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Art.01
1 - PREM
MESSA
Il presente
e Capitolato
o Speciale di
d Appalto, che forma parte integrante e sosstanziale de
el contratto,,
contiene le
e norme spe
ecifiche che
e regolano l’’Appalto perr il “Servizio di manuttenzione prreventiva e
straordina
aria di mezzzi ed attrezz
zature di ra
ampa AdF”, da eseguirrsi presso l’aaeroporto di Firenze su
u
incarico de
ella Società
à AdF – Ae
eroporto di Firenze S.p.A. (per brevità di seeguito chiam
mata anche
e
'Committe
ente' o “AdF
F”) dall'Imprresa Appalttatrice (per brevità di seguito
s
definnita anche 'Impresa'
'
o
‘Appaltato
ore').

Art.02
2 - OGGE
ETTO DE
ELL’APPA
ALTO
L'appalto h
ha per oggettto l'espletam
mento da pa
arte dell’App
paltatore, in locale appossitamente su
ubconcesso
o
da AdF, de
elle attività di
d presidio, manutenzion
m
ne preventiv
va e straord
dinaria dei m
mezzi ed attrezzature dii
rampa AdF
F, evidenziatti e descritti nell’Allegatto “B”, in es
sercizio pres
sso l'aeropoorto "Amerigo Vespucci""
di Firenze.
In sintesi il Servizio sarà articolato
o nelle segue
enti attività:
A.

Pre
esidio officina
a;

B.

Man
nutenzione preventiva del
d parco me
ezzi AdF;

C.

Man
nutenzione straordinaria
a del parco mezzi AdF;

D.

Noleggio autovvetture in sos
stituzione;

E.

Gesstione revisioni e collaudi;

F.

Altrri Servizi acccessori.

Quanto so
opra, in con
nformità con
n i termini e le condiz
zioni meglio
o descritti nnel presente
e Capitolato
o
Speciale d’Appalto ed ai fini della conservazio
one del patrrimonio tecn
nico e funzioonale e il ma
antenimento
o
s
stato
dei
me
ezzi
per
gara
antire
la
sicu
urezza
e
il
lo
oro
regolare
e
continuo
f
funzioname
ento.
del buono

Arrt.03 - PR
RESIDIO OFFICIN
NA
L’Appaltato
ore, per tutta
a la durata dell’appalto,
d
dovrà garan
ntire l’apertu
ura e piena ffunzionalità dell’officina,,
con la pressenza di perrsonale spec
cializzato e qualificato in numero ad
deguato all’aattività da svolgere, ma
a
comunque non inferiorre a due un
nità, dalle orre 06:00 alle
e ore 14:00,, non inferioore a tre uniità dalle ore
e
eriore ad un
na unità da
alle ore 18:00 alle oree 20:00 di tutti
t
i giornii
14:00 alle ore 18:00 e non infe
dell’anno.
ezionali, o in particolarri periodi de
ell’anno, (es
s. in caso ddi emergenz
za neve) su
u
In caso di eventi ecce
atore dovrà,, inoltre, garrantire la pre
esenza di pe
ersonale annche nell’ulte
eriore fascia
a
richiesta AdF, l’Appalta
2:00/06:00, assumendo
a
ne AdF il co
osto relativo alla presenz
za notturna.
notturna 22
Le prestazzioni straord
dinarie nottturne di cu i sopra saranno remu
unerate appplicando i prezzi
p
della
a
manodopera indicati nelle
n
tabelle emanate d
dal Ministero
o del Lavoro
o e delle Poolitiche Sociali (gennaio
o
pendenteme
ente dall’attiv
vità effettiva mente svolta, oltre even
ntuali parti ddi ricambio utilizzate.
u
2014) indip
Nel caso ta
ali prestazio
oni eccezionali assuman
no carattere continuativo oltre le tree notti conse
ecutive, che
e
richiedono una diversa
a struttura organizzativa
o
anico), sarannno definite
e modalità e
a dell’Appalltatore (orga
corrispettivvi tra le parti.
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Durante l’o
orario di Pre
esidio dalle ore 06:00 alle ore 20
0:00, l’Appaltatore dovrrà garantire l’intervento
o
presso ogn
ni area aero
oportuale entro e non oltre 10 miinuti dalla richiesta Ad F, per 365 giorni/anno
o
compresi i giorni festivvi e semifestivi senza alccuna maggio
orazione di prezzo.
p
Dalle ore 2
20:00 alle orre 06:00, l’A
Appaltatore d
dovrà garan
ntire la reperibilità, tram
mite contatto su telefono
o
mobile (celllulare/i), perr 365 giorni//anno comprresi i giorni festivi
f
e sem
mifestivi.
Durante l’o
orario di rep
peribilità nottturna su ch
hiamata, l’A
Appaltatore s’impegna
s
aad intervenire entro 60
0
minuti.

Art.04 - MANUT
TENZION
NE PREVENTIVA
Il Servizio
o prevede interventi con
c
la freq
quenza e modalità de
ei controlli definiti ne
ei “Cicli dii
Manutenziione Preven
ntiva” di cu
ui all’Allega
ato “C”. Alle
e scadenze previste l’A
Appaltatore, in accordo
o
con il Supe
ervisore AdF, procederrà alla presa
a in carico dei
d mezzi che
c di volta in volta nec
cessitano dii
manutenzio
one periodiica ed effe
ettuate sullo
o stesso le
e attività prreviste riconnsegnerà gli
g stessi all
Supervisorre e/o suo de
elegato.
04.1 Per sservizi di ma
anutenzione
e preventiva
a si intendono, a titolo meramentee esemplificativo e non
n
esaustivo, le prestazioni di seguito
o indicate:
 contrrollo e ripristtino dei livelli acqua, ol io cambio, olio
o differenziale, sistem
mi pneumatiici, controllo
o
liquid
do sistema frrenante, con
ntrollo liquid o batterie, controllo
c
olio
o motore, ecc
cc.;
 contrrollo tensione ed usura cinghie;
c
 contrrollo pressione pneumattici e stato d
d’usura;
 contrrollo impiantto elettrico e luci;
 altri ccontrolli con
nnessi alla tipologia de
el mezzo ed
d in conform
mità a quannto previsto dalla casa
a
costrruttrice ed ai sensi di le
egge e comu
unque tali da
d garantire la perfetta eefficienza del mezzo in
n
ogni momento;
 fornittura e sostituzione di tutte le parti m
meccaniche, idrauliche elettriche e più in gene
erale di tutta
a
la componentistica soggetta a d usura a seguito del normale uttilizzo;
azioni di rifo
ornimento de
ei mezzi a be
enzina ed a gasolio presso l’autopoompa aeropo
ortuale;
 opera
 lavag
ggio (carrozzzeria e moto
ore) e pulizia
a mezzi;
 revisioni e collau
udi previsti dalle normatiive e regolamenti vigentti per lo speccifico mezzo
o.
 per m
mezzi ad altta tecnologia
a quali spazzzatrici Sm
mith- Bucher, Deicing Veestergard, Friction
F
Testt
SAAB
B, sfalciaerb
be SRK, ed
d altri mezzzi che potra
anno essere
e indicati daa AdF, è da
a intendersii
esclu
usa la manuttenzione pre
eventiva sul le componentistiche spe
ecifiche e coomplesse.
Viene rico
ondotta alla
a attività di manutenzio
one preven
ntiva anche
e la sostituzzione di qu
uelle parti o
componen
nti del mezzzo che son
no soggette
e a consum
mo o neces
ssitano di ssostituzioni a seguito
o
della perc
correnza (e
es. candele, pasticche
e freni, filtri, olio e liquidi, pneeumatici, te
ergicristalli,,
ecc.).
Sono da cconsiderarsi remunerati nel canon
ne relativo alla
a
manute
enzione prevventiva, in aggiunta aii
materiali dii consumo, anche
a
i segu
uenti costi/sservizi:
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a) mano
odopera, me
ezzi d’opera, spese gen
nerali, utili;
b) gli evventuali inte
erventi straordinari richie
esti qualora
a siano impu
utabili alla n on corretta esecuzione
e
da pa
arte dell’App
paltatore deg
gli interventii previsti neg
gli Interventi di manutennzione preve
entiva.
Riguardo i materiali dii consumo ed
e i ricambi si precisa che
c è fatto obbligo all’A
Appaltatore di utilizzare
e
mente comp
ponenti, pez
zzi di ricam
mbio e liqu
uidi/fluidi au
utorizzati ufffficialmente dalla casa
a
esclusivam
costruttrice
e, è respons
sabilità delll’Appaltatorre garantire
e presso il magazzino
o dell’officin
na le scorte
e
minime de
ei ricambi necessari
n
all’espletame
ento delle attività
a
prev
viste nell’Alllegato “C”..
I materiali ed i ricambi utilizzati dovranno e
essere nuov
vi di fabbric
ca come quuelli indicati dalle case
e
aso
tali
da
garantire
g
il
m
massimo
de
lla
sicurezza
a
e
prestazio
zzi
nonché
ill
costruttrici e in ogni ca
oni dei mez
ento delle ce
ertificazioni originarie
o
olttre al rispettto delle leggi che regolaano la materria compresii
mantenime
anche i reg
golamenti ae
eroportuali.
Il cambio pneumatici dovrà avve
enire in basse alle prev
visioni descrritte nell’Alleegato “C” e secondo i
previsti dal Codice
C
Stra
adale (i pneu
umatici dovrranno esserre originali e di primario
o costruttore
e
parametri p
mondiale). Ogni qualvvolta si prov
vvederà al cambio dei pneumatici si dovrà pprovvedere alla relativa
a
genza.
equilibraturra e converg
04.2 Pianifficazione de
elle attività di manuten
nzione
La manute
enzione prevventiva dovrrà essere esseguita in accordo
a
con un piano teemporale stabilito. Tale
e
piano comprenderà le
e operazioni di manuten
nzione spec
cificatamente previste e descritte nell’Allegato
n
o
mantenere
a
funzionalit
tà
e
la
sicure
ezza
del
me
zzo.
“C” volte a
nel tempo la
ore dovrà, quindi,
q
elabo
orare e pro porre, unita
amente ad AdF,
A
le moddalità organ
nizzative dell
L’Appaltato
Servizio, predisponend
do all’inizio di ogni anno
o di attività un program
mma di masssima degli in
nterventi da
a
ato “C”. Il su
uddetto prog
gramma dovvrà essere formalmente
e
effettuare iin base alle prescrizioni dell’Allega
approvato da AdF.
ppaltatore il Capo Officin
na per l’App
paltatore e il Supervisoree per AdF definiranno
d
ill
Ad ogni fine mese l’Ap
a effettivo per
p il mese successivo,
s
stabilendo le date di esecuzione e la lista contingente dii
programma
ogni singolo mezzo.
04.3 Interv
venti
Gli interven
nti dovranno
o essere ese
eguiti nel risspetto delle esigenze op
perative aerroportuali ed
d in accordo
o
con il Supe
ervisore AdF
F.
Tutti gli intterventi Prevventivi nel mese,
m
dovra
anno essere
e registrati su Help Dessk ADF ed aggiornati
a
in
n
tempo reale riportando
o lo stato d’a
avanzamento
o degli stess
si.
Il Programma giornaliero/settiman
nale, può esssere variatto in base alle
a continggenze opera
ative ed alla
a
à del Mezzo
o. Tutte le va
ariazioni dovvranno esse
ere condivise
e ed approvvate dalle pa
arti. Proroga
a
disponibilità
o anticipo delle scad
denze dovra
anno essere
e sempre e comunque compresee nel temp
po massimo
o
arantendo
la
a
continuità
e
la
sicurezz
za
operativa
a
di
ogni
me
zzo.
previsto, ga
Per la Man
nutenzione Preventiva,
P
il tempo ma
assimo di ferrmo macchina non potrrà essere su
uperiore alle
e
6 ore naturrali e conseccutive , salv
vo particolarri cause di fo
orza maggio
ore che dovrranno esserre di volta in
n
volta chiarite ed approvvate dalle parti.
In caso di mancato risspetto delle scadenze re
elative alla manutenzion
m
ne AdF potrrà applicare le penali dii
essivo art. 19.
1
cui al succe
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04.4 Report
Per ciascu
un Mezzo dovrà esse
ere redatta,, a cura dell’Appaltato
d
ore, apposiita Scheda Storica dii
Manutenzio
one che do
ovrà riportare tutti gli aggiorname
enti interven
nuti dalla ddata di attiv
vazione dell
Contratto, ttra i quali, a titolo meram
mente esem
mplificativo:
-

le o
ore di serviziio e/o il chilo
ometraggio d
del mezzo,

-

le sscadenze e la
l lista dei controlli perio
odici con relativa data di effettuazio ne

