
• CAPITOLATO SPECIALE 

Direzione Aeroportuale Lazio 

Art. 1 
OGGETTO DEL SERVIZIO 

Oggetto del presente Capitolato Speciale è la gestione del servizio antincendio, 
ispezione pista e vie di rullaggio e servizio prevenzione e controllo volatili e altra 
fauna selvatica dll'aeroporto di Roma Urbe - Via Salari a, 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 Illa categoria. 
Dovrà essere stilata uno programmazione dei turni di servizio mensi le, prevedendo 
turni di pronta reperibilità in caso di imprevista assenza di uno degli operatori. La 
pronta reperibilità dovrà essere assicurata con una sostituizione del personale 
assente entro un massimo di due ore. 

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 della 
Stazione Appaltante. 

Il servizio dovrà essere svolto ogni giorno, dal lunedi 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. 4.432 ore annue e 
comunque in linea con gli orari di apertura dello scalo comunicati dall'Ufficio 
Aeroportuale. 

Nel corso dell'appalto, l'orario di apertura dell 'aeroporto potrà variare e sarà 
soggetto a compenso separato nel caso di superamento delle ore sopra indicate. 

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 tre apparati radio-ricetrasmittente per consentire 
l'immediata reperibilità del medesimo, un binocolo 10 x 40 e una macchina 
fotografica digitale; 

c) a fornire un mezzo antincendio sostitutivo, 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 10 ore dall 'evento. 

La manutenzione straordinaria e l'assicurazione del mezzo antincendio fornito da 
ENAC sarà a carico dell 'ENAC stesso, 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 combustibi le, 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 cas i previsti al punto c) del presente articolo. 

L'ENAC metterà a disposiz ione 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 
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La squadra antincendio assume anche il ruolo di BCU (bird Control Unit) secondo 
quanto previsto nella ci rco lare Enac APT 01 A e dalle seguenti istruzioni: 

1. SCOPO 
La presenza in area di manovra di volatili e altri animali selvatici costituisce un 
potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea, L'impatto tra 
aeromobili e vo latili o altra fauna può, infatti , danneggiare la struttura esterna dei 
velivoli o causare J'ingestione di volati li nei motori turbogetto con conseguente 
deterioramento degli organi meccanici. 
Per ridurre il rischio Wildlife strike le presenti istruzioni definiscono le azioni da 
intraprendere per prevenire o contenere il rischio Wildlife strike sull'Aeroporto di 
Roma Urbe. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
L'azione riguarda qualsiasi situazione che rich ieda interventi preventivi elo correttivi 
finalizzati a evitare la presenza di volatili o altra fauna selvatica all'interno del 
sedime dell'aeroporto di Roma Urbe, ed in particolare le attività di: 

• monitoraggio della fauna selvatica all 'interno del sedime aeroportuale, 
nell'area di manovra entro 500 mt dalla center line della pista di volo 
compreso i corridoi di avvicinamento e decollo e nei limiti della visib ilità 
meteorologica fino alla quota di 300 ft, quota; 

• allontanamento incruento degli animali, effettuato a seguito del monitoraggio 
della fauna selvatica o su segnalazione da parte degli operatori aeroportuali 
(piloti, personale ATS, personale handling, ecc.) che rilevino presenza di 
animali nell 'area di movimento all 'interno del sedime aeroportuale, 

• monitoragg io delle fonti attrattive all 'interno dell 'air si de dell'aeroporto; 
• riporto all'Enac di qualsiasi evento di bird strike accertato o che si presuma 

tale per aver ritrovato carcasse di animali entro i 60 mt dalla center line della 
pista , compresi i corridoi di avvicinamento e atterraggio; 

• elaborazione e trasmissione all 'ENAC DA, DO, BSCI , con frequenza annuale, 
di una relazione di monitoraggio riportante anche la statistica degli eventi di 
wildlife strike avvenuti in aeroporto. 

3. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI 

Area critica (criticai Un'area di dimensioni stabilite che si estende nell' intorno delle ant enne 
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area) 

Area di manovra 

Area di movimento 

Area sensibile 
(sensitive area) 

B.S.C.I. 

BCU 

D.A. 

E.N.A.C. 

E.N.A.V. S.p.a. 

I.C.A.O. 

