AERDORICA SPA
AEROPORTO RAFFAELLO SANZIO DI ANCONA-FALCONARA
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CARICO E SCARICO BAGAGLI, MERCI E POSTA,
PULIZIA INTERNA E DEEP CLEANING DEGLI AEROMOBILI, PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI, MANUTENZIONE
AREE VERDI – CIG N.38474242B9
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
I plichi contenenti la documentazione richiesta, l’offerta tecnica e l’offerta economica, pena l’esclusione
dalla gara, devono pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo servizio postale, ovvero agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4 del bando di gara; è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine, all’ufficio del protocollo di Aerdorica
S.p.A., Piazzale S. Sordoni SNC (Aeroporto “Raffaello Sanzio”), 60015 Falconara Marittima (AN) che ne
rilascerà apposita ricevuta (la consegna potrà essere effettuata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00).
I plichi, a pena di esclusione, devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura,
nonché recare all’esterno (oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso) la seguente
indicazione:
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CARICO E SCARICO BAGAGLI, MERCI E POSTA, PULIZIA INTERNA E
DEEP CLEANING DEGLI AEROMOBILI, PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI, MANUTENZIONE AREE VERDI
AEROPORTO RAFFAELLO SANZIO
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi, a pena di esclusione, devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate
e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, ″A Documentazione″ “B - Offerta Tecnica” e ″C - Offerta economica″.

NELLA BUSTA ″A″ DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Domanda di partecipazione alla gara - redatta sul modulo A - sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio non
ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento temporaneo o consorzio; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura;
2) Certificato camerale del/i concorrente/i in corso di validità e munito di dicitura antimafia (o fotocopia
sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso
oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa alle suddette
attestazioni); in ipotesi di concorrente di altro Stato membro, in uno dei registri di cui all’allegato XI C
del D.Lgs. n. 163/2006 per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;
3) Dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1
Settembre 1993, n. 385 comprovanti l’affidabilità del concorrente;
4) Bilanci o estratti dei bilanci degli ultimi 3 anni di esercizio;
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5) Dichiarazione attestante l'elenco dei principali servizi prestati nell’ultimo anno con l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi suddetti. Da tale elenco dovrà risultare
che nell’ultimo anno il concorrente ha eseguito lavori di assistenza ad aeroporti, porti o interporti,
aventi per oggetto i medesimi servizi relativi all’oggetto di gara, per un importo non inferiore ad
1.000.000 di Euro.
Se tali servizi sono stati prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.
6) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente, assumendosene piena
responsabilità:
a) dichiara che il concorrente non si trova nelle condizioni previste nell’art. 38 comma 1, lettere a), b),
c),d), e), f), g), h), i),m), m)bis, m)ter e m)quater del D.Lgs. 163/06;
b) indica i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, nonché dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
c) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; elenca,
altresì, le imprese con le quali si trovi in una situazione di collegamento; tali dichiarazioni devono essere
rese anche se negative;
d) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
e) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
d’appalto;
f) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla determinazione della
propria offerta, giudicando, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, sia sulla perfetta
esecuzione dei servizi;
g) dichiara di impegnarsi a mantenere le condizioni stabilite nell’offerta tecnica, assicurando, in ogni
caso, le prescrizioni minime stabilite nel capitolato
h) dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
i) indica il numero di fax e l’indirizzo e-mail del concorrente al quale ricevere ogni eventuale
comunicazione urgente;
j) (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 Gennaio 2000)
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 38, comma 1 lett. l), del D.Lgs. 163/06, dichiara la
propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
68/99;
k) indica quali parti di servizi intende, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06, eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo;
l) (caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) del D.Lgs. 163/06)
indica per quali consorziati il consorzio concorre; nei confronti di tali consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
m) (caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito)
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indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo, assumendo l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi;
7)

(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

8)

Quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1
Settembre 1993 n. 385, in originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1 del bando di
gara valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai
concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente
aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

9)

Dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva,
in favore della Stazione Appaltante, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06,
l’espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, la rinuncia al beneficio di cui all’art. 1957,
comma 2, c.c.;