-

gli interventi strraordinari

Detta sche
eda dovrà in
ndicare tutti gli interventti di manute
enzione prev
ventiva e st raordinaria con relativa
a
descrizione
e (individuazzione guasto
o, pezzi di rricambio, ecc.), in confo
ormità alle scchede di ma
anutenzione
e
previste da
alle case costruttrici,
c
gli interventii effettuati dal Costrutttore o da altri tecnicii
compresi g
certificati.
Alla fine di ogni intervento il Capo
o Officina de
ell’Appaltato
ore è tenuto a rilasciaree anche un “rapporto dii
estante:
lavoro” (check-out) atte
ei cicli di manutenzione Preventiva;
 il detttaglio dei lavvori effettuati previsti ne
 la pie
ena operativvità del mezzo, sia pe r quanto rig
guarda la su
ua funzionaalità che le dotazioni dii
emerrgenza/dispo
ositivi di sicu
urezza a borrdo;
 eventuali rotture e/o ano
omalie di funzioname
ento che possono
p
prregiudicare il corretto
o
o.
funzionamento e la sicurezza del mezzo
ortistica e tracciabilità degli interv
venti svolti dovrà esseere redatta secondo le
e
Tutta l’attivvità di repo
modalità de
efinite all’artt.17.
Ai fini della
a esecuzione degli interrventi di ma
anutenzione preventiva secondo le periodicità previste perr
ciascuna tiipologia di mezzi,
m
di cu
ui all’Allega
ato “C” “Cic
cli di Manute
enzione Preeventiva”, sa
arà onere e
completa responsabilità dell’App
paltatore risspettare le tempistiche
e di esecuuzione degli interventii
do apposito
o registro in
ndicante le ore di funz
zionamento e chilomettraggio di tutti i mezzii
mantenend
aeroportua
ali salvo dive
ersa indicazione formale
e da parte AdF.
Poiché og
ggetto dell’appalto è la manute
enzione glo
obale dei mezzi, l’Apppaltatore assume la
a
responsabiilità anche della manuttenzione de
elle compon
nenti elettric
che/elettronicche di ciasc
cun mezzo,,
avvalendossi eventualm
mente di Soc
cietà speciallizzate previa autorizzaz
zione da parrte di AdF.
L’Appaltato
ore si impeg
gna a garanttire che i me
ezzi sottopos
sti a Manute
enzione Prevventiva o Sttraordinaria,,
siano esclu
usi dall’attiviità operativa
a, custodend
do e sorveg
gliando i mez
zzi stessi prresso le are
ee concesse
e
ed apponendo sul mezzzo un appo
osito cartello
o di divieto di utilizzo.

A
Art.05
- MANUTEN
M
NZIONE STRAOR
RDINARIIA
Il servizio di manutenzione straorrdinaria com
mprende tutte le operaz
zioni di ripriistino degli standard dii
à/sicurezza non compre
ese nella ma
anutenzione preventiva; tale servizi o dovrà ess
sere reso su
u
funzionalità
tutto il parcco mezzi e le
e attrezzaturre di AdF.
L’Appaltato
ore dovrà ga
arantire di avere
a
le neccessarie attrrezzature, competenze,, qualifiche ,abilitazioni,,
nonché perrsonale dire
ettamente dip
pendente in numero suffficiente a po
oter effettuaare qualsiasii tipologia dii
intervento dovesse re
endersi nece
essario per la riparazio
one/sostituz
zione di tuttti gli organi meccanici,,
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idraulici, elettrici, ecc. sui mezzi oggetto del p
presente app
palto e su quelli eventuaalmente in integrazione
e
di cui al successivo artt. 16.
anutenzione straordinarria si intendo
ono, a titolo
o meramentee esemplific
cativo e non
n
05.1 Per servizi di ma
o indicate:
esaustivo, le prestazioni di seguito
gli interventi di riparazio
one a guastto/rottura, purchè l’Appaltatore dim
mostri che il guasto non
n
 g
ssia riconduccibile a manc
cata manute
enzione prev
ventiva;
 g
gli interventii di riparazio
one di eventu
uali danni ca
ausati a seg
guito di incid enti;
 g
gli interventti di modific
ca, ricondizzionamento e/o implem
mentazioni ddelle funzio
onalità delle
e
a
attrezzature
e;
Nel caso in
n cui l’Appalttatore rilevi delle criticità
à sui mezzi durante i co
ontrolli previssti e la risolu
uzione deglii
stessi dete
ermina un intervento manutentivo
m
o e/o una sostituzione
s
e non previssta nel pro
ogramma dii
Manutenzio
one Preven
ntiva, avvertte tempestivvamente ADF per le vie brevi e pone il Mezzo
M
Fuorii
Servizio.
Successiva
amente alla
a segnalazio
one, invia u
un preventiv
vo di spesa
a corredato di costo manodopera,
m
,
costo ricam
mbi, nonché
é dei tempi di ripristino
o dal momento dell’app
provazione ddell’interven
nto da parte
e
AdF.
Qualora in
nvece AdF rilevi la ne
ecessità di un interven
nto straordin
nario su unn qualsiasi mezzo, da
a
immediata comunicazio
one all’Appa
altatore che provvederà
à alla presa in
i carico delllo stesso ed
d analizzata
a
nvierà ad Ad
dF un preve
entivo di spe
esa corredato di costo manodopera
m
, costo ricam
mbi, nonché
é
la criticità in
dei tempi di ripristino dal momento
o dell’approvvazione dell’intervento da
d parte AdF
F.
Tutti gli in
nterventi di manutenz
zione strao
ordinaria do
ovranno es
ssere progrrammati ed
d effettuati,,
compatibilmente co
on le esige
enze operrative nonc
ché con gli
g interven
nti di manutenzione
e
preventiva
a, utilizzand
do il person
nale già pre
esente in ae
eroporto e in orario di presidio, pertanto
p
già
à
retribuito a
attraverso il
i canone previsto perr il presidio..
In via del tu
utto eccezio
onale e solo a seguito d
di una dimos
strata impossibilità di efffettuare le operazioni
o
dii
manutenzio
one straord
dinaria utiliz
zzando il p
personale durante l’ora
ario di pressidio, AdF valuterà la
a
possibilità d
di autorizzare l’utilizzo di
d personale
e esterno al presidio.
p
In tali casi la tariffa da
d applicars
si per la va
alutazione dei
d costi dello stesso ddovrà esserre calcolata
a
o le tariffe re
elative alle vigenti
v
Tabe
elle edite dal Ministero del
d Lavoro e delle Polittiche Socialii
applicando
(gennaio 2014), rela
ative al co
osto medio del perso
onale dipen
ndente da imprese dell’industria
d
a
di impianti – in ottempe
eranza alla ccontrattazion
ne collettiva
a
metalmecccanica privatta e della installazione d
o in difettto di pubblicazione a quelli di più recente
e pubblicaz
zione al m omento di definizione
e
dell’ordinattivo AdF.
05.2 Temp
pi di intervento
L’Appaltato
ore dovrà fo
ornire ad Ad
dF la data di riconseg
gna del mez
zzo, previa valutazione
e del tempo
o
stimato per l’effettuazione delle la
avorazioni, l’’approvvigio
onamento de
ei materiali e ricambi sp
pecifici ed ill
avoro già pro
ogrammato per
p l’officina
a.
carico di la
onsegnato in
i officina e/o prelevato
o sul sedime
e aeroportua
ale dovrà esssere preso
o in carico a
Il mezzo co
cura del Ca
apo Officina e/o altro responsabile d
delegato.
Pertanto co
on apposita scheda dov
vrà essere re
egistrato:
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- tipo e ccodice identtificativo del mezzo;
- nomina
ativo e firma
a dell’operatore AdF che
e consegna il mezzo in riparazione;;
- ora e data di chia
amata/segna
alazione (He
elp desk AD
DF pre/chec
ck-in e checck–in effettiv
vo) presa in
n
carico del mezzo;
nto e conseg
guente appliicazione di tale
t
numero ben visibilee sul mezzo interessato;;
- numerro di interven
- prima d
diagnosi dei danni e/o guasti
g
riscon
ntrati;
- tempi d
di consegna
a materiali di ricambio;
- tempi d
di riconsegn
na del mezzo
o;
- luogo ffisico dove sarà
s
effettua
ata la riparazzione (se intterno aeropo
orto o pressoo officina es
sterna);
- data, o
orario inizio attività e orario
o
fine a
attività di ma
anutenzione (dovranno essere indicate anche
e
eventu
uali interruzio
oni e motiva
azione);
- nomina
ativo e firma
a del personale dell’App
paltatore che
e ha effettua
ato l’intervennto;
- nomina
ativo e firm
ma dell’opera
atore AdF cche ritira il mezzo (Dis
sponibilità aal Check-out help deskk
ADF);
- ora di ritiro del me
ezzo;
Si fa espre
essamente divieto
d
all’Ap
ppaltatore di accettare mezzi
m
in ripa
arazione e/oo riconsegna
are gli stessii
senza prevventiva comp
pilazione de
ella scheda ssuddetta in tutte
t
le sue parti.
p
Tutti gli in
nterventi di manutenzio
one preven
ntiva e/o sttraordinaria dovranno essere inse
eriti a cura
a
dell’Appalta
atore nella Scheda
S
del Mezzo.
M
AdF, tenuto conto della lista deglli interventi straordinari già in esse
ere, verificatti i tempi di ripristino, ill
Appaltatore ili livello di prriorità da as segnare all’intervento.
costo e l’urrgenza operativa, comunicherà all’A
Resta intesso che le attività
a
di cu
ui al presentte art. 05, sono
s
indipe
endenti da qquelle di ma
anutenzione
e
preventiva che dovranno pertanto procedere iin assenza di
d ritardi o lim
mitazioni.
Il tempo co
oncordato no
on potrà ess
sere ritardato
o.
05.3 Moda
alità di interrvento e garranzia dei m
materiali
Nessun inttervento di modifica ai mezzi risp
petto allo stato
s
di progetto della casa costrruttrice sarà
à
consentito senza l’auto
orizzazione scritta di Ad
dF e della ca
asa costruttrice stessa.
I materiali e
ed i ricambi utilizzati dovranno esse
ere quelli ind
dicati dalle case
c
costruttttrici e tali da
a garantire ill
massimo d
della sicurezza e prestaz
zioni dei me
ezzi.
Tutti gli in
nterventi di manutenzio
one straordiinaria dovra
anno essere
e autorizzatti preventiva
amente perr
iscritto dalla Committente a mezzo
o di apposito
o ordine.
Per tali intterventi l'Ap
ppaltatore dovrà redige
ere entro 24
4 ore feriali naturali e consecutive
e dal fermo
o
mezzo, o ccomunque dalla
d
richiestta di AdF, u
un preventivo
o di spesa specifico
s
peer la cui form
mulazione lo
o
stesso dovvrà tener con
nto delle con
ndizioni econ
nomiche offe
erte in sede di gara.
A seguito d
della valutazzione dei prreventivi red
datti dall’App
paltatore e valutata
v
la teecnologia del mezzo la
a
Committen
nte si riserva
a di far esegu
uire l’interve
ento a Ditte terze.
t
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Comunque
e l’Appaltato
ore sarà garante dell a qualità affidabilità
a
dei
d materiaali e ricambi utilizzati,,
esclusivam
mente in caso di difficile reperibil ità o di ce
essata produ
uzione potrranno esserre utilizzate
e
forniture prrovenienti da produttori diversi di ccomprovata qualità tecn
nica ed espeerienza spec
cifica previa
a
autorizzazione AdF.

