GESAP SpA - AEROPORTO INTERNAZIONE "FALCONE E BORSELLINO"
PUNT A RAISI - CINISI (P A)
BANDO - DISCIPLINARE DI GARA
\-1 ,

N umero gara: :.J-
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Codice CIG:

CAPO l
INDICAZIONI GENERALI

l.Ente Aggiudicatore:
GES.A.P. S.p.A. - Società di gestione dell'aeroporto di Palermo p.a. - Aeroporto Intel11azionale "Falcone
Borsellino" 90045 Punta Raisi - Cinisi (Pa), Nuovo Centro Direzionale - ufficio protocollo
( piano terra) pec:
protocollogesap@pec.it.

2. Oggetto dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del "Servizio di manutenzione degli impianti di movimentazione verticale
ed obliqua dell' Aeroporto Intel11azionale di Palermo". La descrizione e le modalità di intervento sono meglio
specificate nel "Capitolato Speciale d'Appalto" scaricabile dal sito Intel11et http://www.gesap.it/gesap/lasocieta/societa-trasparentel unitamente ai fac simili di dichiarazione e di offelia economica.
[( servizio ha durata di anni 3 ( tre).

3. Procedura di gara:
Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c delD.lgs

50116 e s.m.i ..
Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs 50/16 è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presenteranno
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, che sarà individuata ai sensi del comma 2 e 2
bis del D.lgs 50/16.
Gesap procederà ai sensi dell'art 36 comma 5 del D.lgs 50116, così come modificato dal D.L. 18 Aprile 2019 nr.
32, all'esame delle offetie economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti
di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Gesap verificherà che nei confronti del
miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'ali. 83 sotto
specificati. Tale verifica verrà estesa su un campione del 10%, arrotondato all'unità superiore, dei soggetti
concorrenti.
GESAP non assumerà verso i concorrenti alcun obbligo prima che gli atti di gara siano stati approvati dagli organi
competenti.
La Gesap si riserva la facoltà di non aggiudicare elo non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità elo
azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli ati. 1337 e 1338 del codice civile; si riserva altresì la facoltà di
sospendere, revocare e reindire la presente procedura

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Requisiti di carattere generale necessari per la partecipazione alla gara.

( concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste all'art. 80, commi l, 2, 4 e 5,
D.lgs. 50/2016 ("requisiti di carattere generale") e si applica l'ali. 80, commi 6, 7,8,9, IO, II e 12, D.lgs.
5012016; GESAP accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di
formulario approvato con regolamento della Commissione europea. Si fa richiamo a quanto più esaustivamente
descritto nel Capo 4 del presente disciplinare di gara. Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti
all'Unione Europea le condizioni di cui all'art. 80, commi l, 2, 4, 5 del D.lgs. 50/2016 sono valutate in
considerazione degli obblighi giuridici imposti dalla normativa vigente nello Stato in cui sono stabiliti, normativa
che deve essere chiaramente menzionata in allegato alla documentazione a corredo dell'offetta.
b) certificato di iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale ed attività comprendente il servizio oggetto della
presente procedura;
[ concorrenti dovranno dimostrare anche il possesso dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e
tecnico professionale ai sensi degli artt. di seguito elencati:

Art. 83 c.llett. b D.Lgs.50/16 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA
Ai sensi dell'ati. 83, comma 4, del D.Lgs 50/[6 il concorrente dovrà:

l) possedere un fatturato minimo annuo nell'ultimo triennio 2016-2017-2018, non inferiore ad €

135.000,00/anno oltre Iva, di cui € 67.000,00/anno oltre Iva, quale fatturato minimo annuo specifico
per servizi di assistenza tecnica su scale mobili e ascensori, compresi la fornitura e posa, presso aeroporti
dell'unione europea;
2) dovrà fornire informazioni sui conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

Art. 83 c.llett. c D.Lgs. 50/16 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Ai sensi dell'art. 83, comma 6 del D.Lgs. 50/[6, al fine di garantire che gli operatori economici possiedano le
risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire la fornitura ed i relativi servizi connessi con un
adeguato standard di qualità, il concorrente dovrà dimostrare:

a)

l'elenco delle principali forniture realizzate negli ultimi tre esercizi ( 2016-2017-2018) con
indicazione di importi, date e destinatari, che dimostri il possesso del fatturato minimo specifico
annuo € 67.000,00 oltre [va, di cui al precedente comma;

b)

il possesso di un Sistema di Qualità, in corso di validità, conforme alla Norma UNI EN ISO 900 I :20 15;

5. Importo a base di gara e soggetto a ribasso:
Il costo complessivo del servizio, per l'intera durata dell'appalto, è pari ad € 205.422,84 così distinto:
- Importo soggetto a ribasso d'asta
- Oneri della Sicurezza
L'importo della manodopera stimato è pari a € 161. 110,80

€ 201.214,94
€

4.027,90

Oltre a quelli già previsti nel C.S.A., sono a carico dell'appaltatore gli oneri per il rilascio dei permessi di
accesso al sedime aeroportuale ( comprensivi dei costi per la formazione safety e security), in base ai costi
comunicati da GESAP tempo per tempo.