10) Certificato del casellario giudiziale per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1 lett. c), del
D.Lgs. 163/06 o autocertificazione secondo la normativa vigente alla data di presentazione dell’offerta;
11) (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 Gennaio 2000)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 38, comma 1 lett. l), del D.Lgs. 163/06, certificazione
di cui all’art. 17 della Legge 68/99, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/06;
12) Certificato di presa visione dei luoghi comprovante l’avvenuto sopralluogo; ferma restando
l’obbligatorietà del sopralluogo, la mancata presentazione del relativo attestato non costituirà motivo
di esclusione solo qualora sia inequivocabilmente possibile per la Stazione Appaltante accertare che il
concorrente ha effettivamente eseguito il sopralluogo stesso con le modalità di cui al punto VI.3 del
Bando di gara;
13) (nel caso di AVVALIMENTO dei requisiti)
Nel caso in cui il concorrente intenda documentare il possesso dei requisiti richiesti ricorrendo
all’istituto dell’avvalimento dovrà presentare:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 163/06, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di
cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/06;
Pagina 3 di 15

c)
d)

e)

f)

g)

una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/06;
una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34, né si trova in una situazione di
controllo di cui all’articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 163/06 con una delle altre imprese che
partecipano alla gara;
in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto;
nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo
del contratto di cui alla lettera f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono
i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D.Lgs. 163/06.

14) Attestazione comprovante il regolare versamento del contributo, di importo pari ad Euro 140,00
istituito dall’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo le modalità indicate
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (già AVLLPP) con la deliberazione del 26 Gennaio
2006, con la deliberazione del 10 Gennaio 2007 e successivi chiarimenti della stessa Autorità; in
relazione alla modalità di pagamento prescelta, il concorrente potrà documentare la regolarità del
versamento, optando tra la produzione di:
- copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione, comprovante
l’avvenuto pagamento on line effettuato in seguito a collegamento al portale web “Sistema di
riscossione”, all’indirizzo http://riscossione.avlp.it;
- ricevuta del versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di
Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). La causale del versamento deve riportare
esclusivamente:
 il codice fiscale del partecipante;
 il CIG che identifica la procedura.
15) Modello GAP partecipante
La dichiarazione di cui al punto 6) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate, o da raggrupparsi, la medesima
dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente che
costituisce, o che costituirà, il raggruppamento o il consorzio o il GEIE. La dichiarazione può essere
sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, deve essere allegata la relativa
procura.
Le documentazioni di cui ai punti 8), 9), 12) e 14) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, le certificazioni e le
dichiarazioni di cui ai punti 10) e 11) devono riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il
raggruppamento temporaneo o il consorzio o il GEIE.

Pagina 4 di 15

NELLA BUSTA ″B″ DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
Progetto gestionale del servizio, con un massimo di 20 fogli (40 facciate formato A4) escluse le eventuali
schede tecniche, che illustri:
 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
MAX PUNTI 14
di cui
- Esperienza specifica nel settore:
fino a 10 punti;
- Metodologia di personalizzazione del servizio ovvero di razionalizzazione e flessibilità del servizio in
ragione dei bisogni di Aerdorica S.p.A.:
fino a 4 punti.
 MODALITÀ DI GESTIONE DEL PERSONALE
di cui
- Mantenimento dei livelli occupazionali:
 STRUTTURA MEZZI E ATTREZZATURE A SERVIZIO DELL’APPALTO

MAX PUNTI 6
fino a 6 punti
MAX PUNTI 20

La Relazione Tecnica deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta e siglata in ogni singolo foglio dal
legale rappresentante o da suo procuratore.
Nel caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio non ancora costituiti, la
Relazione Tecnica deve essere sottoscritta in ogni singolo foglio dai legali rappresentanti di tutti i soggetti
che costituiranno il concorrente.
NELLA BUSTA ″C″ DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
A pena di esclusione dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, conforme al
“Modulo C”, contenente l’indicazione, in lettere ed in cifre (prevalendo l’indicazione in lettere
sull’indicazione in cifre eventualmente discordante), del prezzo offerto rispetto all’importo a base di gara,
per ogni singola voce componente l’importo complessivo (totale C)
Ai fini della valutazione economica si prenderà in considerazione il totale C di cui all’allegato Modulo C.
I raggruppamenti temporanei d’impresa, già costituiti o da costituirsi, a pena d’esclusione, devono
espressamente indicare le quote di ripartizione del servizio fra le imprese costituenti il raggruppamento.
Nel caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio non ancora costituiti, la
documentazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente.
Nel caso in cui la suddetta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve
essere allegata la relativa procura.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’AGGIUDICAZIONE AVVIENE IN BASE AL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