Art.06 - ALTRI SERVIZI
S
L’Appaltato
ore si impeg
gna, per tutta
a la durata d
del presente
e appalto, se
enza alcun onere aggiu
untivo per la
a
Committen
nte, a provve
edere a:
 R
Rifornimento
o carburantte agli auto
omezzi a be
enzina e die
esel pressoo il deposito
o carburantii
a
aeroportuale
e, lato OVES
ST;
 D
Disponibilità
à presso l’a
aeroporto di Firenze dii apparato mobile dennominato Bu
uster per la
a
m
messa in mo
oto degli auttomezzi;
 R
Ritiro presso
o gli stalli di sosta degli automezzi e trasporto degli
d
stessi iin officina pe
er effettuare
e
lla manutenzzione preventiva indicatta nei Cicli di Manutenzione Preveentiva di cuii all’allegato
o
““C”. Lo svolgimento di tale
t
attività d
dovrà essere
e preventiva
amente conccordata con AdF;
 rrecupero, tra
aino e trasp
porto presso
o l’officina de
ell’aeroporto
o di qualsiassi mezzo e attrezzatura
a
cche a seguito di gua
asto/inciden
nte o per qualsiasi altro motivo non potes
sse essere
e
m
movimentata
a e/o recupe
erata da perrsonale di AdF,
A
tali operrazioni dovra
ranno essere
e svolte con
n
iidonee attre
ezzature di proprietà
p
o i n uso all’Ap
ppaltatore, ta
ali da garanttire l’effettua
azione delle
e
o
operazioni nel
n pieno risp
petto delle n
normative di sicurezza.
 P
Presa in carrico ed allestimento di n uovi autome
ezzi e/o app
parati acquisstati da AdF;
Oltre al serrvizio di man
nutenzione degli
d
autom ezzi, l’Appa
altatore dovrà rendersi ddisponibile ad
a effettuare
e
eventuali a
altri servizi attinenti l’a
attività aerop
portuale qu
uali, a titolo esemplificaativo e non
n esaustivo::
rifornimen
nto antigelo
o, presidio pe
er emergenzza neve, ecc
c..

A
Art.07
- GESTION
G
E REVIS
SIONI E COLLAUD
C
DI
Sarà comp
pito dell’App
paltatore seg
gnalare ad A
AdF, con almeno 30 giorni di antiicipo sulla scadenza,
s
e
provvedere
e, entro il te
empo utile ai
a collaudi e
ed alla revis
sione dei mezzi nonchéé procedere
e ai collaudii
specifici su
ui mezzi con elevatori te
elescopici.
Gli oneri co
omplessivi re
elativi a tale
e servizio sa ranno a carico AdF eve
entuali penalli e/o sanzio
oni,compresii
gli interessi maturati per ritarda
ato o man
ncato collau
udo/revisione, sarannoo riaddebitate da AdF
F
all’Appaltattore.
Sarà altressì cura del’Appaltatore
e verificare che ogni mezzo sia provvisto della documentazione
e
necessaria
a alla circola
azione dello stesso (tag
gliando di as
ssicurazione
e, copia libreetto di circo
olazione con
n
evidenziate
e le previste
e revisioni, permesso
p
a
aeroportuale
e, ecc.) even
ntuali penalii e/o sanzio
oni,compresii
gli interessi maturati per ritarda
ato o man
ncato collau
udo/revisione, sarannoo riaddebitate da AdF
F
all’Appaltattore.

A
Art.08
- AUTOVET
A
TTURE IN SOSTITUZIONE
E
L’Appaltato
ore si impeg
gna, per tuttta la durata
a del presen
nte appalto, a fornire, inn caso di necessità da
a
parte della
a Committe
ente, una autovettura
a
in sostituzione, in cas
so di intervventi di ma
anutenzione
e
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straordinarria al supera
amento di 24
4 ore natura
ali di fermo tecnico.
t
L’au
utovettura ddovrà essere
e disponibile
e
entro due ore dalla richiesta da
d parte de
ella Committente e predisposta
p
per circola
are in area
a
ale.
Gli
one
eri
comples
ssivi
relativi
i
al
servizi
o
autovettu
ure
in
sost
tituzione,
si
i
intendono
o
aeroportua
remunerati nel canone
e di manuten
nzione preve
entiva.

Art..09 - SPA
AZI A DIS
SPOSIZIO
ONE
Ai fini dell’e
espletamentto del Serviz
zio di manuttenzione pre
eventiva e straordinaria del parco mezzi
m
AdF e
relative attrrezzature, la
a Committen
nte metterà a disposizio
one all’Appa
altatore i segguenti spazi ed impiantii
aeroportua
ali ubicati lun
ngo viabilità perimetrale
e EST, meglio evidenzia
ati nello straalcio planimetrico di cuii
all’Allegato
o “A”:
a) n. 1 ca
ampata ad uso
u “officina
a manutenzzione automezzi” dell’Ha
angar ricoveero mezzi AdF,
A
situato
o
all’interrno dell’area
a doganale, lato EST, dii mq 335;
b) locali a
ad uso ufficio
o, spogliatoio
o e magazzzini, di mq 18
87;
c) n.1 are
ea scoperta dotata
d
di rec
cinzione, ad iacente offic
cina automezzi, di mq 4483;
d) n.1 are
ea scoperta fronte
f
officin
na automezzzi di mq 400
0;
Il Servizio dovrà esse
ere espletato
o esclusivam
mente neglii spazi e locali messi a disposizio
one da AdF
F
dell’area ste
erile del sed
dime aeropo
ortuale. AdF si riserva sin
s d’ora il ddiritto di acc
cedere a talii
all’interno d
locali, alla presenza de
ei responsab
bili dell’Appa
altatore, perr le ispezioni di competeenza ai locali stessi, perr
one civile/im
mpiantistica di compete
enza riferita allo stato dei locali, nonché perr
attività di manutenzio
ntazione rela
ativa ai mezzzi di propriettà e per la esecuzione
e
ddegli audit previsti
p
dalla
a
accesso alla documen
F.
procedure interne AdF
di cui sopra dovranno essere attrezzzati ad uso
o officina, uffficio, magazzzino e spog
gliatoio, con
n
Gli spazi d
tutti gli imp
pianti e le attrezzature
a
a norma e necessarie allo svolgim
mento del S
Servizio a cu
ura e spese
e
dell’Appalta
atore.
Gli spazi saranno messsi a disposizione a tito
olo gratuito all’Appaltato
a
ore nello staato di fatto e di diritto in
n
omento della consegn
na fermo re
estando che eventualii danni rico
onducibili a
cui si trovvano al mo
responsabiilità dell’App
paltatore dov
vranno esse
ere dallo stes
sso risarciti ad AdF.
L’Appaltattore si impegna a svolgere,
s
p
prima dell’avvio del servizio, ttutti gli ad
dempimentii
preliminarri necessarri e, conse
eguenteme nte, a rich
hiedere tuttte le licen
nze ed auttorizzazionii
previste dalla normattiva vigente
e per la pres
stazione de
el Servizio regolato
r
daal presente capitolato.
c
L’Appaltato
ore potrà efffettuare, in casi
c
eccezio
onali e previa
a autorizzaz
zione AdF, laa riparazion
ne dei mezzii
anche pressso officine esterne, ma
a in questo ccaso il costo
o del trasferrimento dell’’attrezzatura
a non dovrà
à
gravare su AdF.

Artt.10 - NO
ORME CH
HE REGO
OLANO IL
L SERVIZ
ZIO
Sono contrrattualmente
e vincolanti:
a) D.L
Lgs. n.163/2
2006 – “Co
odice dei ccontratti pub
bblici relativ
vi a lavori, servizi e forniture in
n
attu
uazione delle
e Direttive 2004/17/CE
2
e 2004/18/C
CE (in questto capitolatoo viene anch
he chiamato
o
in m
modo abbrevviato “Codice dei Contra
atti” o “Codic
ce”);
b) D.P
P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (in que
esto capitola
ato viene an
nche chiamaato in modo
o abbreviato
o
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“Re
egolamento””)
c) le le
eggi, i decre
eti e le circolari ministeriiali vigenti alla data di es
secuzione ddei servizi;
d) il co
odice civile - (in questo capitolato v iene anche chiamato in modo abbreeviato “c.c.”);
e) le n
norme eman
nate dal CNR, le norme
e UNI, le no
orme CEI e dai comitatii formatori ufficialmente
u
e
rico
onosciuti an
nche se no
on espressa
amente rich
hiamate, e tutte le n orme modificative e/o
o
sosstitutive che venissero eventualmen
e
nte emanate nel corso dell’esecuzioone dei serviizi;
f)

norrmative e diisposizioni di
d carattere aeroportua
ale (quali, ad esempio: le particola
ari modalità
à
ope
erative per le
l aree di movimento
m
a
aeromobili e per le aree doganali; le misure di
d sicurezza
a
inerrenti il moviimento di co
ose e perso
one; il rispe
etto delle separazioni dooganali nel corso delle
e
ope
ere, ecc.);

g) norrmative ICAO
O, ENAC e ENAV;
E
h) tutte le ordinan
nze emesse dalla locale Direzione Circoscrizion
C
ne Aeroportuuale – DCA Firenze.
i)

le vvigenti norme tecniche sulla
s
specificca materia del
d servizio da
d eseguire;;

j)

le vvigenti norme in materia
a di tutela de
ella salute e sicurezza nei
n luoghi dii lavoro, e in
n particolare
e
il D.Lgs 81/200
08.