6. Sopralluogo e documentazione di gal'a:
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a) E' facoltà dell'offerente prendere visione dei luoghi di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi secondo
i termini e le modalità di seguito espresse.
La richiesta dovrà essere presentata alla stazione appaltante, entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data
fissata per la celebrazione della gara.
,-,
1\ sopralluogo potrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 0 7 e6nS-1O 2JV\' dalle ore 9:30 alle ore 13:30
dei giorni feriali (escluso il sabato), solo ed esclusivamente previa prenotazione da inviare tramite PEC
ali' ind irizzo protocollogesap@pec.it
Le prenotazioni dovranno indicare:
- l'esatta denominazione del concorrente,
- le complete generalità delle persone delegate ad intervenire al sopralluogo,
- l'indirizzo e mail/ pec al quale verrà spedita la data di appuntamento per il sopralluogo.

Non saranno ammessi al sopralluogo concorrenti che non abbiano effettuato la relativa prenotazione.
Sono ammesse al sopralluogo solamente le seguenti persone (il cui nominativo sia stato necessariamente indicato
nella prenotazione):
- il legale rappresentante o uno dei direttori tecnici del concorrente le cui qualità e qualifica dovranno essere
dimostrate in sede di sopralluogo mediante la produzione di idonea documentazione (certificato della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - CCIAA, estratti da atti societari, attestazione su cal1a intestata
dell'impresa ed a firma del legale rappresentante dell'impresa della qualifica di direttore tecnico, ecc.);
- persona delegata dal legale rappresentante dell'impresa purché munita di documento di identità o di equipollente
documento di riconoscimento e di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente a fotocopia del
documento di identità o di equipollente documento di riconoscimento del legale rappresentante medesimo.
La medesima persona non può compiere il sopralluogo per più di un concorrente.
Alle persone che interverranno al sopralluogo verrà rilasciata la relativa attestazione, di cui una copia verrà
conservata agli atti da GESAP.
[ costi di sopralluogo sono di seguito riportati: accesso con scorta in air side per € 38,00 cad - in caso di
gruppi max 5, € 38,00 per 1 + € 12,00 altri partecipanti.
b) La documentazione di gara è costituita:
- dal bando/disciplinare di gara;
- dal capilolato speciale d'appalto;
- dagli allegati modelli fac-simile per le dichiarazioni da rendersi in sede di gara, documenti tutti consultabili e
scaricabili gratuitamente dal profilo committente (sito internet) del gestore aeroportuale:
http://www.gesap.it/gesap/la-societa/societa-trasparente/

7. Forma, termine e modalità di partecipazione alla gara:
Per ciò che attiene allajorma, al termine ed alla modalità di partecipazione alla gara e, pertanto, alla presentazione
de l l"'offerta., nonché delle dichiarazioni e documentazioni richialnate nel presente disciplinare., si rinvia ai
successivi Capi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9.
[\ plico dovrà pervenire, a pena di irricevibililà, presso GES.A.P. S.p.A Aeroporto Internazionale "Falcone
Borsellino" (piano terra del Nuovo Centro Direzionale),- 90045 Punta Raisi - Cinisi (PA), entro e non oltre le ore
12:00 del giorno ~
fr Q {;.-'f) zD I

Zn

il

8. Espletamento della gara:
L.a g~ra si ~er~à, in w~a se.3uta ,Rub,..blic,a:epresso la sala conference o altra sala riunioni
DireZIOnale ti giorno :1..-.; !À6-D';.)\J DJ l
alle ore 10:00.

del Nuovo Centro

9. Soggetti ammessi a presentare offerta:
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Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a)-g), D.lgs. 50/2016, costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt.
47 e 48, D.lgs. 5012016.
E' tàtto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo di imprese o in più di un consorzio ordinario di concorrenti o in più di una aggregazione tra le imprese
aderenti al contratto di rete o in più di un gruppo europeo di interesse economico, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento temporaneo di imprese o in
consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o in gruppo europeo
di interesse economico.
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.

lO. Soccorso istruttorio:
Ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D.lgs 50/16 e s.m.i le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. [n particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. [n caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.

11. Termine di validità dell'offerta:
Ai sensi dell'art. 32, comma 4, D.lgs. 50/2016, decorsi 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte i concorrenti potranno svincolarsi dalla stessa.