Piazzale (Apron) 

Runway 

Taxiway 

TWR 

di un impianto di awicinamento strumentale, all' interno della quale la 
presenza di veicoli o aeromobili determina un disturbo tale da 
pregiudicare l'attendibilità dei segna li di radioguida. 

la parte di un aeroporto adibita al decollo, all'atterraggio ed al 
movimen to a terra degli aeromobili, con esclusione del piazzale di sosta 
(APRON) e di qualsiasi parte dell'aeroporto destinata alla manutenzione 
uet>tI U<;;'U"'UU,tI . 

La parte di un aeroporto destinata al movimento a terra degli aeromobi li 
comprendente l'area di manovra, i piazzali e qualsias i parte 
dell'aeroporto destinata alla manutenzione degli aeromobili. 

Un'area, che si estende oltre l'a rea criti ca, dove il parcheggio o il 
movimento degli aeromobil i o veicoli può disturbare il segnale di 
radioguida degli aeromobili sino al punto di renderlo inattendibile. 

Bird Strike Commitee Italy 

Bird Contro I Unit 

Direzione Aeroportua le 

Ente Nazionale per l'Aviazione Civi le. Ente pubblico non economico 
istituito con decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, con funzioni 
amministrative e tecniche in materia aeronautica, come spec ificate dalla 
normativa. 

Ente Naziona le di Ass istenza al Volo S.p.a. Ente costituito in soc ietà per 
azioni per effetto della legge n° 665/1996, a cui sono affidati i Servizi di 
assistenza al volo. 

International Civil Aviation Organization. Organizzazione dell'Aviazione 
Civi le Internazionale che prescrive gli standard e le raccomandazioni 
internazionali in materia aeronaut ica 

Un'area specifica nell'aeroporto adibita allo staziona mento di aeromobili per 
l'imbarco e lo sbarco di passeggeri, il carico e lo scarico delle merci e della posta, 
il rifornimento carburanti, il parcheggio e la manutenzione. 

Pista di volo : area rettangolare definita dell'area di manovra 
dell'aeroporto, utilizzata per il decollo e l'atterraggio degli aeromobili. 

Un percorso definito su ll'aeroporto per il rullaggio di aeromobi li, 
dest inato a forni re un collegamento tra una parte dell'aeroporto e 
un'altra. 

Torre di controllo E.N.A.V. 

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO BIRO CONTRO L 
Il servizio antincendio svolge anche il servizio BCU (Bird Control Unit) che ha il compito 
di controllare, monitorare ed eventualmente allontanare i volatili o altra fauna presente 
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nell'area di manovra al fine di ridurre il rischio di wildlife strike con modalità tali da 
rendere l'aeroporto un luogo sgradevole e non sicuro per gli stessi animali. Gli uffici BCU 
si trovano all'interno dell'area sterile dell'aeroporto nei pressi della pista. 
Il personale dedicato alla BCU risulta essere costituito da n. 3 unità (corrispondente alla 
squadra antincendio), garantendo la presenza tutto l'anno. Lo stesso personale, durante 
l'attività di monitoraggio, svolge attività di allontanamento incruento degli animali 
selvatici come azione di disturbo. Ta le azione viene anche espletata a seguito di 
presenze al animali segnalate oa parre oegll operaton aerOpOrtUali , se rltenUII nscnlose 
ai fini della sicurezza aeronautica e tale da garantire la completa dispersione degli 
an imali stessi prima degli atterraggi e decolli degli aeromobili. 
Il personale della BCU, inoltre, cura l'elaborazione, l'archivio e la trasmissione al BSCI e 
DO di ogni report interno o trasmesso da terzi, inerenti a eventi di bird strike, accaduti 
all'interno del sedime aeroportuale. 
Il personale della BCU , infine, ha il compito di monitorare e intervenire per mitigare il 
rischio della presenza di fonti attrattive interne al sedime aeroportuale. 
Il coordinatore della BCU (ndicato dall'impresa aggiudicatrice) ha il compito di portare 
immediatamente all'attenzione dell 'Enac le problematiche relative al rischio di wild life 
strike. Inoltre egli verifica che la procedura venga correttamente applicata dal 
personale della BCU. Infine, elabora la relazione annuale di monitoraggio da trasmettere 
al BSCI presso Enac ~ Direzione Regolazione Ambiente, Aeroporti e Trasporto Aereo, 
proponendo le azioni di mitigazione del rischio. 