La Commissione di gara, il giorno fissato al punto IV.3.7 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, verificherà la correttezza formale della documentazione contenuta nella busta “A –
Documentazione” ed escluderà dalla gara le offerte tardive, irregolari, incomplete o non corrette.
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La Stazione Appaltante, inoltre, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, si riserva, altresì, a propria discrezione, la facoltà di
effettuare ulteriori controlli della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A –
Documentazione”.
Verificata la regolarità formale della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione”, in
seduta riservata, la Commissione di gara procederà all’esame dell’offerta tecnica contenuta nella busta “B –
Offerta tecnica “, attribuendo a ciascuna offerta i punteggi relativi.
I singoli elementi dell’offerta tecnica, verranno valutati attraverso la media aritmetica (troncata alla
seconda cifra) dei punteggi attribuiti discrezionalmente da ogni commissario per ogni singolo elemento,
variabili tra zero e uno, secondo il criterio seguente:
- qualità e completezza elevate - punteggio max 1.00
- qualità e completezza buone - punteggio max 0.75
- qualità e completezza discrete - punteggio max 0.50
- qualità e completezza sufficienti - punteggio max 0.25
- qualità e completezza insufficienti - punteggio 0.00
Il punteggio da attribuire alle offerte si ricaverà moltiplicando il coefficiente così ricavato per i punti in gara
relativi l’offerta tecnica.
Terminata la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi relativi, in data 13 Marzo 2012,
alle ore 11.00, in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura delle buste “C - Offerta
Economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e attribuirà il punteggio relativo (MAX PUNTI
60).
Il punteggio totale sarà attribuito a ciascun concorrente applicando la seguente formula:
X= [(Ba-Po)/BA] x C
dove:
X = punteggio attribuito al concorrente;
Ba = Base d’Asta;
Po = prezzo offerto;
C = punteggio massimo (60).
Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra decimale.
Ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/06, la Commissione procederà alla determinazione della
congruità delle offerte.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Falconara M.ma., 26/01/2012

Allegati: Modulo per richiesta di sopralluogo -Modello A (domanda di ammissione e dichiarazione a corredo
dell’offerta, busta n. 1) - Modello B (dichiarazione a corredo dell’offerta tecnica, busta n.2) - Modello C
(offerta economica, busta n.3)
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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CARICO E SCARICO BAGAGLI, MERCI E POSTA, PULIZIA
INTERNA E DEEP CLEANING DEGLI AEROMOBILI, PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI, MANUTENZIONE AREE
VERDI
Aerdorica S.p.A. - FAX 071 2070096
RICHIESTA DI SOPRALLUOGO

Il sottoscritto ……………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………….
Dell’impresa ………………………………………………………………….…
partita IVA …………………………………………………………………….
Con sede in …………………………………………………………………….
Tel. ………………………….fax ……………………..
CHIEDE
di poter prendere visione degli elaborati di progetto ed effettuare il sopralluogo alle ore 10.00 di in una delle
seguenti date (*):
02 Febbraio 2012
07 Febbraio 2012
09 Febbraio 2012
14 Febbraio 2012
16 Febbraio 2012
21 Febbraio 2012
23 Febbraio 2012
28 Febbraio 2012
(*) contrassegnare con una croce la data scelta per il sopralluogo.

e con l’occasione di prendere visione degli elaborati posti a base di gara e degli spazi a disposizione
dell’appaltatore.
I soggetti autorizzati a tal fine (max 2) e dei quali si allega fotocopia della carta di identità, sono i Sig.:
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_______________________ nato il __/__/__ a _________________________________
residente a _______________________________________________________________
_______________________ nato il __/__/__ a _________________________________
residente a _______________________________________________________________
Qualora i soggetti non appartengano all’organico dell’Impresa, si allega altresì mandato conferito a tal fine.
data

Per l’IMPRESA: ________________
FIRMA: ________________

N.B. La richiesta deve essere effettuata entro le ore 12,00 del giorno precedente alla data del sopralluogo.
La data del sopralluogo si intende tacitamente confermata dalla stazione appaltante alla ricezione del fax.
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MODULO A

“BUSTA N.1”
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CARICO E SCARICO BAGAGLI, MERCI E POSTA, PULIZIA
INTERNA E DEEP CLEANING DEGLI AEROMOBILI, PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI, MANUTENZIONE AREE
VERDI
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………….
CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
ditta singola ;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo
orizzontale/verticale/misto;
ovvero
mandante una associazione temporanea o di un consorzio di tipo
orizzontale/verticale/misto;
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA
(le dichiarazioni che non riguardano l’impresa richiedente devono essere barrate):
-

che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in
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-