12. Modalità di finanziamento:
Alla copertura della spesa del presente appalto si provvederà con fondi propri della Stazione Appaltante.
pagamenti, saranno effettuati a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

13. Disposizioni varie:
a) Alla presente procedura di gara si applica il D.P.R. 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa (G.U. n. 42 del 20 febbraio 200 l, s.o. 30/L);
b) l'offerta e tutta la documentazione devono essere redatte in lingua italiana o corredate da traduzione giurata in
lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in
lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;
c) GESAP ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 50116 in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del
contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 20 l l, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento
dei lavori, servizi o forniture; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario
aggiudicatario in sede di offerta;
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d) GESAP si riserva la facoltà insindacabile di sospendere e/o annullare e/o revocare e/o differire in qualsiasi

momento la procedura di affidamento e i relativi atti e provvedimenti senza che i concorrenti possano avere nulla a
pretendere a qualsiasi titolo;
e) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del regolamento VE 2016/679, esclusivamente
nell'ambito della procedura di gara;
j) Responsabile del Procedimento è l'Ing. Nicolò Pecoraro (nicolo.pecoraro@gesap.it)
il Responsabile del
Procedimento risponderà - in forma anonima, mediante pubblicazione sul sito http://www.gesap.it/gesap/lasocietalsocieta-trasparente/ - a tutti i quesiti, formulati esclusivamente in lingua italiana, che dovessero essere posti
a mezzo PEC (o fax per i soggetti esteri stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea) dai concorrenti, solo ed
esclusivamente all'indirizzo PEC protocollogesap@pec.it o, in caso di soggetti esteri stabiliti in altri Stati aderenti
all' Unione Europea, solo ed esclusivamente a mezzo fax, entro sei giorni dalla data di scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte (e dunque entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
A6~Q,çiJ
),
sempreché i quesiti pervengano a GESAP inderogabilmente entro il termine di flave giorni dalla data dfscadenza
del suddetto termine di ricezione delle offerte (e dunque entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
~ L B 6'O.s .\"0
) e sempreché contengano l'esatta denominazione del concorrente; non saranno, pertanto,
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine citato e con modalità diverse da quelle sopra
indicate;
g) per consentire a GESAP le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D.lgs. 50/2016, ciascun concorrente è
chiamato a indicare il proprio indirizzo di PEC (o di fax o di mail per i soggetti esteri stabiliti in altri Stati aderenti
all'Unione Europea);
h) contro i provvedimenti che il singolo concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso da
esperirsi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Sicilia, a norma del D.lgs. 104/2010.

Ob

CAPO 2
FORMA, TERMINE E MODALlTÀ DI RECAPITO DEL PLlCO D'OFFERTA
La documentazione amministrativa, e l'offerta economica devono essere racchiuse in un plico opaco che deve
giungere a GESAP chiuso e debitamente sigillato in modo da assicurarne, nel pieno rispetto del principio di
segretezza delle offerte, l'inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni di gara. Per sigillatura deve
intendersi una qualsiasi impronta o segno, atto ad assicurare, cumulativamente, la chiusura del plico, l'autenticità
della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta, nonché l'impossibilità
di apertura se non in modo evidente, senza possibilità di richiusura. Nel caso in cui il plico non sia riconducibile a
nessun concorrente o non sia riconducibile alla presente procedura mediante l'ordinaria diligenza, esso sarà
reputato inammissibile; per questi motivi i concorrenti sono tenuti a ripol1are sull'esterno del plico:
- il mittente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail, PEC),
- l'oggetto dell'appalto "Servizio di manutenzione triennale degli impianti di movimentazione verticale ed
obliqua Aeroporto Internazionale di Palermo "Falcone Borsellino"
- il codice crG:
Il plico deve pervenire, a pena di irricevibilità, presso la GESAP (al piano terra del Nuovo Centro Direzionale),
Aero,porto "Falcone Borsellino" 90045 Punta Raisi - Cinisi (PA), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
hl&Cì ~tP '?,.() l
(come già indicato al Capo l, punto 7 del presente disciplinare di gara).
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale o corrieri privati o agenzie di recapito debitamente
autorizzati, ovvero consegnato a mano.
L'addetto al ricevimento sottoscriverà il relativo avviso, nel caso in cui la consegna avvenga tramite il servizio
postale o mediante corriere privato o agenzia autorizzata, ovvero rilascerà apposita ricevuta con l'indicazione
dell'ora e della data di consegna, in caso di consegna manuale.
Il personale del Protocollo GESAP apporrà sul plico d'offerta, all'atto della sua ricezione, apposito timbro
indicante il giorno e l'ora di ricezione.
Il recapito del plico rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
Pel1anto i plichi che perverranno oltre il tennine di scadenza sopra indicato non verranno in alcun caso presi in
considerazione anche se spediti prima della scadenza del termine; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale
dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno apel1i e verranno considerati come non consegnati e conservati
chiusi da GESAP e non restituiti.

i?