L’Appaltato
ore dovrà, in
noltre, osse
ervare tutte le disposiz
zioni legislattive e regollamentari in
n materia dii
appalti e ssubappalti, vigenti
v
o che saranno e
emanate in pendenza del contrattto dalle auto
orità statali,,
regionali, p
provinciali e comunali, nonché
n
le d
disposizioni dell’Ispettorrato del Lavvoro, delle A.S.L.,
A
deglii
Enti previde
enziali, degli Enti di Stato, di ENAC
C ecc...
Si richiama
ano, in particcolare, le no
orme relative
e alla lotta co
ontro la delin
nquenza maafiosa.
L’Appaltato
ore sarà ino
oltre tenuto all’osserva nza di tutte
e le leggi e regolamennti in vigore
e in materia
a
ambientale
e o che potrranno venire
e emanati d
dalle compe
etenti Autorità anche doopo la stipu
ulazione dell
contratto. In modo partticolare si fa
a riferimento
o a quanto diisposto dalla
a seguente nnormative:


D.L
Lgs n. 99 dell 27/1/1992;



D.M
M. n. 406 del 25/11/1998
8;



D.L
Lgs n. 22 dell 05/02/1997
7;



D.L
Lgs n. 152 de
el 03/04/200
06;



D.P
P.R. n. 151/2
2011;



Reg
golamento Monti;
M



Dire
ettiva Macch
hine 2006/42
2/CE;



Norrma UNI EN
N 1493;



Dire
ettive europe
ee: 89/392 CEE,
C
91/368
8 CEE, 93/4
44 CEE, 93/6
68CEE;



DPR
R 547/55;



D.L
Lgs 81/2008



EN 292/1992;



Reg
golamenti Municipali
M
di Igiene e San
nità.
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Fermo qua
anto successsivamente specificato,
s
l’Appaltatore
e sarà il solo responsabbile dell’organizzazione
e
e della qua
alifica del pe
ersonale ope
erativo necesssario per un idoneo servizio.
L’Appaltato
ore, nella fo
ormulazione della proprria offerta, ha
h tenuto co
onto di tutti gli obblighi relativi alle
e
disposizion
ni in materia
a di condizio
oni di lavoro
o e di previd
denza ed as
ssistenza in vigore nei luoghi dove
e
devono esssere eseguitte le prestaz
zioni.

Art.11 - IMPO
ORTO DE
ELL’APPA
ALTO
L’importo ccomplessivo
o dell’appaltto, relativo a
al presidio, alle attività di manutennzione prev
ventiva (Art..
04), straord
dinaria (Art.. 05) ed altrri servizi con
nnessi (Art. 06), per la durata di ccui all’art. 12
2, è pari ad
d
Euro 395.2
204,93 (euro
o trecentono
ovantacinque
emiladuecen
ntoquattro/9
93), così disttinti:
(a
a)

Imporrto del Serviz
zio

€ 293.8
878,05

(b
b)

Oneri per la sicurrezza

€

16.3
326,88

€

310..204,93

Totale (a+b)
(c
c)

Importo
o materiali di consumo
Totale (a+b+c))

Importo so
oggetto a ribasso d’as
sta (a+c):

€
€

85..000,00_
395..204,93

€ 378.87
78,05

(euro trecentosettantotttomilaottoce
entosettanto
otto/05).
Si precisa cche l’importo
o sopraindic
cato è riferito
o alla durata
a complessiva di 1 (unoo) anno del Contratto dii
appalto.
Gli importi ssuddetti si in
ntendono Iva
a esclusa.
Il regime IV
VA specificamente applicabile verrà
à indicato dalla Committe
ente.
Nella definiizione di tale
e importo è stato tenuto
o conto anch
he degli one
eri consegueenti alla ese
ecuzione deii
servizi in arrea aeroporttuale.
L’Appaltato
ore sarà obbligato a mettere
m
in attto tutto qua
anto indicatto dalle preescrizioni co
ontenute nell
DUVRI (Do
ocumento Unico Valutaz
zione Rischii da Interferenze) allega
ato al presennte Capitola
ato Speciale
e
di Appalto, a rispettare
e le disposiz
zioni delle n
norme vigenti in materia
a di sicurezzza sul lavoro
o nonché le
e
A
e/o da
a loro rapprresentanti, durante lo svolgimentto degli ste
essi, senza
a
indicazioni ricevute AdF
penso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli im
mporti di cuii sopra.
pretendere alcun comp
hi e oneri va
algono anche
e per eventu
uali servizi aggiuntivi.
a
Tali obbligh

Art.1
12 - DURA
RATA DEL
LL’APPA
ALTO
12.1 Il conttratto di app
palto, regola
ato dal prese
ente capitola
ato, avrà du
urata compleessiva di 1 (uno) anno
o
decorrenti d
dalla sottosccrizione del verbale di cconsegna de
egli spazi.
Alla scade
enza natura
ale del conttratto è faccoltà della Committente
C
e prorogaree, agli stess
si termini e
condizioni, il contratto fino ad un massimo
m
di 1 anno.
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L’eventuale
e proroga, e la sua durrata, verrà ccomunicata dalla AdF per
p iscritto ccon un prea
avviso di tre
e
mesi.
12.2 Su ricchiesta di AdF
A
l’Appalttatore si im pegna sin d’ora
d
a pres
stare il Servvizio in ogg
getto fino all
subentro de
ella nuova Ditta
D
agli stessi patti e co
ondizioni de
el presente Capitolato.
C

A
Art.13- DO
OCUMEN
NTI CHE FANNO PARTE DEL CON
NTRATT
TO
Fanno parte integrante
e del contratto di appalto
o i seguenti documenti:


Cap
pitolato Speciale d’Appa
alto e relativvi Allegati;



DUV
VRI (Docum
mento Unico Valutazione
e Rischi da Interferenze
e);



Offe
erta econom
mica presenttata in sede di gara;



Cau
uzione defin
nitiva;



Polizze Assicurrative.

Art.14 - CORRIS
SPETTIVI
L'Appaltato
ore con la firma
f
del presente atto dichiara ch
he prima de
ella presenttazione dell’offerta si è
accertato d
di tutte le co
ondizioni e circostanze
e generali e particolari che possonno o potrebb
bero influire
e
sulla deterrminazione dei
d costi, spese ed on
neri occorre
enti per eseguire il Serrvizio a perrfetta regola
a
p
di qualità atte
esi da AdF.
d’arte, nel rrispetto dei parametri
14.1 L’offerrta sarà perttanto comprrensiva di og
gni onere e/o
o spesa, anche se non espressame
ente previstii
in contratto
o, per l’esecuzione del
d Servizio
o e per tuttte le presttazioni acceessorie, qu
uali a titolo
o
esemplifica
ativo e non esaustivo:
e
-

Manod
dopera, viag
ggi, trasferte, mezzi d’op
pera, spese generali;

-

Attrezzzature per il disbrigo delle attività og
ggetto dell’a
appalto;

-

I mate
eriali di conssumo e rica
ambi specifiici indicati nei
n Cicli di Manutenziione Preven
ntiva di cuii
all’Alle
egato “C”;

-

Eventu
uali interventi straordina
ari la cui rich
hiesta sia im
mputabile alla
a non correttta esecuzio
one da parte
e
dell’Ap
ppaltatore de
egli interventi previsti ne
ei Cicli di Ma
anutenzione Preventiva;;

-

Oneri ed obblighi relativi a disposizioni iin materia tutela
t
della salute e di sicurezza dei
d luoghi dii
lavoro (D.Lgs. 81/08);

-

aggio e smaltimento ma
ateriali di risu
ulta in accorrdo alla norm
mativa vigennte (oli esaus
sti, benzine,,
Stocca
gasolio
o, stracci sporchi, materriale assorbe
ente per idro
ocarburi, liqu
uido freni e radiatori, ec
cc.);

-

Forma
azione del personale
p
de
ell’Appaltato
ore per attiv
vità specialis
stiche su atttrezzature con
c
elevato
o
conten
nuto tecnolog
gico;

-

Gestio
one scorta minima
m
e matteriali di con
nsumo;

-

Aggiorrnamento/mantenimento
o dell’anagrrafica dei mezzi
m
e mo
onitoraggio ddell’attività svolte suglii
stessi.

-

Perme
essi accesso
o all’area dog
ganale dell’a
aeroporto dii Firenze;

-

Abilitazzioni alla gu
uida interna all’area
a
doga
anale dell’ae
eroporto di Firenze.
F
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14.2 Tutte le eventuali prestazion
ni non prevviste nell’imp
porto di app
palto dovrannno essere autorizzate
e
mente da Ad
dF.
preventivam
Tali attività a titolo esemplificativo potranno esssere:
a. intervventi di ripara
azione di ev
ventuali dann
ni causati a seguito di in
ncidenti;
b. intervventi di rip
parazione a guasto pu
urché il gu
uasto non sia dovuto ad una non corretta
a
manuten
nzione ordinaria ovverro alla man
ncata effettuazione di riparazioni//sostituzioni previste e
remunerrate nel canone di manu
utenzione orrdinaria;
d. intervventi di modifica, ricondizionamento
o e/o implem
mentazioni de
elle funzionaalità delle attrezzature;
e. i costi e le spese da sostenere verso Entti controllantti (es. Ispels
s) per verific he periodich
he di legge.
14.3 Interv
venti manuttenzione a guasto
g
e/o m
manutenzio
one straord
dinaria
Per gli inte
erventi di manutenzione
e a guasto e/o manute
enzione stra
aordinaria, l’’Appaltatore
e contraente
e
potrà prese
entare su riichiesta della società A
AdF un prop
prio preventivo di spessa i cui rela
ativi costi dii
intervento ((manodoperra più materiali) dovrann
no desumers
si con le mo
odalità di segguito indicatte:
mate
eriali di rica
ambio:
i materiali p
potranno sa
aranno fornitti dalla Ditta
a Appaltatric
ce ed addeb
bitati alla Coommittente con i prezzii
riportati nei listini di rifferimento de
elle case co
ostruttrici na
azionali/estere, che si inntendono inttegralmente
e
paltatore allla firma del presente documento, assoggettatti al ribasso
o
qui riportatti e riconoscciuti dall’App
che risulterrà a seguito dell’offerta dell’Appaltat
d
tore.
Qualora un
na medesima voce sia presente
p
su più listini, verrà
v
applica
ato il prezzoo più vantaggioso per la
a
Committente.
Per quanto
o riguarda eventuali
e
materiali non contemplatti nelle voci degli elennchi prezzi suddetti
s
e/o
o
listini, si prrocederà alla promozio
one di nuovvi prezzi, da
a concordare con la Coommittente, a cui sarà
à
applicato, in conformità
à alle vigenti norme sui Lavori Pubb
blici, il ribass
so offerto in sede di gara
Dovranno e
essere applicati i migliorri prezzi di m
mercato.
I prezzi di ttrasporto dei ricambi nonché il costo
o relativo a viaggi
v
e tras
sferte per intterventi da parte
p
di ditte
e
possono esssere oggetto
o di ricarico e quindi dov
vranno esse
ere ribaltate al costo rea
ale.
terze non p
La Committtente si riserva comun
nque la posssibilità di acquistare
a
i materiali dii ricambio direttamente
d
e
presso i forrnitori qualorra i prezzi ris
sultassero p
più vantaggio
osi.
Mano
o d’opera:
Tutti gli in
nterventi di manutenz
zione strao
ordinaria do
ovranno es
ssere progrrammati ed
d effettuati,,
compatibilmente co
on le esige
enze operrative nonc
ché con gli
g interven
nti di manutenzione
e
preventiva
a, utilizzand
do il person
nale già pre
esente in ae
eroporto e in orario di presidio, pertanto
p
già
à
retribuito a
attraverso il
i canone previsto perr il presidio..
In via del tu
utto eccezio
onale e solo a seguito dii una dimosttrata impossibilità di efffettuare le operazioni
o
dii
manutenzio
one straord
dinaria utiliz
zzando il p
personale durante l’ora
ario di pressidio, AdF valuterà la
a
possibilità di autorizza
are l’utilizzo di persona
ale esterno al
a presidio e con orarioo aggiuntivo
o rispetto all
esso, in tali casi la tariffa
a da applica
arsi dovrà es
ssere pari a quella contrrattualmente
e convenuta
a
presidio ste
e quindi do
ovrà essere calcolata applicando
a
ill costo della
a manodope
era di cui allle vigenti Tabelle edite
e
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dal Ministe
ero del Lavo
oro e delle Politiche
P
Socciali (gennaio 2014), relative al cossto medio de
el personale
e
dipendente
e da impresse dell’industria metalm
meccanica privata e della installaazione di im
mpianti – in
n
ottemperan
nza alla co
ontrattazione
e collettiva o in difettto di pubbllicazione a quelli di più
p recente
e
pubblicazio
one al mome
ento di defin
nizione dell’o
ordinativo Ad
dF.
Nell’ipotesii in cui si debba rico
orre all’utilizzzo di man
nodopera ex
xtra-contrattto, l’Appalta
atore dovrà
à
dimostrare l’utilizzo di personale estraneo
e
al p
personale prreposto alla manutenzioone preventiv
va.
Tutti i con
nsuntivi do
ovranno es
ssere giusttificati dall’Appaltatore
e alla com
mmittenza AdF
A
con la
a
descrizion
ne dettagliatta delle ore
e impiegate (se compre
ese nel con
ntratto o see ore extra contratto)
c
e
dei ricamb
bi utilizzati.
14.4 AdF a
avrà facoltà di far esegu
uire lavori d i manutenziione straordinaria non ccompresi ne
el canone dii
manutenzio
one ad altre e diverse Ditte
D
o Socie
età abilitate, secondo le condizioni ppiù convenie
enti per AdF
F
stessa, senza che l’A
Appaltatore contraente possa van
ntare pretesa alcuna ssia pure di tipo/genere
e
risarcitorio.
ore con la propria
p
organizzazione d
dovrà prestare tutte le attività di aassistenza, attraverso
a
ill
L’Appaltato
personale d
di presidio, al fine di ga
arantire la b uona riuscitta dell’interv
vento di mannutenzione a cura della
a
Ditta terza incaricata dell’intervento
o straordina
ario.
Anche dura
ante le sesssioni di verifica e/o interv
rvento diretto
o da parte del
d Costruttoore, nei casi previsti dall
contratto dii acquisto o dietro espre
essa richiestta da parte di
d ADF, sarà
à fatto obbliggo al person
nale in turno
o
dell’appalta
atore presid
diare e fornire la dovu ta assistenza durante tutta la lavvorazione e mettere a
disposizion
ne gli spazi necessari
n
al regolare svvolgimento in
n sicurezza di tali interveenti previsti..
L’Appaltato
ore è tenuto ad indicare,, nell’ambito
o della proprria organizza
azione spec ifica, il nomiinativo di un
n
tecnico, capo Officina, che, avendo
o i requisiti p
per svolgere
e l’attività so
opra riportatee, dovrà anc
che avere la
a
dell’Appalta
atore
e
perta
anto
tutte
le
e
eventuali
contestazion
c
ni
di
inadem
pienza
fatte
e
piena rappresentanza
ontraddittorio
o avranno lo stesso valore che se fosse
ero fatte ddirettamente
e al legale
e
in suo co
rappresenta
ante della ditta.
Il rapprese
entante dell’A
Appaltatore dovrà acce
ettare l’incarico con dic
chiarazione scritta da consegnarsi
c
i
all’Amminisstrazione Co
ommittente.
La ditta Appaltatrice si impegna, in
noltre, a forn
nire materiali della miglio
ore qualità aaventi i requ
uisiti richiestii
ali prescrizioni normative
e o, eventua
almente, con
nsigliati dalle
e case costru
ruttrici.
da eventua
I materiali ed i ricambi utilizzati dovranno e
essere nuov
vi di fabbric
ca come quuelli indicati dalle case
e
aso tali da garantire
g
il m
massimo della sicurezza
a e prestaziooni dei mez
zzi nonché ill
costruttrici e in ogni ca
ento delle ce
ertificazioni originarie
o
olttre al rispettto delle leggi che regolaano la materria compresii
mantenime
anche i reg
golamenti ae
eroportuali.

