito da 
ENAC sarà a carico dell’ENAC, ivi comprese le ricariche degli schiumogeni e 
quant’altro di necessità. A carico della Società saranno le spese correnti per 
l’esercizio del mezzo (carburanti, olio combustibile, liquidi) e la manutenzione 
ordinaria.. L’ENAC effettuerà controlli periodici circa la corretta e costante tenuta dei 
mezzo all’uopo destinati. L’appaltatore sarà tenuto a comunicare per tempo le 
necessità manutentive del mezzo antincendio, onde provvedere alla temporanea 
sostituzione nei casi previsti al punto c) del presente articolo. 
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L’ENAC metterà a disposizione gratuitamente idonei locali, nei pressi dell’area di 
movimento, adibiti a spogliatoi e servizio di attesa per il personale addetto 
all’antincendio; l’impresa aggiudicataria assume la manutenzione ordinaria e 
straordinaria di detti locali, compresa la pulizia degli stessi. 

 
ART. 3 
ULTERIORI CONDIZIONI SPECIFICHE 

L’impiego del personale del servizio antincendio dovrà essere sempre in totale 
sintonia con quanto previsto dalle procedure dettate dall’Ufficio Aeroportuale. 

La ditta aggiudicataria impiegherà personale di sicura moralità ed affidabilità che 
deve osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in 
vigore presso le relative strutture, impegnandosi nel contempo a sostituire, a 
richiesta dell’ENAC o di propria iniziativa, quegli elementi che diano motivo di 
lagnanza. 

A tal fine la ditta aggiudicataria si obbliga a fornire, all’inizio dell’appalto, l’elenco del 
personale addetto ai lavori (con indicazione delle esatte generalità, domicilio, 
qualifiche possedute) con l’indicazione dei capi turno e degli orari di servizio, 
nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni, anche per i previsti 
controlli di Polizia. 

Tutto il personale, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dall’impresa, deve 
essere capace, fisicamente valido e deve mantenere in servizio un contegno 
irreprensibile e decoroso. L’Ufficio Aeroportuale di Roma Urbe dell’ENAC vigilerà 
che il comportamento del personale impiegato sia adeguato all’ambito aeroportuale. 

La ditta aggiudicataria è tenuta all’esatta osservanza delle norme legislative e 
regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di 
assicurazioni del proprio personale contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni 
sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.). 

La ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari del Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale “Guardia ai Fuochi” con 
particolare riferimento all’inquadramento, non inferiore al 5° livello del vigente 
CCNL per gli addetti ed il 4° livello per i capi turno. 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire prova di aver regolarmente soddisfatto a tali 
obblighi, su richiesta dell’ENAC, e depositare i contratti di lavoro  presso l’Ufficio 
Aeroportuale di Roma Urbe entro 30 giorni dall’inizio del servizio. 
 

ART. 4 
DURATA DEL SERVIZIO 

Il contratto avrà durata di tre anni, con decorrenza dal 1 febbraio 2009. La ditta 
aggiudicataria si impegna a garantire, a richiesta dell’appaltante, una proroga fino a 
3 (tre) mesi, con le medesime condizioni contrattuali. 

Il servizio dovrà essere espletato con personale abilitato ai sensi della L. 930/80, del 
D.M. 2 aprile 1981 per aeroporti di III^ categoria. 
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Il servizio dovrà essere svolto ogni giorno, dal lunedì alla domenica, con inizio alle 
ore 7,15 locali (06,15 GMT) e terminerà in coincidenza con la scadenza delle 
effemeridi serali +30’, per un totale approssimativo di n. 4.728 ore annue e 
comunque in linea con gli orari di apertura dello scalo comunicati dall’Ufficio 
Aeroportuale di Roma Urbe. 

L’impresa aggiudicataria dovrà indicare i nominativi e le qualifiche professionali delle 
persone incaricate della prestazione del servizio. 
  
ART. 5 
CONTESTAZIONI. CONTROVERSIE. INADEMPIENZE E PENALITA’ 

a) Abusi e deficienze dell’appaltatore 

Il servizio antincendio è da ritenersi di pubblica utilità; l’impresa appaltatrice per 
nessuna ragione può sospenderlo o effettuarlo in maniera difforme da quanto 
stabilito. 

Verificandosi abusi o deficienze nell’adempimento degli obblighi contrattuali, 
l’ENAC ha facoltà di ordinare l’esecuzione d’ufficio (nel modo che riterrà più 
opportuno e a spese dell’appaltatore) di quei lavori necessari per il regolare 
andamento del servizio, e ciò qualora l’impresa appositamente diffidata non 
ottemperi agli obblighi assunti. 