-

-

cui sono stabiliti, e che a carico dei quali non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni e non versano in stato di sospensione dell’attività commerciale;
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per
reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
che nell’esercizio della propria attività professionale non è stato commesso errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiano dello Stato in cui si è stabiliti;
di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono
essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli……………………….;
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di……………………….. per la
seguente attività…………………e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
o numero di iscrizione………………………
o data di inizio attività…………………………..
che il/i legale/i rappresentante/i dell’impresa è/sono:
Nome …………………………. Cognome……………………………… nato a………………………. il …………………………
residente a……………………
Nome ……………………………. Cognome………………………………… nato a……………………il …………………………
residente a………………………

-

-

-

-

-

-

che l'Impresa non ha subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre
anni per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata
attivazione del servizio;
di essere a conoscenza che l'impresa dovrà provvedere a quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs. 157/95
e successive modifiche del D.Lgs. 65/2000, dal D.Lgs. 626/94 (attuazione delle direttive CEE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); DPR 547/55 in materia
di prevenzione infortunistica, DPR 303/ 56 (Norme generali igiene del lavoro) e di essere in regola con
le norme ivi richiamate comprese quelle relative alla nomina del medico competente;
di rispettare il contratto di lavoro nazionale e se esistenti, gli integrativi territoriali, aziendali; di
rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - art. 17 Legge 12/3/1999
n.68;
oppure di non essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - art. 17 Legge
12/3/1999 n.68;
che il fatturato globale dell’impresa relativo specificatamente a servizi di assistenza agli aeroporti
effettuati nell’anno 2011 presso Enti pubblici e/o soggetti privati, è pari almeno ad € 1.000.000,00 (IVA
esclusa);
che i principali servizi prestati nell’ultimo anno sono:
OGGETTO
DATA

IMPORTO
DESTINATARIO
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-

che i tecnici e gli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di
quelli incaricati dei controlli di qualità, sono:
NOME E COGNOME
FUNZIONE

-

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale;
di aver preso conoscenza dei luoghi dove dovranno eseguirsi i servizi;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
di impegnarsi a mantenere le condizioni stabilite nell’offerta tecnica, assicurando, in ogni caso, le
prescrizioni minime stabilite nel capitolato tecnico;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione
o eccezione in merito.
di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti
imprese (denominazione, ragione sociale e sede);
………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….

-

-

-

-

-

-

……………………………………………………………………………….
oppure
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna
impresa;
che il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, le eventuali informazioni o richieste
di integrazioni è…………………………;
(nel caso di consorzi o raggruppamento di imprese già costituiti):di concorrere con le seguenti imprese:
(indicare denominazione e sede legale di ciascuna impresa);
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti): che in caso di aggiudicazione, si uniformerà
alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti di imprese (…..), e la
quota del servizio che effettivamente la singola impresa intende svolgere è …………………………………;
(nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti):che, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a…………………………….…;
di essere informato ai sensi del D.lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

data

Per l’IMPRESA: ________________
FIRMA: ________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
Nel caso di ATI si dovrà compilare un modulo per ogni singola impresa
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MODULO B

“BUSTA N.2”
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CARICO E SCARICO BAGAGLI, MERCI E POSTA, PULIZIA
INTERNA E DEEP CLEANING DEGLI AEROMOBILI, PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI, MANUTENZIONE AREE
VERDI
Offerta tecnica
Il Sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ il____________
residente a ___________________________ in Via _________ in qualità di_____________________ della
società _________________ con sede a ______ in Via ____________ P.Iva e C.F. n._____________iscritta
nel registro delle imprese di ______________ al n. ___________ C.C.I.A.A. n. REA __________________
(se raggruppamento: società mandataria/mandante del raggruppamento composto dalle seguenti società:
__________________________________ con sede a___________________in Via ____________________
P.Iva e C.F. n._____________________ iscritta nel registro delle imprese di _________________ al
n._______________________C.C.I.A.A. n. REA __________________________ )
DICHIARA
di impegnarsi a nome della società (del raggruppamento di imprese suddetto) ad offrire il servizio in
oggetto, alle condizioni allegate e firmate in relazione a:
Sistema organizzativo di fornitura del servizio: allegato n. __________
Metodologie tecnico-operative: allegato n. ____________
Macchine ed attrezzature destinate all’appalto in gara (tipologia e livello di sicurezza): allegato n.
_____________
Quantificazione del personale minimo che verrà impiegato per l'esecuzione del servizio, suddiviso per fasce
orarie: allegato n. ____________