4.1 Mezzi di disturbo e allontanamento 
Durante le operazioni di monitoraggio e allontanamento la BCU ha a disposizione, oltre a 
radio trasmittenti portatili, i seguenti dispositivi di dissuasione: 

• Veicolo 4x4 (mezzo antincendio) con sistema mobile 'distress cali', sirene 
bitona li e fari dotato di impianto a distress cali (distress cali delle seguenti specie: 
Piccione, Cornacchia, Storno, Gabbiano comune, Gabbiano reale e Pavoncella). 

• Binocolo 
o Si tratta di un binocolo 10 x 40 utile per l'identificazione della fauna a 

distanza. 

Il mezzo impiegato nel servizio BCU dispone inoltre di radio rice~trasmittente sulla 
frequenza TWR e di GRID MAP ave individuare la posizione degli animali awistati. 

4 .2 Archiviazione e conservazione dei dati 
Tutti i dati relativi alla problematica wildlife strike, owero BSMFs - Bird Strike Monitoring 
Forms (AI/egato 1), BSRFs, Bird Stnke Reporting Forms (AI/egato 2), sono raccolli in 
formato cartaceo ed .in.~~f.i!Lquotidianamente in un database elettronico. 
I dati racco!ti alimentano un foglio di calcolo elettronico o soft\.vare apposito di analisi. 
La Direzione Aeroportuale, per il tramite del coordinatore responsabile della SCU, 
custodisce la documentazione suddetta insieme alla relazione annuale di monitoraggio 
riepilogativa del wildlife strike per almeno dieci anni, al fine di consentire a posteriori 
indagini statistiche sul medio~lungo periodo. La documentazione è sempre resa 
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disponibile dalla Direzione per eventuali consultazioni richieste da ENAC-BSCI o 
Direzione Operazioni competente per territorio. 

5. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
Il piano di prevenzione e controllo aumenta la sua efficacia quando VI e un 
coinvolgimento attivo e collaborativo di tutti gli altari della scena aeroportuale. Sono di 
seguito elencate le attività previste dal piano per informare e sensibilizzare tutto il . , . , , ' ,. 
f.1t"1 ;:OUlldlt:: 1,..11t: ;:01 lIUV d 1I11iJt:8'lldlU III dlllV lld dt:IUf-lUIlUdll. 

AI fine di ridurre il rischio di wildlife strike, verrà ribadita !'importanza di segnalare 
tempestivamente alla Direzione Aeroportuale la presenza di volatili , o altra fauna 
selvatica, all'interno dell'area di movimento, da parte di tutti coloro che agiscono in 
ambito aeroportuale, in particolar modo di chi ha la possibilità di controllare direttamente 
il sedime. Per tale motivo, la Direzione invierà a tutti gli operatori aeroportuali il numero 
di telefono 0688700013 evv.F. I BCU) dedicato alle segnalazioni della presenza 
all'interno del sedime aeroportuale di animali selvatici. 

5.1 Segnalazione in AIP ed emissione di NOTAM specifici 
In caso di presenze non continue o per fenomeni particolari è prevista la predisposizione 
di apposito NOTAM (dettagliati e con determinazione temporale limitata). 

5.2 Sensibilizzazione 
Informazione e sensibilizzazione sono elementi basilari nella gestione dei rischi dovuti 
alla presenza di fauna all'interno del sedime e che coinvolge enti ed operatori 
aeroportuali, operatori ATS, personale navigante. 
Tutto il personale preposto al servizio di controllo e allontanamento volatili nelle aree di 
movimento deve essere informato ed addestrato regolarmente sui risch i che ne 
derivano. 

5.3 Formazione 
Il team BCU (Bi rd Control Unit) è costituito da personale con esperienza nelle operazioni 
dell'area di manovra. Tale personale al momento dell'assunzione partecipa ad un corso 
di formazione iniziale e successivamente, ogni 2 anni , partecipa ai corsi di "recurrent 
training" in materia di dissuasione volatili e riduzione del rischio di bird strike, tenuto da 
personale qualificato con provata esperienza pluriennale nel settore "wild life 
managemenf. Sia il corso di formazione iniziale che quello di recurrent tra ining, di 
durata pari a 3-4 ore, verterà almeno sulle seguenti tematiche, come richiesto dalla 
circolare APT-01 B: 