e
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Inoltre, oltre il suddetto termine di scadenza, non sarà ritenuta valida alcuna ulteriore offerta, anche se sostitutiva,
aggiuntiva o integrativa di offerta precedente.
CAPO 3
CONTENUTO DEL PLICO D'OFFERTA
Il plico di offerta di cui al Capo 2 del presente disciplinare di gara dovrà contenere, a sua volta, le seguenti due
buste contenenti la documentazione, redatta in lingua italiana, secondo le modalità di seguito dettagliate:
1) un plico che riporta all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura BUSTA A "Documentazione
Amministrativa"; detto plico dovrà contenere la documentazione di cui al successivo Capo 4, nonché, ove del caso,
del successivo Capo 5. Il contenuto della busta dovrà corrispondere, a pena di esclusione, esclusivamente alla
dicitura riportata sull' esterno della busta medesima;
2) un plico che riporta all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura BUSTA B "Offerta economica" opaco e
chiuso in modo tale da impedire prima delle operazioni di gara ogni accesso o apertura, anche parziale o da rendere
evidente ogni tentativo di ciò; a tal fine è onere del concorrente procedere alla sigillatura della busta (si rinvia al
concetto di sigillatura sopra indicato al Capo 2 del presente disciplinare di gara); il contenuto della busta dovrà
corrispondere, a pena di esclusione, alla dicitura riportata sull'esterno della busta medesima.
Nel caso di incertezza assoluta sul contenuto delle buste (e, pertanto, ove dall'esterno delle buste non sia
comprensibile il possibile contenuto delle stesse mediante l'ordinaria diligenza, nemmeno per relazione), si
procederà all' esclusione.
Tutta la documentazione consegnata verrà acquisita dalla GESAP e non verrà restituita in alcun caso, né GESAP
corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata.
Si precisa inoltre che:
- le dichiarazioni di cui al Capo 4, (documentaziolle amministrativa/Busta A), Capo 5 ( offerta ecollomica/Busta
B) devono essere sottoscritte da persona avente il potere di impegnare l'offerente verso terzi (legale
rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri risultino da certificato CCIAA (o dalla dichiarazione di cui al
Capo 4, lettera C) del presente disciplinare di gara), ovvero dall'atto costitutivo oppure da atto di procura o altro
atto idoneo (di cui dovrà essere allegato originale o sua copia autentica con le modalità di cui all' art. 18 o 19,
D.P.R. 445/2000 o sua copia semplice);
- a dimostrazione della corretta e legittima provenienza delle dichiarazioni di cui alle lettere A), B), C), D) e G) del
Capo 4 del presente disciplinare di gara, il dichiarante firmatario è chiamato ad allegare una copia fotostatica del
proprio documento di identità o di equipollente documento di riconoscimento (a norma dell'ati. 35, D.P.R.
445/2000).
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000 per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
CAPO 4
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - "BUSTA A"
Nella "Busta A ", relativa alla documentazione amministrativa, dovranno essere contenute:
A) dichiarazione in carta libera, resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente, indicante le generalità
complete del/dei sottoscrittore/i con poteri di rappresentanza, gli estremi di identificazione dell'operatore
economico nonché l'indicazione della PEC per consentire a GESAP di trasmettere le comunicazioni di cui all'art.
76, comma 5, D.lgs. 50/2016.
In caso di soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, per le comunicazioni di cui all'art. 76, comma
5, D.lgs. 50/2016, dovrà essere indicato il numero di fax.
In caso di mancata indicazione di PEC (o di fax per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea), le
comunicazioni suddette saranno inviate, con eguali effetti di legge, alla sede del soggetto rinvenibile dai documenti
forniti.
Per la produzione della dichiarazione di cui alla presente lettera A) gli operatori economici potranno usare,
preferibilmente, il modello fac-simile predisposto da GESAP ed allegato al presente disciplinare di gara.
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B) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R.
445/2000 attestante la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma I, 2, comma 4,
comma 5 e comma 6, D.lgs. 50/2016 e precisamente:

- ai fini di quanto previsto al comma 2, art. 80, D.lgs. 5012016:
- che nei confronti dell'operatore economico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67, D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del
medesimo decreto legislativo, rimanendo fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3,
D.lgs. 159/20 Il, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
Tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs 50/16

- Aifini di quanto previsto al comma 4, art. 80, D.lgs. 50/2016:
- che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito.

- Aifini di quanto previsto al comma 5.lett. a), art. 80, D.lgs. 50/2016:
- in assenza di violazioni accertate. che l'operatore economico non ha commesso infrazioni rispetto alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di
cui all'art. 30, comma 3, D.lgs. 50/2016;
- in presenza di violazioni accertate, l'operatore economico dichiara tutte le violazioni compiute.

- Ai fini di quanto previsto al comma 5, letto b), art. 80, D.lgs. 50/2016:
- che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis, R.D. 267/1942, e che non è in corso nei
riguardi dell'operatore economico medesimo un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto all'art. 110, D.lgs. 50/2016.

- Ai fini di quanto previsto al comma 5. letto c), art. 80, D.lgs. 50/2016:
- in assenza di illeciti. che l'operatore economico non si è reso colpevole di illeciti professionali.
- In presenza di ì/leciti. l'operatore economico dichiara tutti gli illeciti professionali compiuti.
- Aifini di quanto previsto al comma 5. letto d), art. 80, D.lgs. 50/2016:
- l'operatore economico dichiara di conoscere il disposto dell'art. 42, D.lgs. 50/2016 e di impegnarsi, appena verrà
a conoscenza dei soggetti coinvolti nella procedura di gara, a tàrsi parte diligente nell'evitare eventuali conflitti di
interesse.