Per tali gravi abusi ed inadempienze, contestati all’appaltatore per iscritto con 
Raccomandata A./R., una volta acquisite e valutate le giustificazioni presentate, 
qualora non ritenute sufficienti, verranno applicate penali nella misura prevista 
nell’art. 7,  per ogni evento contestato. 

Verificandosi tre volte detti abusi o deficienze, oggetto di contestazione scritta 
tramite Raccomandata A./R. che richiami espressamente il presente articolo, il 
contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’ENAC, con addebito dei danni 
conseguenti alla ditta appaltatrice. 

In tal caso l’Amministrazione avrà pure il diritto, a titolo di penale, di incamerare 
la cauzione prestata. 

b) Scioperi e cause di forza maggiore 

In caso di scioperi o cause di forza maggiore la ditta aggiudicataria dovrà 
garantire, in ogni caso, l’effettuazione di un servizio di emergenza. La ditta 
appaltatrice riconoscerà il diritto all’ENAC di trattenere in via straordinaria una 
cifra proporzionale al minor lavoro effettuato. 

c) Disdetta del contratto da parte dell’impresa o abbandono del servizio 

Qualora la ditta dovesse abbandonare il servizio o disdettare il contratto prima 
della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’ENAC 
tratterrà il deposito cauzionale a titolo di penale. 
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L’ENAC addebiterà, inoltre, alla ditta inadempiente l’eventuale maggior spesa 
derivante dall’assegnazione del servizio oggetto del presente disciplinare ad 
altre ditte, e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. 
 

ART. 6 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente capitolato, la ditta si 
obbliga ad applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme in vigore 
contenute nel CCNL “Guardie ai Fuochi” e negli accordi locali integrativi degli stessi. 
I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, 
della struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica e sindacale. 

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’ENAC o ad 
essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’ENAC medesimo notificherà 
l’inadempienza alla ditta ed anche all’Ispettorato suddetto e procederà alla 
sospensione del pagamento del servizio. Il pagamento delle somme dovute alla ditta 
non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sarà stato 
comunicato che gli obblighi predetti sono stati integralmente rispettati. 
 

ART. 7 
CAUZIONE E GARANZIA DEL SERVIZIO 
La ditta aggiudicataria, a garanzia degli obblighi contrattuali, dovrà costituire una 
garanzia fidejussoria dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del 
risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, corrispondente al 10% 
(dieci per cento) dell’ammontare del servizio. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia 
fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 
%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20% (art. 113 D.Lgs. 163/2006). 

L’ammontare della cauzione sarà comunicato assieme all’aggiudicazione e la ditta 
dovrà provvedere alla costituzione della stessa entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal 
ricevimento della comunicazione. 

La mancata costituzione della cauzione entro questo termine sarà considerata come 
rinuncia esplicita al servizio e provocherà l’automatica risoluzione del contratto, oltre 
all’addebito dei danni e delle maggiori spese per l’ENAC.         

Per ogni inadempienza degli obblighi contrattuali, che sia stata riscontrata e 
formalmente contestata dall’Enac, alla ditta sarà comminata una penale variabile 
dall’1% (uno per cento) al 5% (cinque per cento) del canone mensile, calcolato in un 
dodicesimo dell’importo annuo, in rapporto all’entità dell’infrazione rilevata ed alla 
sua frequenza. Inoltre, è comunque applicata la detrazione per le prestazioni non 
eseguite. 
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La misura della penale, nei limiti delle percentuali suddette, sarà stabilita dall’Enac a 
suo insindacabile giudizio. 

La penale sarà applicata previa comunicazione scritta.  

In caso di reiterate inadempienze, di entità tale da compromettere il corretto 
espletamento del servizio, l’Ente potrà risolvere il contratto in danno della ditta. 

 L’Ente ha, comunque, facoltà di esperire ogni altra azione, nel caso in cui la 
cauzione risulti insufficiente. 

La cauzione deve essere costituita in una delle seguenti forme: 

a) Prestazione di apposita fideiussione bancaria “a prima richiesta”, rilasciata da 
azienda di credito autorizzata; 

b) Prestazione di apposita polizza assicurativa “a prima richiesta”,  rilasciata da 
impresa di assicurazione autorizzata. 

La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà rimessa 
a disposizione del contraente alla scadenza del contratto, previa verifica 
dell’osservanza degli obblighi contrattualmente assunti. 

 

ART. 8 
COSTO DEL SERVIZIO  
Il costo del servizio si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto. 

La revisione dei prezzi, proposta su istanza di parte, verrà valutata a seguito di 
istruttoria e decorrerà, ove autorizzata, dal momento della richiesta stessa. 