• inquadramento nazionale e internazionale del problema wild1ife strike; 

• normativa nazionale e internazionale sul wi ldlife strike; 

• procedura di monitoring e reporting e relative schede di campo; 

• registrazione dei dati sul sistema informatico; 

• metodologia di calcolo dell'indicatore BRI 2 (Birdstrike Risk Index vero 2); 

• metodologia per stimare in maniera standardizzata il numero di volatili sul 
campo; 
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• identificazione delle specie più comuni e pericolose all'interno e nei dintorni 
dell'aeroporto; 

• principi di base nella gestione della fauna selvatica; 

• gestione dell'habitat aeroportuale al fine di ridurne l'attrazione per la fauna 
selvatica; 

• mezzi di allontanamento disponibili sullo scalo: loro utilizzo ed effetto; 

• sintesi della situazione ornitologica e di rischio a livello locale sulla base dello 
"studio annuale sostituivo della ricerca ambienta le"; 

• analisi dei dati di monitoraggio e wildlife strike presenti nel "report annuale wildlife 
strike" redatto dalla Direzione Aeroportuale. 

• norme di sicurezza per l'utilizzo delle armi da fuoco; 

• considerazioni sui cambiamenti nell'habitat locale; 

• osservazioni sugli eventi recenti e significativi di impatti con fauna selvatica e loro 
implicazioni per la gestione della problematica; 

• considerazioni sull'implementazione di nuove misure passive ed attive di 
gestione della fauna selvatica; 

Il corso di formazione è erogato a cura della società appaltatrice con idonei supporti 
audiovisivi e con materiale didattico. AI termine i partecipanti svolgono un test per 
verificare il reale apprendimento. 
Inoltre, ogni qualvolta si introducano cambiamenti nella normativa di riferimento, nelle 
procedure elo nelle dotazioni antivolatili vengono effettuati appositi moduli di formazione 
specifica. 

6. CONTROLLO DELLA FAUNA (GESTIONE ECOLOGICA DEL SEDI ME) 
Il controllo dell'avifauna si esercita anche mediante il controllo dell'ambiente 
aeroportuale. Per rendere le condizioni locali non adatte o scarsamente attrattive per 
l'avifauna sono state implementate le seguenti iniziative: 

• abbandono di qualsiasi forma di sfruttamento agricolo dell'area di manovra e divieto 
assoluto di allevamento o pascolo all'interno del sedime aeroportuale. 

• adozione della "tali grass policy" per lo sfalcio delle aree verdi nell'area di 
movimento che prevede un'altezza del manto erboso compresa tra 15 e 30 cm. 
Sono, quindi, necessari interventi nella stagione di maggior crescita dell'erba per 
assicurare tale standard. Nelle aree dove sono installate le radioassistenze ENAV 
(ILS, VOR, ecc) e in prossimità della segnaletica verticale di pista e raccordi viene 
eseguito invece uno schema di taglio a erba bassa. 

• rimozione della vegetazione spontanea (alberi, cespugli e arbusti) presente nell'area 
intorno alla pista e alle vie di rullaggio su segnalazione del team BCU durante 
l'attività di monitoraggio delle fonti attrattive interne al sedime aeroportuale; 

• monitoragg io ad opera della BCU delle fonti attrattive interne al sedime aeroportuale, 
e degli edifici elo manufatti all 'interno del sedime al fine di verificare la popolazione di 
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volatili nidificanti sulle facciate, sui tetti del terminai e di altri edifici aeroportuali. Nel 
caso fosse necessario, si effettueranno interventi di schermatura di nicchie e 
rientranze adatte alla nidificazione mediante reti elo dissuasori ~a spillo". 

• monitoraggio annuale delle fonti attrattive di avifauna all'esterno del sedime 
aeroportuale stabilito annualmente dal coordinatore della BCU, 

• verifica settimanale del personale della BCU dell'integrità della recinzione 
acr ufJuli.uaic ai iir rc u i ir IIfJcuir c i" a!.A..t::::.::.u Cii ::.cuillic Clcr UJJUI iualc UI laur Id lC11 c::' ll c 

(cani , volpi, gatti, ecc). 