Art.15 – MODALITA’’ E TERM
MINI DI PAGAMEN
NTO
Gli importi dovuti perr il Servizio di presidio
o e manute
enzione prev
ventiva di ccui all’art. 11 saranno
o
ore, a seguito di emissi one, da parrte del mede
esimo, di fattture mensilii posticipate
e
corrisposti all’Appaltato
d
ara di cui all’art. 11 diminuito del ribbasso offerto
o.
a base di ga
pari alla quota di 1/12 dell’importo
orrispettivi l’Appaltatore
e si intende
e compensa
ato di qualsiiasi suo aveere o prete
endere dalla
a
Con tali co
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Committen
nte per il serrvizio di che trattasi o co
onnesso o conseguente
c
e il servizio m
medesimo, senza
s
alcun
n
diritto a ma
aggiori o nuo
ovi compens
si, il tutto esssendo soddisfatto dalla Committentte con il pag
gamento dell
prezzo con
nvenuto.
Il pagamen
nto del corrisspettivo, dettratte le eve
entuali penalità in cui l’A
Appaltatore è incorso, avverrà
a
a 30
0
(trenta) gio
orni fine messe data fattura relativa a
ai servizi ese
eguiti.
I costi pe
er gli interv
venti di ma
anodopera e fornitura
a dei mate
eriali dei peezzi di rica
ambio non
n
compresi nel canone
e di manute
enzione pre
eventiva sa
aranno ragg
gruppati e fatturati mensilmente
e
venuta pres
stazione, so
ottoponend o ad AdF i consuntivi del mese d
di competenza entro ill
dopo l’avv
giorno 15 del mese successivo.
mento, AdF
F
Ai fini dell pagamentto del corrrispettivo e comunque ove vi siano fatturee in pagam
procederà
à ad acquis
sire il docu
umento uniico di rego
olarità contributiva (D..U.R.C.), atttestante la
a
regolarità in ordine al versam
mento dei c
contributi previdenzia
ali e dei ccontributi assicurativi
a
i
ri
per
gli
inf
fortuni
sul
l
avoro
e
le
m
malattie
pro
ofessionali
dei
dipend
denti.
obbligator
Si precisa che, il paga
amento di quanto dovutto, sarà ese
eguito unicamente previia accertata
a validità dell
o Unico di Regolarità
R
Co
ontributiva (ccd DURC) rilasciato
r
dag
gli enti comppetenti.
Documento
L'Appaltato
ore non avrà
à diritto a pagamenti in a
acconto, durrante il corso
o del servizi o.
a responsab
bilità derivan
nte ad AdF dall’art. 35, commi 28--bis e 28-terr, del D.L. 4
In considerrazione della
luglio 2006
6, n. 223, convertito
c
co
on modificazzioni dalla legge
l
4 ago
osto 2006, n. 248, qua
ale risulta a
seguito de
elle variazioni apportate
e dall’art. 1
13 ter del D.L. 22 giu
ugno 2012, n. 83, con
nvertito con
n
modificazio
oni dalla legg
ge 7 agosto 2012, n. 13
34, e dall’art.. 50 del D.L.. 21 giugno 22013 n. 69, in qualità dii
“Committen
nte”, in rela
azione al versamento
v
o all'Erario da parte dell'appaltat
d
tore e deg
gli eventualii
subappalta
atori delle rittenute sui re
edditi di lavo
oro dipende
ente sulle prrestazioni efffettuate nelll'ambito dell
d
eventu
uali subappa
alti, l’Appalttatore dichia
ara, sotto la propria res
sponsabilità,,
rapporto di appalto e degli
derà
regolar
rmente
al
versamento
v
delle
ritenu
ute
d’accont
to
sui
reddit
ti
di
lavoro
dipendente
e
che proced
inerenti alle
e prestazion
ni effettuate nell’ambito del contrattto d’appalto e sarà respponsabile an
nche per glii
eventuali o
omessi versa
amenti di talli imposte efffettuate dai propri suba
appaltatori cche operano
o nell’ambito
o
o. Nell’ipote
esi in cui le
e ritenute sui redditi di lavoro dippendente no
on vengano
o
del medesimo appalto
Appaltatore
s
si
impegna
a
mantenere
e
manlevato
o
e
indenne
il
Committe
ente
da
qual
lsiasi
danno
o
versate, l’A
e/o costo, ivi incluse
e maggiori imposte, ssanzioni ed
d interessi che dovesssero esserre accertatii
dall’Amministrazione finanziaria.
ore si impeg
gna, anche per gli even
ntuali Subap
ppaltatori, a fornire, pri ma della sc
cadenza dell
L’Appaltato
termine prrevisto per il pagamen
nto del corrrispettivo delle
d
prestaz
zioni eseguuite, una diichiarazione
e
sostitutiva – resa ai sensi del D.P
P.R. n. 445
5/2000 – atte
estante l’avvenuto verssamento all’Erario delle
e
avoro dipend
dente sulle prestazioni effettuate nell'ambito deel rapporto di appalto e
ritenute sui redditi di la
palti.
degli eventtuali subapp
Fermo qua
anto sopra, l’Appaltatore
e si impegn a, anche pe
er gli eventu
uali Subappaaltatori, in ogni
o
caso, a
esibire, a ssemplice ricchiesta da parte
p
di Ad F, ogni più idonea doc
cumentazionne atta a co
onsentire all
Committen
nte di verifica
are l’avvenuto adempim
mento degli obblighi
o
fisca
ali di cui innaanzi.
La previa esibizione
e della suddetta dich
hiarazione sostitutiva e dell’ulteeriore documentazione
e
nte
l’avvenu
uto
adempi
imento
deg
gli
obblighi
entualmente
e
richiesta
da
AdF
è
comprovan
fiscali eve
condizione
e per il pagam
mento del co
orrispettivo d
delle prestazioni eseguite.
Ai sensi de
ell’articolo 3 della Legge n. 136/20
010 e s.m.i.,, tutti i paga
amenti, ai finni della trac
cciabilità deii
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flussi finanzziari, verran
nno effettuatti nel rispetto
o delle mod
dalità previstte dalla citatta norma. In
n particolare
e
l’Appaltatorre è tenuto a comunica
are ai sensii e nei term
mini di cui all'art. 3, com
mma 7, della Legge n..
136/2010 e s.m.i. gli estremi
e
identtificativi del conto corre
ente dedicato e le geneeralità e il co
odice fiscale
e
delle perso
one delegate
e ad operare
e su tale con
nto dedicato.
L’Appaltato
ore, inoltre, si impegna,, ai sensi de
ell’articolo 3 comma 9 della
d
Legge n. 136/2010 e s.m.i. a
far sottoscrrivere a tuttii gli eventua
ali subcontra
aenti della filiera di imprrese a qualssiasi titolo in
nteressate o
con cui enttrerà in contatto in relazione ai serrvizi oggetto
o del presen
nte Capitolatto la seguen
nte clausola
a
“Ai sensi d
dell'articolo 3, comma 8, della Le
egge n. 136/2010 e s.m.i.,
s
con lla stipula del
d presente
e
Contratto, le Parti asssumono irrev
vocabilmentte tutti gli ob
bblighi di tra
acciabilità deei flussi fina
anziari di cuii
0 e s.m.i.” In
noltre, L’App
paltatore si impegna a in
ncludere neii propri conttratti con talii
alla Legge n. 136/2010
pposita clau
usola risolutiva espresssa dai conte
enuti identic
ci a quanto previsto al successivo
o
soggetti ap
articolo 37
7.2 lett. b.
b Inoltre, l'Appaltatore
e in tutte le ipotesi in cui ddovesse av
vere notizia
a
dell'inadem
mpimento de
ella propria controparte agli obbligh
hi di tracciab
bilità finanziiaria di cui all'articolo
a
3
della Legge
e n. 136/201
10 e s.m.i. si
s obbliga, se
econdo quanto previsto
o nell'articoloo 3, comma 8, Legge n..
136/2010 e s.m.i., a procedere all'immedia
ata risoluzio
one del rap
pporto conttrattuale, infformandone
e
mente AdF e la Prefettu
ura - ufficio te
erritoriale de
el Governo territorialme
t
ente compete
ente.
contestualm

Art.16
6 - VARIA
AZIONI DEL
D
SER
RVIZIO
La Committtente si riserva in qua
alunque mom
mento di va
ariare, sia in
n aumento che in diminuzione, la
a
consistenza
a del parco mezzi e re
elative attrezzzature o gli interventi previsti neii Cicli di ma
anutenzione
e
Preventiva..
Qualora si verificasserro variazioni relative alla
a consistenz
za del parco mezzi di apppalto, carre
elli esclusi, ill
ensile corrisp
posto all’App
paltatore ve rrà adeguatto in base ai seguenti crriteri:
canone me
a. per variazioni di numero di mezzi che presen
ntano carattteristiche m
manutentive
e simili alle
e
emplate nel contratto, il loro valore verrà proporzionalmentte adeguato, utilizzando
o
presttazioni conte
quale
e parametro
o la stima de
el costo med
dio di manute
enzione del mezzo presso a riferime
ento facente
e
parte
e del parco mezzi
m
AdF;
b. per vvariazioni di
d numero di
d mezzi ch
he presenta
ano caratterristiche mannutentive diiverse dalle
e
presttazioni conte
emplate nel contratto, i l loro valore
e verrà valutato e conccordato fra le
e parti sulla
a
base dei prezzi di mercato e/o assimila
ato all’incide
enza del cos
sto manutenntivo di mez
zzi simili già
à
nti parte del parco mezz
zi AdF.
facen
Nessuna vvariazione potrà dare diritto all’App
paltatore di recedere o di risolveree il contratto, né alcun
n
diritto a risa
arcimenti o indennizzi di qualsiasi n
natura.