- Ai fini di quanto previsto al comma 5. letto e), art. 80, D.lgs. 5012016:
- in assenza di attività. che l'operatore economico non ha avuto alcun coinvolgimento nella preparazione della
procedura d'appalto;

- in presenza di attività. dichiara che l'operatore economico ha avuto un coinvolgimento nella preparazione della
procedura d'appalto, specificando le attività svolte.

- Aijìni di quanto previsto al comma 5. lett.j), art. 80, D.lgs. 50/2016:
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- che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), D.lgs.
231/200 l o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.lgs. 81/2008.

- Aifini di quanto previsto al comma 5, lett.f-bis) art. 80, D.lgs. 5012016:
che l'operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;

Ai fini di quanto previsto al comma 5, letto f-ter ) art. 80, D.lgs. 50120 f 6:
che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto daWOsservatorio dell' ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti.

- Aijìni di quanto previsto al comma 5, letto g), art. 80, D.lgs. 50/2016:
- che l'operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

- Ai jìni di quanto previsto al comma 5, letto h), art. 80, D.lgs. 50/2016:
- che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria.
- Aifini di quanto previsto al comma 5, letto i), art. 80, D.lgs. 50/2016:
- che l'operatore economico è in regola con le nonne che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/1999.
- Aifini di quanto previsto al comma 5, letto I), alt. 80, D.lgs. 5012016:
- che l'operatore economico non è oggetto sul sito dell'Osservatorio dell' ANAC di alcuna comunicazione di
omessa denuncia dei fatti di cui agli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'alt. 7, D.L. 15211991,
convertito, con modificazioni, dalla L. 20311991.
- Ai fini di quanto previsto al comma 5, lett. m), art. 80, D.lgs. 50/2016:
- in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, dichiara tutti i soggetti nei confronti dei quali
l'operatore economico si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile (controllante e
controllato ).
In caso di controllo, si procederà ad esclusione se detto controllo comporti che le om;lte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.
Parimenti, si procederà ad esclusione in caso di relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
- In assenza di situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, che l'operatore economico non si trova,
rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- Ai jìni di quanto previsto al comma 6, art. 80, D.lgs. 50/2016:
- l'operatore economico si impegna a comunicare a QESAP, in qualunque momento della procedura, eventuali
modificazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione delle offerte in relazione alle dichiarazioni di
cui ai commi 1,2,4 e 5 del D.lgs. 50/2016.
Per la produzione delle dichiarazioni di cui alla presente lettera B), gli operatori economici potranno usare,
preferibilmente, il modello fac-simile predisposto da GESAP ed allegato al presente disciplinare di gara.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 110, D.lgs. 50/2016, il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio
provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale sono ammessi, previa
autorizzazione del giudice delegato e sentita l'ANAC, a partecipare a procedure di affidamento di appalti di lavori,
forniture e servizi ovvero essere affidatari di subappalto. L'operatore economico, se rientra in tale casistica, non
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necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, salvo che non ricorrano le condizioni di cui al comma 5
dell'art. 110, D.lgs. 50/2016.
Gesap procederà all'esclusione del concorrente in tutte le ipotesi indicate all'art. 80 del D.lgs 50/16.
C) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, in calia libera, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R.
445/2000 da cui risultino, oltre al numero ed alla data di iscrizione al Registro delle lmprese della C.C.LA.A., la
denominazione, la fonna giuridica dell'operatore economico, il numero di iscrizione all'Albo delle Società
Cooperative (per le società cooperative):
per le imprese individuali, i nominativi, codice fiscale e qualifica dei seguenti soggetti (ivi compresi i soggetti,
ove ve ne siano, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara):
- titolare/i,
- direttore/i tecnico/i;
per le società in nome collettivo, i nominativi, codice tiscale e qualifica dei seguenti soggetti (ivi compresi
soggetti, ove ve ne siano, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara):
- socio/i,
- direttore/i tecnico/i;
per le società in accomandita semplice, i nominativi, codice fiscale e qualifica dei seguenti soggetti (ivi compresi
i soggetti, ove ve ne siano, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara):
- soci accomandatari,
- direttore/i tecnico/i;
per altro tipo di società o consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica, i nominativi, codice fiscale e
qualifica dei seguenti soggetti (ivi compresi i soggetti, ove ve ne siano, cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara):
- membro/i del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
- membro/i del collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) o organi equivalenti o equipollenti,
- organo di vigilanza di cui al D.lgs. 2311200 l,
- membro/i del consiglio di sorveglianza,
- membroli del consiglio di direzione,
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza (compresi il/i procuratori generale/i e/o speciale/i comunicatoli al
registro delle imprese e risultanti dalle visure camerali e in ogni caso il/i procuratore/i speciale/i se finnatario/i dei
documenti di gara),
- soggetti muniti di potere di direzione e/o di controllo,
- direttoreli tecnico/i,
- socio unico, se persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se persona
fisica.
Si precisa che ai fini della presente procedura l'espressione "socio di maggioranza" si intende riferita, oltre che al
socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci
sono tre, al socio titolare del 50% del capitale sociale.
Si precisa altresì, che con l'espressione "soggetto cessato" si intende anche un soggetto cessato in conseguenza ad
operazioni societarie, quali, a titolo esemplificativo, affitti di azione o rami di azienda, cessioni di azioni o rami di
azienda, fusioni, incorporazioni, etc.
Per la produzione delle dichiarazioni di cui alla presente lettera C), gli operatori economici potranno usare,
preferibilmente, il modello fac-simile predisposto da GESAP ed allegato al presente disciplinare di gara.
D) Dichiarazione sostitutiva di certiticazione attestante la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80,