7. MONITORAGGIO della fauna selvatica 
L'azione di monitoraggio consente di controllare quotidianamente la presenza di volatili 
sull'area di manovra e mira, da un lato, ad attivare tempestivamente eventuali azioni di 
dissuasione e, dall'altro, a monitorare in modo continuativo la situazione del 
popolamento ornitico nell'aeroporto durante l'anno. 

Fatto sa lvo il ruolo di tutti gli operatori aeroportuali che, qualora rawisino la presenza di 
volatili dovranno allertare la TWR o il coordinatore della BCU, la BCU esegue dei 
monitoraggi quotidiani riguardo alla presenza di volatili all 'interno del sedime 
aeroportuale ai fini di prevenzione e controllo. 
Il monitoraggio sulla presenza avifaunistica sull'Aeroporto di Roma Urbe è affidato agli 
addetti della BCU, tutti i giorni nelle orari di apertura dell'aeroporto. 
Nelle ore di bu io, la TWR non autorizza al decollo o all'atterraggio alcun aeromobile 
senza prima aver fatto eseguire dagli addetti BCU un controllo pista e aver ricevuto via 
radio "pista libera da volatili/fauna". 

Nell'attività di monitoraggio sono censiti gli animali a terra o in volo fino ad un'altezza di 
circa 300 ft (100 mt). Le ispezioni sono condotte all'interno del sedime aeroportuale e 
coprono tutta l'area di manovra e comunque sino ad una distanza di 500 mt. dall'asse 
pista comprese le aree di decollo e atterraggio. Gli uccelli awistati verranno allontanati 
dalla BCU utilizzando gli strumenti più opportuni a sua disposizione per rendere il sedime 
aeroportuale luogo sgradevole alla fauna selvatica. Durante il monitoraggio l'operatore 
BCU raccoglie, sulla base di quanto può vedere dall'interno del sedime, almeno le 
seguenti informazioni: 

• data e ora dell'ispezione/controllo; 
• aree dell'aeroporto oggetto di monitoraggio; 
• numero, ubicazione e specie di uccell i o altra fauna osservati ; 
• iniziative adottate per la dispersione dei volati lilfauna; 
• risultato delle iniziative di dissuasione. 

Per la localizzazione della zona di awistamento/intervento/ritrovamento è utilizzata la 
grid map del Piano di Emergenza aeroportuale. 

Mediante l'analisi dei report compilati dagli addetti della BCU , effettuata dal responsabile 
della BCU, si verifica l'efficacia dei sistemi di mitigazione del rischio adottati dalla 
Direzione. 

7 



Diagramma Operativo 

Enac 
affida il compito di monitoraggio, controllo 

e allontanamento della fauna selvatica 

Addetti BCU 
Effettuano monitoraggiofallontanamento fauna 

sull'area di manovra. utilinando le dota~ioni 
spedfiche, in contatto radio con la 1WR 

C=S~I~"""~~~"""~N~O~ 
Nessun provvedimento Comunica via radio a 1WR momentanea 

inagibilità 1WR per 

Addetti BCU 
Compilano BSMFs (Allegato 1) e in caso di 

animali morti, i BSRFs (Allegato 2) 

Addetti BeU 
Inseriscono i dati di monitoraggio 

nell'apposito database e inviano i dati di 
birdstrike al Safety Manager 
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B. ALLONTANAMENTO INCRUENTO 
Sono di seguito descritte le attività di allontanamento volatili e animali selvatici presso 
l'aeroporto al fine di ridurre il rischio di impatto. 

8.1 Procedura di allontanamento vo latili e altra fauna 
La presenza in area di manovra di volatili e altri animali selvatici costituisce un potenziale 
pericolo per la sicurezza della navigazione aerea. 

Tutti gli operatori aeroportuali che avvistano volatili o altri animali selvatici in area 
di manovra o nelle zone strettamente limitrofe devono darne immediata 
comunicazione alla TWR o alla BCU. 

Se l'informazione viene data alla TWR, questa dovrà immediatamente comunicarla su 
frequenza radio registrata alla BCU (nominativo radio BCU). Qualora invece 
l' informazione sia stata fornita al Responsabile della seu, quest'ultimo informerà 
immediatamente su frequenza rad io registrata la TWR e il personale SCU (nominativo 
rad io: BCU). 

La TWR, ricevuta notizia della presenza di avifauna in area di manovra, darà priorità 
all 'attività di accertamento/allontanamento dei volatili svolta dalla BCU anche se predetta 
attività potrà sospendere/penalizzare il traffico aereo in atto. 