Art.1
17 – QUA
ALITA’ DEL SERV
VIZIO
17.1 Stand
dard qualita
ativi minimi.
Il Servizio dovrà esserre reso con metodologi e organizza
ative ed esecutive volte all’ottimizza
azione delle
e
prestazionii e tese:
• al costtante livello di
d funzionam
mento in sicu
urezza delle
e attrezzature;
• al man
ntenimento dello
d
stato di conservaziione del patrimonio delle
e attrezzatuure;
• a ridurre il costo del Servizio stesso
s
propo
onendo anch
he miglioram
menti / modiffiche delle attrezzature.
a
.
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17.2 Innov
vazioni e mo
odifiche delle attrezza
ature
Durante l’e
esecuzione del contrattto e comun
nque ogni 6 mesi, l’App
paltatore si impegna a presentare
e
eventuali p
proposte ave
enti per ogge
etto interven
nti migliorativ
vi e la loro quantificazio
q
ne economica.
17.3 Sistem
ma informa
ativo di gesttione manu
utenzione (m
monitoragg
gio attività)
17.3.1 Per l’espletam
mento di ta
ale attività l’Appaltatore dovrà do
otarsi di iddoneo softw
ware per la
a
one preventtiva, per programmare le
asi della stes
ssa, che dovvrà gestire direttamente
d
e
manutenzio
e distinte fa
ed il cui accesso sarà condiviso co
on il Superv isore dei Ad
dF.
17.3.2 Il sisstema inform
mativo servirà alla gestio
one delle informazioni statiche
s
(schhede macch
hina, piani dii
manutenzio
one, ecc.), dinamiche (tempistica guasti, inte
erventi strao
ordinari, coddifica ricamb
bi, gestione
e
scorte, eccc.) alla gestio
one delle pro
ocedure ope
erative che l’Appaltatore
l
e attiverà, eccc.
17.3.3 Son
no altresì da
d considerrarsi a cari co dell’App
paltatore la fornitura deell’hardware
e e tutti glii
eventuali o
oneri relativvi ad ogni tipologia
t
di linea telefo
onica e di trasmissione
t
e dati dove
esse essere
e
necessario
o utilizzare per consentirre il corretto funzioname
ento delle su
uddette appaarecchiature
e.
17.3.4 Qua
alora l’Appaltatore usi linee di trasm
missione da
ati che dall’e
esterno colleeghino l’imp
pianto dovrà
à
dotarsi di opportune attrezzature
e (es. firewa
all) di prote
ezione dall’intrusione innformatica. Il grado dii
oncordato ccon AdF.
sicurezza ssarà preventtivamente co
17.3.5 Durrante tutto l’arco
l
di validità del prresente atto
o, il persona
ale prepostoo dall’Appaltatore sarà
à
tenuto a no
on divulgare
e sia le info
ormazioni te
ecniche delle
e attrezzature trattate eed analogam
mente per ill
software ed
d i dati conte
enuti negli archivi.
a
Al te rmine del Se
ervizio tali in
nformazioni resteranno di esclusiva
a
proprietà di AdF.
Qualora si presentassse, per l’Ap
ppaltatore, la
a necessità
à di diffonde
ere all’esterrno informazioni e datii
negli archivi, questa dov
vrà essere se
empre preve
entivamente
e autorizzataa da AdF.
contenuti n

Artt.18 – FIG
GURE PR
REVISTE
E PER LA
A GESTIO
ONE DEL
L SERVIZ
ZIO
18.1 Gestione del Serrvizio
18.1.1 Per la gestione
e del Servizio si intende
e l’iter procedurale che dovrà esserre seguito nel processo
o
d
nascitta dell’esig
genza, al suo
s
compleeto soddisfa
acimento e
di erogaziione di un servizio dalla
conseguen
nte consuntivvazione dell’avvenuto.
18.1.2 Gli interventi po
ossono esse
ere suddivisi in:
a. intervventi di manutenzione preventiva piianificati nel tempo in ac
ccordo fra lee parti secondo i cicli dii
lavorro previsti pe
er ogni attrez
zzatura,
b. intervventi di man
nutenzione straordinaria
s
a a fronte di anomalie/guasti/incidennti, non prev
visti nei ciclii
di lavvoro,
c. intervventi adattivii, finalizzati a rendere le
e attrezzaturre adeguate
e a leggi e reegolamenti già
g esistentii
o futu
uri,
d. intervventi migliora
ativi come previsto
p
all’arrt.17 ”Qualittà del serviz
zio”.
18.2 Nell’a
ambito della
a gestione del
d Servizio si identifica
ano due figure alle quaali sono de
emandate le
e
seguenti fu
unzioni e com
mpiti di interrfaccia fra le
e parti:
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18.3 Respo
onsabile de
el servizio dell’Appalta
d
atore
18.3.1 L’Ap
ppaltatore dovrà designare un “Ressponsabile del
d Servizio””, Capo Officcina, e comunicarlo perr
iscritto ad A
AdF. Il Resp
ponsabile de
el Servizio ra
appresenterrà l’Appaltatore nei conffronti di AdF
F per tutti glii
aspetti e i p
problemi di carattere
c
ge
estionale.
18.3.2 Il Re
esponsabile del servizio
o sarà in parrticolare resp
ponsabile:
a. della qualità del servizio
s
reso
o;
azione e gestione delle rrisorse destinate al serv
vizio;
b. della programma
c. dell’adozione di tutte
t
le misu
ure necessarrie all’esecu
uzione a perfetta regola d’arte del servizio
s
e, in
n
escritti;
primis, dell’osserrvanza deglii standard q ualitativi pre
dei materiali e delle attre
ezzature;
d. dell’efficienza dell’approvvigionamento d
e del serviziio, attravers o la presenz
za giornalierra in loco, gaarantendo la
a reperibilità
à
e. della supervisione
gni evenienzza.
ad og

Art.19 – CO
ONTROLL
LI E PENALI
AdF si rise
erva la facoltà di istituirre regolari ccontrolli sull’’esecuzione del Servizi o oggetto del
d presente
e
atto e, qua
alora si risco
ontrassero delle inadem
mpienze, fars
si rimborsare
e dall’Appalttatore le spese ed ognii
diritto derivvante da eve
entuali danni patiti.
Fatto salvo
o il maggior danno, in caso
c
di inad empimento e/o ritardo nell’esecuziione dei serrvizi oggetto
o
del presentte Capitolato
o Speciale di
d Appalto si prevede qu
uanto segue:
(i)

rela
ativamente agli
a interven
nti di manute
enzione prev
ventiva, in caso
c
di ritarddo nella rico
onsegna dell
mezzzo rispetto al termine di
d tolleranza
a previsto alll’art. 4.3, o indicato da AdF, questt’ultima avrà
à
la fa
acoltà di app
plicare nei confronti
c
delll’Appaltatore
e una penale
e di Euro 5000,00 per og
gni giorno dii
ritarrdo, fatto sa
alvo il maggior danno;

(ii) rela
ativamente agli
a interven
nti di manuttenzione stra
aordinaria, in
i caso di rritardo nella riconsegna
a
del mezzo risp
petto al term
mine di tolle
eranza prev
visto o indic
cato da AdF
a
F, quest’ultiima avrà la
oltà di applicare nei con
nfronti dell’A
Appaltatore una penale di Euro 5000,00 per og
gni giorno dii
faco
ritarrdo, fatto sa
alvo il maggior danno;
(iii) in ccaso di interrvento strao
ordinario pre
estato in rita
ardo rispetto
o ai tempi prrevisti all’artt. 5.2, entro
o
90 (novanta) minuti
m
fuori orario di p
presidio, Ad
dF avrà la facoltà di aapplicare nei confrontii
e una penale di Euro 500,00 perr ogni ora o frazione ddi ritardo, fa
atto salvo ill
delll’Appaltatore
mag
ggior danno
o;
(iv) a sseguito di co
ontrolli AdF, in caso dii mancata produzione
p
e/o mancatto aggiornam
mento delle
e
sch
hede tecnich
he relative al parco me
ezzi AdF e relative atttrezzature, AdF avrà la facoltà dii
app
plicare nei confronti
c
de
ell’Appaltato
ore una pen
nale di Euro
o 500,00 pper ogni sch
heda mezzii
risu
ultata incomp
pleta e/o ma
ancante, fattto salvo il maggior dann
no;
(v) in ccaso di inte
ervento effe
ettuato dall’’Appaltatore
e in modo non regola re, non rispettando le
e
prescrizioni del presente capitolato
c
e//o della cas
sa costruttric
ce e di buonna norma te
ecnica, AdF
F
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avrà
à la facoltà di applicare
e nei confro
onti dell’App
paltatore una
a penale di Euro 500,00 per ognii
mezzzo, fatto sa
alvo il maggior danno;
(vi) in cciascun caso
o di utilizzo di
d personale
e e mezzi no
on autorizzati, fatte salvee le altre dis
sposizioni dii
legg
ge, oltre all’a
allontaname
ento, AdF avvrà la facoltà
à di applicare nei confroonti dell’Appa
altatore una
a
pen
nale di Euro
o 500,00, fattto salvo il m
maggior dann
no;
(vii) in cciascun caso
o di utilizzo non autorizzzato di dotazioni della Committente
C
e, AdF avrà la facoltà dii
app
plicare nei co
onfronti dell’’Appaltatore
e una penale
e di Euro 50
00,00, fatto ssalvo il magg
gior danno.
La Committtente, in casso di manca
ato o ritarda
ato intervento
o, ha la faco
oltà di provvvedere diretttamente nell
modo più ra
apido e di sua convenie
enza, all’ese
ecuzione di tale
t
interven
nto con addeebito all’App
paltatore deii
danni e delle maggiori spese soste
enute.
Il raggiungiimento del monte
m
comp
plessivo delle
e penali parri al 10% del canone annnuale sarà considerato
o
grave inade
empimento e pertanto consentirà a
ad AdF di escutere
e
la garanzia
g
di esecuzione
e oltreché dii
avvalersi d
della risoluziione di dirittto del contrratto di forn
nitura ex artt. 1456 Codd. Civ., com
municandolo
o
tramite lette
era raccoma
andata a.r., a meno che
e AdF stess
sa preferisca
a agire per l ’adempimen
nto, salvo in
n
ogni caso il risarcimentto dei danni diretti ed in diretti subiti da AdF medesima.
L’applicazio
one della penale
p
non limita pera
altro l’obbligo dell’Appa
altatore di pprovvedere all’integrale
e
risarcimentto del dann
no indipend
dentemente dal suo ammontare,
a
, ed anchee in misura
a superiore
e
all’importo della penale
e stessa.
Gli importi di penale saranno trrattenuti dirrettamente sugli imporrti da corrisspondersi ai
a sensi dell
e art. 15.
precedente