data

Per l’IMPRESA: ________________
FIRMA: ________________

N.B.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non formalmente e regolarmente costituito la
dichiarazione e gli allegati devono essere firmati da tutte le imprese facenti parte del costituendo
raggruppamento a nome dei rispettivi legali rappresentanti.
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In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese formalmente e regolarmente costituito la dichiarazione
e gli allegati devono essere firmati, a pena nullità, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria.
In caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la
relativa procura.

(Per il R.T.I costituito la società mandataria)

__________________________

(Per il R.T.I non costituito la società mandataria e la società mandante) __________________________
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MODULO C

“BUSTA C”
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CARICO E SCARICO BAGAGLI, MERCI E POSTA, PULIZIA
INTERNA E DEEP CLEANING DEGLI AEROMOBILI, PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI, MANUTENZIONE AREE
VERDI
Offerta economica
Il Sottoscritto __________________________________ nato a ______________ il ____________ residente
in _______________________, ____________________, in qualità di _____________________ di
______________________ con sede in ________________ in ____________________________ P.Iva e C.F.
n.____________________ iscritta nel registro delle imprese di ________________ al n. ______ C.C.I.A.A. n.
REA _______________
(se del caso, mandataria del raggruppamento costituendo con:
- _______________________ con sede in _____________________, _________________ P.Iva e C.F.
n._____________________ iscritta nel registro delle imprese di _________________ al n.
______________ C.C.I.A.A. n. REA _______________ (mandante);
- _______________________ con sede in _____________________, ___________________; P.Iva e C.F.
n._____________________ iscritta nel registro delle imprese di _________________ al n.
______________ C.C.I.A.A. n. REA _______________ (mandante);
- _______________________ con sede in _____________________, ___________________; P.Iva e C.F.
n._____________________ iscritta nel registro delle imprese di _________________ al n.
______________ C.C.I.A.A. n. REA _______________ (mandante);
OFFRE
-

a nome della società (del raggruppamento di imprese suddetto) i seguenti importi unitari per
singolo movimento (b) e

Peso Aeromobile
MTOW
Fino a 30 tonnellate
Da 30,01 a 60 tonnellate
Oltre 60 tonnellate

-

Numero Movimenti
(a)
4.544
2.172
3.457

Euro offerti a
movimento
(b)

Totale
(a*b)
A

a nome della società (del raggruppamento di imprese suddetto) il seguente importo quale
offerta per prezzo “orario” relativo ad attività straordinarie non comprese nel capitolato di
appalto e per l’eventuale richiesta di assistenza per voli di Aviazione Generale:

Euro offerti per ogni ora di intervento straordinario non compreso nel capitolato di
appalto escluse le attività di pulizia dei locali e degli uffici
cifre
lettere
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-

a nome della società (del raggruppamento di imprese suddetto) il seguente importo per le
attività relative al ai servizi di pulizia aerostazione di cui al punto 5.2 del Capitolato di Appalto:

Totale B
IN CIFRE

-

Totale B
IN LETTERE

a nome della società (del raggruppamento di imprese suddetto) il seguente importo quale
offerta per prezzo “orario” relativo ad attività straordinarie di pulizia locali ed uffici:

Euro offerti per ogni ora di intervento straordinario non compreso nel capitolato di appalto
relativo alle pulizie dei locali e degli uffici
Cifre
lettere

-

a nome della società (del raggruppamento di imprese suddetto) il seguente importo
complessivo quale somma degli importi di cui al Totale A + Totale B, utile alla valutazione
dell’offerta economica di cui alla Procedura di Aggiudicazione del Disciplinare di Gara:

in cifre

data

TOTALE “C” (TOTALE “A”+TOTALE “B”)
In lettere

Per l’IMPRESA: ______________________
FIRMA: ________________

(in caso di raggruppamento)
data

Per l’IMPRESA: ______________________
FIRMA: ________________

data

Per l’IMPRESA: ______________________
FIRMA: ________________

data

Per l’IMPRESA: ______________________
FIRMA: ________________
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