comma l, D.lgs. 50/2016, resa, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, in carta libera e precisamente, e
precisamente:
- in assenza di sentenze, che nei propri confronti, non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato e/o
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione;
- in presenza di sentenze, dichiara tutte le sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione (con esclusione delle condanne per reati
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depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e delle condanne per le
quali è intervenuta la riabilitazione).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla presente lettera, da rendere ai sensi dell'art. 46 del
D.P.R. 445/2000, dovrà essere presentata da tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs 50/16.
I concorrenti sono tenuti a specificare la norma penale violata, la sanzione inflitta e la data della sentenza.
Si precisa che ai fini della presente procedura l'espressione "socio di maggioranza" si intende riferita, oltre che al
socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci
sono tre, al socio titolare del 50% del capitale sociale
Si precisa che il titolare o il legale rappresentante dell' impresa potrà presentare, assumendosene piena e diretta
responsabilità, una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, in cui dichiari e indichi, ove sia a
piena e diretta conoscenza dei fatti o atti dichiarati, le informazioni sopra riportate - per i fini di cui all'mi. 80,
comma l, D.lgs. 5012016 - corredata dai dati anagrafici dei soggetti tenuti a presentare tali informazioni.
Si ricorda che sarà disposta l'esclusione solo in caso di sussistenza dei reati indicati all'art. 80, comma l, D.Igs.
5012016.
Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, il
concorrente o un suo subappaltatore al tìne di evitare l'esclusione, è ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80,
comma 7, D.lgs. 50/2016).
GESAP valuterà tale documentazione probatoria al fine di decidere l'esclusione o meno; l'esclusione sarà disposta
sempre, nel corso del periodo di esclusione derivante da sentenza, ove sia la sentenza definitiva a prevedere
l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto (se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata
della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta
riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è
pari alla durata della pena principale).
Per la produzione delle dichiarazioni di cui al/a presente lettera D), gli operatori economici potranno usare,
preferibilmente, il modello fac-simile predisposto da GESAP ed allegato al presente disciplinare di gara.
E) Atti e documenti - solo qùalora nei confronti dei soggetti cessati di cui alla precedente lettera D) sia stata

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444, codice di procedura penale - con cui
l'operatore economico dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.

F) Ai sensi dell' art. 85, D.lgs. 50/2016 gli operatori economici potranno utilizzare, in alternativa alla
presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente Capo 4 lettere B), C), D) e F) attestanti la non
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi l, 2, 4, 5 letto a)-m) e 6, D.lgs. 50/2016 nonché la
qualificazione SOA, il documento di gara unico europeo (DGUE), che dovrà essere redatto in conformità al
modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione Europea (Regolamento di Esecuzione UE
2016/7).

G) Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. l'offelta è corredata, a pena di esclusione, da:

una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo totale dell'appalto (€ 4.108,45).
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in
assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli
atiicoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.
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Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 D.lgs 50/2016.
Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.lgs 50/16 l'importo della garanzia è ridotto alle condizioni, nei modi e per gli
importi ivi definiti.
Per fruire delle riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e
documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Nel caso di raggruppamenti di imprese le garanzie saranno costituite da un unico atto nel quale saranno indicate
tutte le imprese raggruppate.
Dichiarazione da parte di una primaria compagnia assicurativa contenente l'impegno
a
costituire, nel caso di aggiudicazione, Polizza assicurativa RCT con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00
(euro cinquemilioni).
Si rinvia ai termini e modalità indicati agli artt. 23 e 24 del CSA.

H) Nel caso di consorzi documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), F), H), I) ed eventualmente

E),I');
II. dichiarazione del consorzio contenente l'indicazione dei consorziati designati - in caso di aggiudicazione all'esecuzione dell'appalto; si precisa che i consorziati designati dovranno eseguire direttamente l'appalto
aggiudicato; ai consorziati designati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'art. 353 del codice penale (art. 48, comma 7, secondo periodo, D.lgs. 50/2016);
m. da parte di ciascuno dei consorziati designati documentazione di cui alle precedenti lettere B), C), D) ed
eventualmente E) e 1').