Art.20 - PERSO
ONALE
20.1 Il Servizio dovvrà essere prestato da person
nale altame
ente qualificcato alle dipendenze
e
atore.
dell’Appalta
20.2 L’App
paltatore si obbliga, assumendo a proprio carico
c
tutti gli oneri reelativi, com
mpresi quellii
assicurativii e previden
nziali, ad otttemperare n
nei confronti del person
nale dipendeente a tutti gli obblighi,,
nessuno esscluso, derivvanti da disp
posizioni leg
gislative naz
zionali e spe
ecifiche aerooportuali, regolamentarii
ed amminisstrative in materia
m
di lavoro e di asssicurazioni sociali, non
nché da conntratti colletttivi di lavoro
o
dipendente
e, e ad applicare condizioni normatiive e retributive non infe
eriori a quel le risultanti dai contrattii
collettivi di lavoro appliicabili alla categoria ed a quelle, ev
ventualmentte di miglior favore, app
plicabili nella
a
gono le prestazioni ogg
getto del prresente con
ntratto e, in genere, da
a ogni altro
o
località in cui si svolg
o per la ca
ategoria com
munque appplicabile; ciò
ò anche nell
contratto ccollettivo succcessivamente stipulato
caso in cui l’Appaltatorre non sia aderente
a
alle
e associazio
oni stipulantti o comunquue non sia più ad esse
e
associata.
paltatore dichiara di mantenersi in rregola con gli obblighi previsti dalll'articolo 17 della legge
e
20.3 L’App
68/1999, in
n materia di diritto
d
al lavo
oro dei disab
bili.
20.4 L’App
paltatore si impegna, altresì, a m
manlevare AdF da qu
ualsiasi prettesa, anche
e di natura
a
contrattuale
e, retributiva
a, previdenziale o asssistenziale, che dovess
se essere rrivolta a quest'ultima a
qualsiasi tittolo dai dipe
endenti e/o collaborato
ori e/o consu
ulenti dell’Ap
ppaltatore; nnonché a manlevare
m
la
a
AdF da qu
ualunque alttro danno che
c
dovesse
e derivargli, anche a titolo di sanzzioni ammin
nistrative, in
n
conseguenza dello svvolgimento del presentte appalto o di inadempimenti d el L’Appalta
atore e neii
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confronti de
el personale
e dipendente
e.
20.5 L’App
paltatore si impegna a curare
c
la pre
eparazione di tutto il pe
ersonale im
mpiegato mediante corsii
specifici di formazione..
paltatore è te
enuto ad allontanare tu
utte quelle persone
p
che, a giudizio della AdF, risultassero
o
20.6 L’App
e per il lorro comporta
amento e/o per la tras
sgressione delle dispossizioni vige
enti, nonché
é
non gradite
sostituire ccoloro che non dovesse
ero ottenere dalle Autorrità compete
enti, il benesstare per l’a
accesso aglii
spazi aerop
portuali o ai quali detto benestare
b
ve
enisse revocato.
20.7 L’Appa
altatore è ob
bbligato a fa
ar osservare
e dai propri dipendenti
d
le
e prescrizionni ricevute da
alla AdF.
20.8 L’app
paltatore si impegna a munire iil proprio personale
p
im
mpiegato ddi apposita tessera dii
riconoscime
ento, ai sensi dell’artico
olo 5 della Le
egge 136/20
010.
20.9 L’app
paltatore si impegna in
noltre a fare
e rispettare il divieto di fumare e di introdurre bevande
e
alcoliche nell’Area, non
nché il divietto di effettua
are foto e/o riprese di qu
ualsivoglia tiipo.
20.10 L’ap
ppaltatore si impegna altresì a fare utilizzare al personale che svolgerrà l’opera i dispositivi
d
dii
protezione individuale previsti per i rischi conn
nessi alle atttività svolte.
20.11 L’ap
ppaltatore si impegna ad
d avvisare te
empestivam
mente il comm
mittente, forrnendole anc
che copia dii
regolare de
enuncia alle
e Autorità co
ompetenti, in
n caso di furto, rapina o incendio cche abbiano
o ad oggetto
o
beni custod
diti presso la
a predetta arrea.
20.12 Asso
orbimento del
d persona
ale del prec
cedente Affidatario
L’appaltato
ore si impeg
gna ad asso
orbire, nei liimiti organiz
zzativi richie
esti dal Servvizio e dal Contratto, ill
personale adibito al Servizio ste
esso dal p
precedente Affidatario
A
secondo lee disposizioni di legge
e
applicabili.

Art.21
1 – GARA
ANZIA
21.1 Entro
o 5 giorni dalla comu
unicazione di aggiudic
cazione, l’A
Appaltatore deve pres
sentare alla
a
Committente una gara
anzia fidejus
ssoria pari a
alla percenttuale indicatta ai sensi ddell’art. 113
3 del D.Lgs..
6, a garanzia dell’adem
mpimento di tutte le obb
bligazioni de
el contratto e del risarcimento deii
n.163/2006
danni derivvanti dall’evventuale inadempimen
nto o adem
mpimento in
nesatto dellee obbligazioni stesse,,
nonché a g
garanzia dell rimborso delle
d
somme
e pagate in più all’Appaltatore rispeetto alle risu
ultanze della
a
liquidazione
e finale.
La Committente ha il diritto di valersi della cau
uzione anche
e:
(a) pe
er l’eventua
ale maggiorre spesa so
ostenuta pe
er il comple
etamento ddei servizi nel
n caso dii
rissoluzione de
el contratto in danno delll’Appaltatorre;
(b) pe
er provvedere al pagam
mento di qua
anto dovuto dall’Appalta
d
tore, per le inadempien
nze derivantii
da
alla inosservvanza di norrme e presccrizioni dei contratti
c
collettivi, delle leggi e dei regolamentii
su
ulla tutela, protezione,
p
assicurazion
a
ne, assistenza e sicurezza fisica d ei lavoratori comunque
e
prresenti.
Le garanzie
e costituentii la cauzione
e definitiva ssaranno inc
camerate dalla Committeente in tutti i casi in cuii
siano consttatati manca
ati o inesatti adempimen
nti dell’Appa
altatore.
Le garanzie
e devono prrevedere es
spressamentte la rinunciia al benefic
cio della preeventiva esc
cussione dell
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debitore prrincipale exx art.1944 c.c.
c
e la su
ua operativittà entro 15 giorni a seemplice rich
hiesta della
a
Committente e la rinun
ncia all’ecce
ezione di cu i all’art.1957
7 comma 2 c.c. In casoo di escussio
one totale o
elle
garanzi
e
costituent
ti
la
cauzio
ne
definitiva
a,
l’Appalta
tore
ha
l’ob
bbligo
di
re
integrare la
a
parziale de
stessa sino
o all’importo
o convenuto
o; in mancan
nza la Com
mmittente tra
atterrà l’impoorto corrispo
ondente daii
primi succe
essivi pagam
menti, fino allla concorren
nza dell’imp
porto da reintegrare.
Per quanto
o attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei con
ncorrenti riuuniti, si richia
ama quanto
o
stabilito da
all’art. 75 co
o. 3 del D.Lgs. 163/2
2006 e dagli artt. 127 e 128 del Regolamento (D.P.R..
207/2010).
La presentazione della garanzia
a non limitta l’obbligo dell’Appalttatore di pprovvedere all’integrale
e
o indipende
entemente d
dal suo amm
montare, ed
d anche supperiore all’im
mporto della
a
risarcimentto del danno
cauzione.

21.2

Rid
duzione della cauzion
ne

L’importo d
della cauzion
ne definitiva è ridotto de
el 50% per i concorrenti in possessso della certificazione dii
sistema di qualità confforme alle norme
n
europ
pee della se
erie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismii
C EN 4500
00.
accreditati ai sensi dellle norme europee della serie UNI CEI

Art.22 - A
ASSICURAZIONII
22.1 – R.C
C.T.
Grava sull’A
Appaltatore l’obbligo di stipulare un
na polizza presso
p
prima
aria compaggnia di assic
curazione dii
gradimento
o della Com
mmittente ch
he assicuri la Committe
ente contro la responssabilità civile
e per dannii
causati a te
erzi (R.C.T.), nel corso dell’esecuzzione dei se
ervizi per il massimale
m
ddi € 5.000.000,00 (euro
o
cinquemilio
oni/00).
La garanzia
a R.C.T. do
ovrà espress
samente pre
evedere l’ind
dicazione ch
he tra i terzzi assicurati s’intendono
o
compresi ttutti i sogg
getti che a qualsiasi titolo e/o veste parttecipino o presenzino
o ai servizii
indipendentemente dalla natura de
el loro rappo
orto con l’Ap
ppaltatore nonché tutti i soggetti ch
he si trovino
o
e o sostare nei
n pressi de
elle aree inte
eressate.
a transitare
Tra i sogge
etti sopra cita
ati rientrano, in via mera
amente esemplificativa e non esausstiva:


gli A
Amministratori, RUP, pe
ersonale dip
pendente au
utorizzato da
a AdF, i Prepposti, i Cons
sulenti della
a
Com
mmittente e chiunque, a qualsiasi tiitolo, intratte
enga rapportti con la Com
mmittente medesima;
m



tutto
o il Person
nale dipend
dente dell’A
Appaltatore, eccezion fatta per il personalle soggetto
o
all’o
obbligo di asssicurazione
e ai sensi d el DPR 30 giugno 1965
5 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio
o
200
00 n. 38 s.m.i., per le les
sioni corpora
ali da questo
o subite in occasione
o
di lavoro o di servizio;



i Tittolari e i Dip
pendenti di eventuali
e
Su
ubappaltatorri, di tutte le Ditte e/o Im
mprese che partecipino,,
ancche occasion
nalmente, all’esecuzion
ne dei serviz
zi e alle attiv
vità di Hand ling, nonché
é delle Ditte
e
forn
nitrici;



tutto
o il Persona
ale dipenden
nte delle Imp
prese che po
otranno per qualsiasi mootivo operarre all’interno
o
delll’area, inten
ndendosi co
on tale dizzione le Imprese che realizzano opere non
n comprese
e
nelll’oggetto dell presente appalto;

La coperturra assicurattiva decorre dalla data d
di stipula de
el contratto e scade alla data di ces
ssazione dell
contratto m
medesimo.
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In caso di ssinistro o di controversia con la Co
ompagnia di Assicurazio
one ogni Asssicurato pottrà rivolgersii
a essa, com
me se avessse direttame
ente stipulato
o la polizza.
I rischi, gli scoperti e le franc
chigie non coperti dalla polizza si intendonno a carico
o esclusivo
o
atore.
dell’Appalta
In deroga a quanto sttabilito dall’a
art. 1901 co
od. civ., l’om
messo o il ritardato paagamento delle somme
e
e a titolo di premio
p
non ccomporta l’in
nefficacia de
ella garanziaa assicurativ
va.
dovute dall’Appaltatore