 

ART. 9 
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

l’appalto verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche qualora pervenga o 
rimanga valida una sola offerta. 

L’offerta economica dovrà riportare il ribasso offerto, espresso in cifre ed in lettere, 
con massimo due cifre decimali, sull’importo posto a base d’asta. 

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla 
prestazione, l’ENAC, prima di escluderle, chiederà per iscritto le precisazioni in 
merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verificherà tenendo 
conto di tutte le spiegazioni ricevute. A tal proposito saranno ritenute inammissibili 
offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal 
C.C.N.L. di categoria (Guardia ai Fuochi) e delle leggi previdenziali ed assistenziali, 
risultante da atti ufficiali. In tale ipotesi l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 
86 del D.Lgs. n. 163/2006. 
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In caso di parità saranno ammesse offerte al ribasso, in sede di gara, da parte 
delle ditte in situazione di parità a mezzo di comunicazioni trasmesse via fax, 
ed in mancanza di ribassi, si procederà al sorteggio. 
La semplice presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di 
tutte le condizioni e norme contenute nel presente capitolato e nella lettera di 
invito. 
L’aggiudicazione sarà effettuata complessivamente ad un unico fornitore (non 
saranno possibili aggiudicazioni per singoli parti di servizio) e comunque a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto delle prescrizioni 
tecniche e professionali indispensabili per la tipologia del servizio in appalto. 

Parimenti è prevista la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una 
sola offerta valida, purché questa soddisfi pienamente le aspettative economico-
tecniche dell’Amministrazione. 

 

ART. 10 
FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
Il finanziamento del servizio sarà a carico dell’ENAC; i pagamenti avverranno, con 
cadenza mensile, a prestazioni effettuate, entro 60 giorni dal ricevimento delle 
relative fatture. Il corrispettivo non è imponibile I.V.A. ex art. 9.6 D.P.R. 633/72. 

 
ART. 11 
TEMPI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la puntuale entrata a regime del servizio in 
oggetto entro le ore 7.00 del 1 febbraio 2009, tenuto conto dell’espletamento delle 
pratiche connesse alla presentazione della documentazione assicurativa e della 
cauzione. 

 

ART. 12 
RESPONSABILITÀ DELLA DITTA 

La ditta aggiudicataria, oltre ad essere responsabile della sicurezza ed incolumità 
del proprio personale nel rispetto della vigente normativa in materia, risponderà 
anche di eventuali danni che possono essere causati a persone o cose in 
conseguenza del servizio svolto ed è tenuta pertanto al loro completo e tempestivo 
risarcimento, soddisfacendo le parti lese e sollevando l’ENAC da qualsiasi 
eventuale contestazione che al riguardo le venisse mossa. Pertanto la ditta 
aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l’ENAC da ogni e qualsiasi onere, 
pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e 
riferiti a sue inadempienze e/o errori nella esecuzione dei servizi. La ditta sarà in 
ogni caso tenuta a rifondere i danni subiti dall’Ente o da terzi, in dipendenza di fatto 
e/o inadempienze accertate nel corso della esecuzione del contratto, rispondendo 
comunque dell’opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.   A tale scopo la 
ditta presenterà copia della corrispondente polizza assicurativa con massimali di 
adeguato importo. 
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la Ditta, dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell’inizio dei lavori, dovrà 
presentare il “Piano di Sicurezza” dei lavoratori. 
 

ART. 13 
LIMITAZIONI ALLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI 
In considerazione dell’utilità pubblica del servizio reso, la ditta non può evitare o 
ritardare la prestazione dovuta sollevando eccezione di inadempimento, nei 
confronti dell’ENAC; in tal caso la ditta potrà agire, anche in via giudiziale, per 
ottenere che l’Amministrazione adempia alle proprie obbligazioni e potrà quindi 
agire anche in via esecutiva per il pagamento delle spettanze. 

 

ART. 14 
CONTROVERSIE 

Per le controversie, relative all’esecuzione del contratto, che non possanno essere 
risolte in via amichevole, è competente il Foro di Roma, in via esclusiva. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente preliminare ed a 
completamento delle disposizioni in esso contenute, si rinvia alla normativa 
emanata dallo Stato in tema di contabilità, di contratti e di appalti pubblici di servizi. 

Saranno totalmente a carico dell’Impresa aggiudicataria le spese inerenti alla 
stipulazione del contratto. 

 

Roma, 12 dicembre 2008 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE 

 
______________________________________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 1342 e 1343 del codice civile, la ditta accetta 
incondizionatamente, dopo averne avuto esatta cognizione, le norme di cui agli 
articoli sopra indicati. 

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 

PER ACCETTAZIONE 

 
______________________________________________________ 

 
 