I) Nel caso in cui concorra un raggruppamento temporaneo
• se il R. T l. è già costituito, scrittura privata autenticata (in originale o in copia autenticata con le modalità di cui
all'art. 18 o all'art. 19 e 19-bis, D.P.R. 445/2000) da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale,
gratuito ed irrevocabile alla società che legalmente rappresenta il raggruppamento (mandataria) contenente, tra
l'altro, le seguenti clausole: l'inefficacia nei confronti de Il' ente aggiudicatore della revoca del mandato stesso per
giusta causa; l'attribuzione alla mandataria, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche
processuale, nei confronti dell'ente aggiudicatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, tino alla estinzione di ogni rapporto; l'indicazione delle
quote percentuali di servizi per ciascuna dalle società imprese riunite; sul punto si specifica che vi dovrà essere
corrispondenza, tra i requisiti di capacità spesi nella presente procedura e le quote di paliecipazione al
raggruppamento;
• se il R. T l. non è ancora costituito, dichiarazione (unica), sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese che
intendono associarsi, che specifichi il tipo di R.T.r. prescelto (verticale, orizzontale, misto) e l'impresa mandataria
e che contenga l'indicazione delle quote percentuali di servizi per ciascuna impresa; sul punto si specifica che vi
dovrà essere corrispondenza tra i requisiti di capacità spesi nella presente procedura e le quote di partecipazione al
raggruppamento; inoltre, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutte le imprese conferiranno
mandato collettivo alla mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art.
48, comma 8, D.lgs. 50/20(6) e che, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto,
produrranno il contratto costitutivo del R.T.I.;
- da parte dell'impresa manda/aria documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), F).
- da parte delle imprese mandanti documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), F) .
- E' fatto divieto di partecipare alla gara in più di un R.T.I., ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora l'impresa partecipi alla gara in R.T.I. (ali. 48, comma 7, primo periodo, D.lgs. 50/20(6).
- E' vietata l'associazione in paliecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente
all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione
dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concolTenti rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta. (art. 48, comma 9, D.Igs. 50/20(6).

L) Nel caso in cui il concorrente abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di in/eresse economico, ai sensi del
D.lgs. 24011991 (GE/E; art. 45, comma 2, lett. g), D.lgs. 50/20(6):

Il

• atto costitutivo dello stesso (in originale o in copia autenticata con le modalità di cui all'art. 18 o all'art. 19 e 19bis, D.P.R. 445/2000) da cui risulti l'oggetto del contratto, l'elenco dei soggetti che lo compongono, il
conferimento di mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile all' impresa che legalmente rappresenta il
GEIE, lo Stato membro UE in cui il concorrente ha stabilito la sua sede principale, l'indicazione delle quote
percentuali di servizi per ciascuna impresa;
- da parte dell 'impresa mandataria documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), F), H),
- da parte delle imprese mandanti documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), F)
- Ai soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEI E) si applicano le
disposizioni dell'art. 48, D.lgs. 50/2016.
- I motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1,2,4 e 5, D.lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies, D.L. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L.
356/1992 o degli artt. 20 e 24, D.lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma l L D.lgs.
50120 (6).
M)Pagamento della tassa dovuta a titolo di contribuzione in favore dell' Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) di importo pari ad euro 20,00 ( venti/OO). Del pagamento potrà essere dato atto mediante originale o copia
semplice della ricevuta o, in alternativa, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale
rappresentante, in carta libera, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, contenente tutti i dati presenti nella suddetta
ricevuta di pagamento.

CAPO 5
OFFERTA ECONOMICA - "BUSTA B"
Nella busta "Busta B" relativa all' "offerta economica" i concorrenti dovranno, a pena di esclusione, inserire la
propria offerta economica indicando il ribasso percentuale ( in cifre ed in lettere) da applicare suWimporto
soggetto a ribasso di € 201.214,94 oltre [va.