La SCU, dopo aver accertato la situazione in atto, disporrà eventuali inte/Venti per 
l'allontanamento e riferirà l'esito alla TWR su frequenza rad io registrata, affinché 
quest'ultima ne dia awiso agli operatori. 

Qualora la presenza di volatili , per consistenza e posizionamento, sia tale da 
compromettere la sicurezza delle operazioni di volo, la SCU informerà su frequenza 
reg istrata la TWR. La Direzione Aeroportuale prowederà all'emissione del relativo 
NOTAM se le operazioni di dissuasione sono particolarmente complesse e dovessero 
richiedere tempi superiori a 30 minuti. 

Una volta espletate le azioni di allontanamento, la SCU prowederà ad una verifica di 
agibilità della parte di area di manovra interessata. In caso positivo ne darà 
comunicazione su frequenza registrata alla TWR, al fine anche della successiva 
richiesta di cancellazione del NOTAM e della revoca di eventuali interruzioni delle 
operazioni di volo. 
Nel caso di presenza non continua di volatili nell'aeroporto o nelle sue immediate 
vicinanze, la BCU potrà richiedere al responsabile della D.A. l'emissione di apposito 
NOTAM che informi gli aeronaviganti in merito alla possibile presenza di avifauna in area 
di manovra. 
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I N·I 
1 

2 

, 

4 

5a 

Responsabilità e azioni 

FASE 

Richiesta di intervento da 
parte TWR o altri Enti 

Posiziona mento in 
prossimità dell'area dove è 
stata avvistata la presenza 

di avifauna o fauna selvatica 

Richiesta di autorizzazione 
alla TWR per effettuare 

l'operazione 

Intervento di 
allontanamento animali 

Informativa TWR della fine 
dell'intervento e abbandono 

dell'area 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Addetto BCU 

Addetto BCU 

Addetto BCU 

TWR 

Addetto BCU 

Addetto BCU 

AZIONE 

RICEVE via radio la segnalazione da TWR o altri 
Enti 

51 POSIZIONA in zona di sicurezza a bordo del mezzo con 
l'attrezzatura necessa ri a, munita di radio TWR, in prossimità 
dell'area da bonif ica re. 

RICHIEDE via radio alla TWR l'autorizzazione ad accedere 
nell'area di manovra, comunicando secondo terminologia 
aeronauti ca: 
posizione attua lmente occupata, motivo dell'accesso, la zona 
che intende bonifica re 

DA' ?RIORITA', una volta ricevu ta notizia della presenza di 

avifauna in area di manovra, all'att ività di 
accertamento/allontanamento volati li svolto dalla BCU anche 
se la predetta attività pot rà sospendere/penalizza re il 
t raffico aereo in atto. 

RAGGIUNGE il luogo dove sono stati segnalati i volatili o gli 
anima li selvatici . 

51 TIENE IN COLLEGAM ENTO costante con la TWR fornendo 
informazioni in merito alla presenza di avifauna . 

ALLONTANA i volatil i o gli animal i selvatici util izzando gl i 
strumenti idonei. 

al termine de!la bonifica effettuata, LIBERA l'area di manovra. 

COMUNICA via rad io a TWR l'awenuta uscita dall'area di 
manovra . 

• i risultati della bonifica effettuata . 

• l'eventuale necessità di ulteriori interventi . 

IO 
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5b 

5, 

6 

Eventuale prolungarsl 

presenza massiccia dei Addetto BCU 
volatili o degli animali 

se lvatici 

Presenza rilevante e non 
continua di volatili 

Addetto BCU 
nell'aeroporto o nelle 
immediate vicinanze 

Registrazione risultato 
Addetto BCU 

ispezione 

9.1. Eventi di wildlife strike 

INFORMA la TWR del prolungarsi dell'operazione fino 

all'ottenimento del risultato voluto. 

Qualora lo presenza di volatili, per consistenza e 
poslzlonomento, sia tale da compromettere lo sicurezza delle 
operazioni di volo: 

INFORMA a TWR per adottare I provvedimenti del caso 

e se prevede un intervento di durato superiore o 30 minuti: 

INFORMA il Responsabile de ll a DA per l'emissione del relativo 
NOTAM. 