L'offerta economica dovrà essere espressa utilizzando obbligatoriamente il modulo da scaricarsi sul protìlo
committente (sito internet) del gestore aeroportuale: http://www.gesap.itlgesaplla-societalsocieta-trasparente/
Si precisa, al riguardo che:
- a pena di esclusione, il modulo "dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell' impresa offerente e non
potrà presentare correzioni di sorta, salvo il caso in cui queste siano espressamente confermate tramite apposizione
accanto alle stesse di espressa indicazione e sottoscrizione dello stesso legale rappresentante;
- ai sensi dell'art. 95 c.IO del D.lgs 50/[6 nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli
affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
- il ribasso percentuale dovrà essere indicato con approssimazione fino alla seconda cifra decimale; nel caso in cui
il concon'ente indichi un numero maggiore di decimali, l'Autorità di gara prenderà in considerazione, senza
procedere ad arrotondamenti, le sole prime due cifre decimali; nel caso in cui il concorrente indichi un numero
inferiore di decimali (e quindi uno o nessuno), l'Autorità di gara considererà il valore dei decimali "mancanti" pari
a zero;
- in caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevarrà il prezzo unitario indicato in lettere;
- l'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere;
- in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva - raggruppamento temporaneo di imprese ex art. 45,
comma 2, lett. d), D.lgs. 50/2016, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602, codice civile costituito
anche in forma di società consortile ai sensi del! 'art. 2615-ter, codice civile ex art. 45, comma 2, letto e), D.lgs.
5012016, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell 'art. 3, comma 4-ter del D. L.
512009. convertito, con modificazioni, dalla L. 3312009 ex art. 45, comma 2, lett. f), D.lgs. 163/2006, gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) ex art. 45, comma 2, lett. g), D.lgs. 163/2006 - l'offerta economica, a
pena di esclusione, dovrà essere espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"
(e sottoscritta dal relativo legale rappresentante); in caso di raggruppamenti o di consorzi o di aggregazioni di
imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f), D.lgs. 50/2016 non ancora costituiti, l'offerta economica, a
pena di esclusione, dovrà essere espressa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i
consorzi o le aggregazioni di imprese (e sottoscritta dai relativi legali rappresentanti).
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CAPO 6
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto verrà aggiudicato col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c del D.lgs 50116 e
s.m.1.. .
Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs 50/16 è prevista l'esclusione automatica delle offelte che presenteranno
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, che sarà individuata ai sensi del comma 2 e
commi 2 bis del D.lgs 501l6.
Gesap procederà ai sensi dell'art 36 comma 5 del D.lgs 501l6, cosÌ come modificato dal D.L. 18 Aprile 2019 nr.
32, all'esame delle offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti
di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Gesap verificherà che nei confronti del
miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'art. 83 sotto
specificati. Tale verifica verrà estesa su un campione del 10%, arrotondato all'unità superiore, dei soggetti
concorrenti.
GESAP non assumerà verso i concorrenti alcun obbligo prima che gli atti di gara siano stati approvati dagli organi
competenti.
La Gesap si riserva altresì, la facoltà, di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli art. 1337 e 1338 del codice civile; si riserva
altresì la facoltà di sospendere, revocare e reindire la presente procedura.

CAPO 7.
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
La prima seduta pubblica di gara si terrà, come già indicato al Capo I, punto 8 del presente disciplinare di gara,
presso .Ia ,?ESA~ - sala ~~nfer~n.c~ del Nuo~o .Centr~ Direz~onale dell'Aeroporto Internazionale "Falcone
Borselhno 9004) Punta Ralsl - Cmlsl Palermo, ti giorno .13
6-0:>/0 alle ore 10:00.
Della data di convocazione delle sedute pubbliche successive alla prima sarà data comunicazione a mezzo PEC o
fax, in caso di soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea a tutti i concorrenti ammessi con almeno
2 (due) giorni lavorativi di anticipo.
GESAP - tramite l'Autorità di gara - potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere, aggiornare ad
altra ora o ad altro giorno le sedute pubbliche di gara senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da palte
dei concorrenti.
-Alle sedute pubbliche di gara potrà assistere solo ed esclusivamente il legale rappresentante di ciascun
concorrente ovvero soggetto in possesso di procura da questi appositamente rilasciata.

,q

CAPO 8
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (VE) n. 139/2014 E DEL D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Ai sensi del Reg. (UE) n. 139/2014 - Manuale de II' Aeroporto di Palermo "Falcone Borsellino", la GES.A.P.
S.p.A., dispone di un piano di sorveglianza sanitaria che assicura l'effettuazione di controlli per l'accertamento di
assenza di tossicodipendenza, alcool e medicinali, nei confronti dei lavoratori che svolgono attività a rischio, come

previsto nel D.Lgs 81/2008, DPR 309/90. Conferenza Unificata Stato Regioni del 30/08/2007 e Coriferenza
Unificata Stato Regioni del 18/09/2008.
Tutte le Società ed Enti coinvolti in attività operative e/o che lavorano in zona Air Side, sono tenute ad adottare le
procedure con le quali è fatto divieto al proprio personale di espletare la propria attività lavorativa sotto l'effetto
delle succitate sostanze.
In caso di affidamento di attività e/o servizi a soggetti terzi, GESAP richiede la sottoscrizione di apposita
dichiarazione di impegno".
A tal fine il concorrente dovrà obbligarsi, nel caso di aggiudicaziolle, ad osservare e sottoscrivere apposita

dichiaraziolle allche da parte dei propri fornitori e/o collaboratori (Fac-simile dichiarazione Società/Ellti) ill
fase di stipula di contratto d'appalto o il1 sede di rilascio dei tesserilli aeroportuali di accesso in Air Sùle.
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CAPO 9
INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. 196/2003 ED AI SENSI DEL REGOLAMENTO DE 2016/679
[ dati personali esibiti e/o acquisiti dai concorrenti saranno trattati da Gesap S.P.A. in qualità di Titolare del
trattamento ("Titolare") secondo quanto disposto dall' art. 13 del D.Lgs. 196/2003 nonché secondo le prescrizioni
di cui al Regolamento UE 2016/679.
Finalità e modalità del trattamento
[ dati personali sono trattati per tutte le finalità connesse all'affidamento dell'appalto in oggetto.
I! trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque
automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Titolare del trattamento è la società GESAP S.p.A. Aeroporto internazionale "Falcone Borsellino, con

sede in Punta Raisi Cinisi (P A) 90045.
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