AI termine della bonifica applico le azioni descritte 01 punto 50. 

Nel coso di presenza rilevante e non continuo di volatili 
nell'aeroporto o nelle immediate vicinanze: 

INFORMA la TWR in merito alla presenza non continua di 
vo latili 

e 

INFORMA il Responsabile della DA per l'em issione del re lativo 
NQTAM. 

AI termine della bonifico applico le Olioni descri tte 01 punto 50. 

REGISTRA i risu ltati dell'ispezione sull'apposito modulo 

(All egato 1 e/o Allegato 2) compilandolo in tutte le sue parti. 

Quando sono ritrovate carcasse di volatile o animale nell'area di manovra 
dell'aeroporto, esse sono esam inate dal BCU e fotografate . Per quanto riguarda 
l' indicazione del luogo di ritrovamento dei resti animali, si fa riferimento alla ~grid

map" allegata a IPiano di Emergenza Aeroportuale. 

In caso di evento di wildlife strike, come il rit rovamento di volatileli mortoli o di resti 
di volatileli sulla pista o sull'area compresa entro 60m dalla center line, l'addetto 
della BCU compila la scheda "Bird Slrike Reporting Form (BSRF)" (Allegalo 2) 
secondo. Tale scheda corredata degli opportuni allegati viene inviata dal 
responsabile a: 

Il 



ENAC - Direzioni Regolazione Ambiente e Aeroporti - BIRO 
STRIK COMMITTEE ITALY ; 

• Enac ufficio Aeroportuale Roma urbe; 

• ENAC - Direzione Operazioni Roma; 

Lt: :.d lt::u t: ·· Eil\.i 3iliÌ\t: l"\t:fJultil ly r-UI III- I..Ul l l fJ iid l t: ud iid DC;'; (A iit:Ydiu L) t: yut:ii t: 
pervenute da altri soggetti aventi obbligo di reporting sono inserite a cura del 
personale della Direzione Aeroportuale in apposito database informatico e dopo 
essers i accertati della completezza dei dati ricevuti. 

10. RELAZIONE ANNUALE WILDLlFE STRIKE 
Il responsabile della BCU con cadenza annuale red ige una ~ Re laz ione annuale 
wi ldlife strike" seguendo le linee guida ENAC presenti nella Circolare APT-01 B. 

Entro il febbraio successivo all'anno di riferimento, tale relazione sarà inviata dal 
responsabile della BCU a: 

• ENAC - Direzioni Regolazione Ambiente e Aeroporti - BIRO STRIKE 
COMMITTEE ITAL Y ; 

• ENAC - Direzione Operazioni Roma ; 
• Enac - Ufficio Aeroportuale Roma Urbe 

La re lazione annuale contiene le seguenti informazioni : 

• breve descrizione generale del piano di prevenzione e controllo attuato 
su llo scalo; 

• analisi dei dati relativi agli event i di wild life strike registrati sullo scalo; 
• analisi dei dati di monitoraggio della avifauna e fauna selvatica ; 
• Risk Assessment e calco lo del BRI2 per l'anno di rife rimento (allegato ???) ; 
• analisi del trend degli impatti e dell 'indicatore BRI2; 
• individuazione delle possib ili cause; 
• indicazioni delle proposte di adeguamento della procedura di mitigazione 

del rischio di wildlife strike in vigore ove previsto, se per l'anno di 
ri fe rimento il valore di BRI2 è risultato maggiore di 0,5 o se il trend del BRI2 
degli ultimi tre anni è in crescita. 

Tale relazione viene archiviata per 10 anni presso la Direzione Aeroportuale. 

La scelta di optare per un ~ Piano continuo di monitoraggio naturalisti co ambientale", 
in luogo della ricerca naturalistico ambientale di durata quinquennale, implica 
l' integrazione dei contenuti della relazione annuale con uno studio di tipo ~ 

naturalistico che conterrà le seguenti informazioni : ~ 
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• inquadramento ambientale dell'aeroporto; 
• identificazione delle specie di avifauna presenti , loro abbondanza mensile, 

habitat utilizzato, orari di presenza, aree di concentrazione all'interno del 
sedime, evidenziazione di eventuali rotte di passaggio, presenza di altra 
fauna selvatica potenzialmente pericolosa per il traffico aereo; 

• localizzazione delle eventuali fonti di attrazione per volatili ed altra fauna . .. . . . . .. .. ... .... . . 
~_, •.. ~ , •...• "' _~_" " ", ., _ ,. ...... . .. ~ • • ·~"L ....... ~ ... '",,,,,,,, ~,,, L'~" ' '' ' '''' ..... '-' ... . .... , ..... ", _ •.. _ .. _- ,.. .••• ....... -_._,. .... - ..•.. - _._- ........... .. --_ .... --_._,.-,.-_._, 

• definizione delle azioni di mitigazione da porre in essere per le parti di 
competenza della Direzione Aeroportuale. 

dati necessari per la stesura dello studio sono disponibili grazie al monitoraggio 
continuo svolto dalla BCU registrato mediante il sistema informatico e sono 
integra bili con analisi svolte da professionisti esterni alla Direzione. 

11. SEGNALAZIONE FONTI ATIRATIIVE ESTERNE ALL'AEROPORTO 
Allo scopo di prevenire o mitigare gli effetti di possibili fonti attrattive nell'intorno 
dell'aeroporto, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida emesse dall'Enac,la 
Direzione Aeroportuale in collaborazione con la Direzione Operazioni Roma si 
renderà disponibile a: 

collaborare con gli enti territoriali nell'analisi e/o nella redazione di carte 
tematiche condivise sull'uso del suolo nei dintorni dell'aeroporto in relazione alle 
possibili fonti attrattive; 
promuovere un eventuale incontro annuale con tutti gli stakeholders che 
insistono sulle aree limitrofe allo scalo coinvolti sulla tematica Wildlife Strike per 
presentare i risultati nella relazione annuale. 

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, fis icamente valido e deve mantenere in servizio un contegno 
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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.). 

Ld ù ìiid dyyluuil,.;d ldl id t: l ~IIU ld dii · U~~~1 VdllLd UI iuii~ i~ Ui~;JU~ ILIUIIl It:yl~ ìd i ivt: t: 

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 due anni, con decorrenza dalla sottoscrizione del 
contratto .. La ditta aggiudicataria si impegna a garantire, a richiesta dell'appaltante, 
una proroga fino a 3 (tre) mesi, con le medesime condizioni contrattuali . 

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 appl icate 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.lR. che rich iami 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. 
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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. 

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. 

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 [a ditta anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artig ianale, 
della struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica e sindacale. 

In caso di inottemperanza agli obb lighi 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. 

[n caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia 
fjdejussoria è aumentata di tanti punti percentual i 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. 
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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 dal 
1% (uno per cento) al 5% (cinque per cento) del canone mensile, calcolato in un 
.'"! .-,.-!::-.• -~::-;-; .-•• '"! ;:) !':;-;-: :"" .. -. ~.-. ~:-::-;::.-. ::-: :-=;-.:-•• -. ~.-. ~!!'.-:-:~:~~ .-! .- !!' : :-;~~;:';':"':;-.:-: .- :-: !.-'.:~ ~;:'; .-."'! ;:-;!!:-: . ' .. 
sua frequenza. Inoltre , è comunque applicata la detrazione per le prestazioni non 
eseguite. 

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 cu i la 
cauzione risulti insufficiente. 

La cauzione deve essere costituita in una delle seguenti forme: 

a) Prestazione di apposita fideiussione bancaria "a prima rich iesta", rilasciata da 
azienda di credito autorizzata; 

b) Prestazione di apposita polizza assicurativa "a prima rich iesta", rilasciata da 
impresa di assicurazione autorizzala. 

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 fjsso 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, ave autorizzata , dal momento della richiesta stessa. 

ART. 9 
RESPONSABILITÀ DELLA DITTA 

La ditta agg iudicataria, 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 serv izio svolto ed è tenuta pertanto alloro completo e tempestivo 
risarcimento, soddisfacendo le parti lese e sollevando l'ENAC da qualsiasi 
eventuale contestazione che al riguardo le ven isse mossa. Pertanto la ditta 
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• 
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 
riferit i a sue inadempienze eia 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 
eIa 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 
aaeguato Importo. 

la Ditta, dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell 'in izio dei lavori, dovrà 
presentare il uPiano di Sicurezza " dei lavoratori. 

ART. 10 
LIMITAZIONI ALLA PROPONIBILlTÀ 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. 
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