22.2 - R.C.O.
E’ altresì onere delll’Appaltatore
e, da riten
nersi semprre compensato nel ccorrispettivo d’Appalto,,
ne
presso
primaria
co
ompagnia
di
assicurazio
one di gradimento dellaa Committen
nte - di una
a
l’accension
polizza che
e tenga inde
enne l’Assic
curato di qu
uanto sia te
enuto a pagare quale ccivilmente re
esponsabile
e
verso i presstatori di lavvoro (R.C.O.), ai sensi:


del DPR 30 giu
ugno 1965 n. 1124 s.m.i .;



del D.Lgs. 23 fe
ebbraio 2000 n. 38 s.m..i.;



del Codice Civiile per danni non rientra
anti nella disciplina sub (a)
( e (b).

ura contro i rischi deriv
vanti dalla R.C.O. dov
vrà prevedere massimaali adeguati all’effettiva
a
La copertu
consistenza
a del person
nale alle dipe
endenze de
ell’Appaltatorre.
Detti massiimali, comun
nque, non dovranno esssere inferiorri ai seguenti minimi indeerogabili: € 2.500.00,00
2
0
(euro duem
milionicinque
ecentomila/0
00) per sinisttro e per ann
no, ed euro due milioni per Dipende
ente.
La polizza
a R.C.O. dovrà
d
esse
ere estesa alla colpa
a grave de
ell’Appaltatoore e degli eventualii
Subappalta
atori.
Nel caso in
n cui l’esecu
utore del Se
ervizio sia s oggetto dive
erso dall’Appaltatore Agggiudicatario
o, ai fini dell
presente ccomma sarà
à ritenuta valida
v
la po
olizza R.C.O. di cui l’esecutore dei servizi stesso sia
a
Contraente
e, purché risulti da apposita dichiara
azione l’impe
egno dell’Ap
ppaltatore add assumersi ogni onere
e
relativo alla
a polizza in caso d’inad
dempimento
o del Contraente per an
nnullamento della polizz
za, mancato
o
pagamento
o del premio
o e mancatta regolazio
one del pre
emio. La po
olizza R.C.O
O. deve cop
prire l’intero
o
periodo dell contratto; deve
d
altresì risultare in regola con il pagamentto del relativvo premio per lo stesso
o
periodo ind
dicato.

22.3 - Auto
oveicoli
Per quanto
o riguarda la Respon
nsabilità Ciivile Autove
eicoli sogge
etti all'assiccurazione obbligatoria,
o
,
l’Appaltatorre è obbliga
ato a stipula
are una poli zza di assic
curazione a copertura dei danni causati
c
daglii
autoveicoli (anche a se
eguito di incendio e/o sccoppio dei veicoli
v
stessii e/o delle coose da essi trasportate,,
urante e/o in occasione
e delle ope
erazioni di carico
c
e scarico) di prroprietà e/o comunque
e
nonché du
utilizzati da
all'Appaltatore, con mas
ssimale parii a € 6.000.000,00 (eurro seimilioni//00), unico per ciascun
n
sinistro, comprese le persone
p
trasp
portate.

22.4 L'App
paltatore è obbligato a reintegrare
e tutte le ga
aranzie indicate al preesente art. 22 di cui ill
Committente si sia avvvalso, duran
nte l'esecuz ione del con
ntratto o che
e risultino riidotte o pos
ste a riserva
a
dall’assicurratore a seguito di denuncia di sinisstro.
In caso di m
mancata reintegrazione delle garan
nzie, il Comm
mittente ha facoltà di traattenere i ra
atei di prezzii
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fino alla co
oncorrenza di
d un importto che, som
mmato all’eve
entuale residuo del masssimale delle garanzie,,
ripristini l’am
mmontare delle
d
garanziie medesime
e.
Del pari, iil Committe
ente ha fac
coltà di pro
ovvedere a proprie sp
pese al reinntegro delle
e coperture
e
assicurative
e, addebitan
ndone l’onerre all’Appalta
atore.

22.5 I risch
hi e le franch
higie non cop
perti dalle p redette poliz
zze si intend
dono a caricco dell’Appaltatore.
Le polizze R.C.T. e R..C.O dovran
nno essere ttrasmesse alla
a Committente almenno 10 giorni prima della
a
d
delle
aree,
i
l
tutto
alle
condizioni
c
e
con
i
mass
simali
previs
ti
nel
presen
ato
Speciale
e
consegna
nte Capitola
di Appalto e nel contra
atto. La poliz
zza degli auttoveicoli dov
vrà essere trrasmessa alll’atto della richiesta
r
deii
permessi di accesso alle aree aero
oportuali.
Per quanto
o attiene alle
e garanzie predette e in caso di concorrenti
c
riuniti, si ricchiama quanto stabilito
o
dagli artt. 125 e 128 de
el Regolame
ento.

Art.23
3 - PERM
MESSI
I servizi og
ggetto d'app
palto sarann
no svolti sia
a all'interno dell'area do
oganale delll'aeroporto (airside)
(
sia
a
all’esterno (landside).
L'accesso d
di persone e mezzi nellle aree sud
ddette sarà soggetto al rispetto dellle norme ed
d ordinanze
e
aeroportuali vigenti.
La richiesta
a dei perme
essi dovrà es
ssere effettu
uata, a cura
a e spese de
ell’Appaltatoore secondo le modalità
à
stabilite da
all’ENTE pre
eposto al rilascio dei permessi. Si
S precisa inoltre che il rilascio dei
d suddettii
permessi d
di accesso sarà subordinato al possesso da
d parte di ciascun aaddetto dell’’Appaltatore
e
dell’attestatto di frequenza al corso
o di Securityy Aeroportuale rilasciato
o da centri ddi formazion
ne certificatii
ENAC, ai ssensi quanto
o previsto da
al reg. UE 23
320/2002 e reg. UE 300
0/08 e dal P rogramma Nazionale
N
dii
Sicurezza A
Aeroportuale
e
Il personale
e dell’Appalttatore per la
a guida di a
automezzi ne
ell’area air side
s
dovrà, innoltre, acqu
uisire idoneo
o
permesso d
di guida, cossiddetto ADC
C (Airside D
Driving Certifficate).
Stessa proccedura dovrrà essere ad
dottata per e
eventuali sub
bappaltatori.
Eventuali liimitazioni alll'accesso in
n area doga
anale e non, imposte dagli Organi di Stato co
ompetenti, a
personale e
e/o mezzi dell'Appaltato
ore, non pottranno essere addotte come
c
giustifificazioni per la mancata
a
esecuzione
e dei servizi..
Sarà cura e
ed onere de
ell’Appaltatorre assicurarrsi presso l’U
Ufficio Permessi AdF chhe le richieste permessii
inoltrate allo stesso, pe
er personale
e e mezzi, e//o per il rinn
novo degli sttessi abbianno avuto esitto positivo e
essi siano disponibili priima di intrap
prendere le attività
a
richie
este dalla Coommittente.
che i perme
L’esecuzion
ne del servizio, inoltre, è subordina
ata al rilascio di un “Pe
ermesso di l avoro on-lin
ne” da parte
e
della Comm
mittente.

Art.2
24- OBBL
LIGHI
24.1 L'attivvità all’intern
no degli spazi oggetto ssubconcessi dovrà esse
ere svolta inn modo da assicurare
a
ill
massimo prestigio all’a
aeroporto e nel rispetto delle esigen
nze struttura
ali ed operattive inerenti all'esercizio
o
oni aeroportu
uali.
delle funzio
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24.2 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta
a degli Enti competenti necessari per lo svolg
gimento dell
ovranno esssere richiestte ed ottenu
ute a cura e spese dell’Appaltatorre che dovrrà essere in
n
Servizio do
regola con tutte le dissposizioni normative,
n
re
egolamentari e amministrative neccessarie per l’esercizio
o
e alla AdF copia della documeentazione comprovante
e
dell’attività.. L’Appaltattore dovrà presentare
l’abilitazione a svolgere
e l’attività, ovvero
o
dichia
arazione sostitutiva di atto
a di notoririetà ai sensi dell’art. 47
7
del DPR n. 445/2000;
a restando la
a facoltà di AdF
A di effetttuare verific
che a campio
one sulla risspondenza al
a vero delle
e
24.3 Ferma
dichiarazion
ni sostitute rese dall’Ap
ppaltatore aii sensi all’arrt. 71 del DP
PR n. 445/22000, qualorra a seguito
o
della prede
etta verifica
a, nonché per
p effetto d
di ispezioni effettuate dalle autori tà/soggetti competenti,,
l’Appaltatorre risultasse
e inadempie
ente rispetto
o alle sopra
aindicate dis
sposizioni, A
AdF potrà dichiarare
d
la
a
decadenza
a della subco
oncessione.
24.4 L’Appaltatore dovvrà osservarre rigorosam
mente ogni adempiment
a
to consegueente, oltre alle norme dii
olamentari ed amministrrative appliccabili al setttore di competenza ed alle norme
e dell’atto dii
legge rego
e
da
alle autorità aeroportua
ali competennti e dalla stessa AdF
F
subconcesssione, le disposizioni emanate
anche in fo
orma regolam
mentare tenuto conto de
cità
del
setto
ore
aeroportu
uale.
Qualo
ra
a
seguito
o
ella specific
di ispezioni effettuate dalle autorittà/soggetti ccompetenti, l’Appaltatorre risultassee inadempie
ente rispetto
o
ndicate dispo
osizioni la AdF
A potrà dicchiarare la decadenza
d
della
d
subconncessione.
alle soprain
24.5 L’App
paltatore dovvrà munire obbligatoria
amente i pro
opri rappres
sentanti ed il proprio personale
p
dii
servizio op
perante in aeroporto
a
de
ell'apposita tessera di accesso ag
gli spazi aeeroportuali vistata
v
dalle
e
autorità com
mpetenti.
24.6 AdF ssi riserva la possibilità, a semplice
e richiesta anche
a
verba
ale, di effettuuare attrave
erso i proprii
incaricati ill controllo dello
d
stato degli spazi subconces
ssi e del ris
spetto deglii obblighi prescritti
p
dall
presente attto da parte dell’Appalta
atore.
24.7 L’App
paltatore si impegna,
i
co
on la sottosscrizione del presente atto
a a realizzzare e man
ntenere uno
o
standard di qualità de
el Servizio particolarmen
p
,
con
riferim
mento
al
dec
coro
dell’am
mbiente,
alla
a
nte elevato,
gine e alla professionali
p
tà del perso
onale impieg
gato. In partticolare, l’Apppaltatore sii impegna a
sua immag
garantire livvelli e profili professiona
ali adeguati all’utenza ae
eroportuale..
24.8 Sono, altresì, a ca
arico dell’Ap
ppaltatore:
ocati ad AdF
F o a terzi, direttamente
d
o indirettam
mente dai dipendenti da
a
- la riparrazione dei danni provo
chiunq
que altro accceda in ambito aeroportu
uale in forza
a dei suoi rapporti con A
AdF;
- quanto
o derivante da
d tutte le no
orme e presscrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamentii
sulla tu
utela e assisstenza dei la
avoratori.
24.9 L’App
paltatore è te
enuto, altres
sì, al rispettto degli impegni assuntti nell’ambitoo della carta
a dei servizii
a AdF nell’A
Aeroporto di Firenze ai ssensi della normativa
n
vigente, noncché del Regolamento dii
adottata da
Scalo e di ttutta la norm
mativa applic
cabile in matteria di hand
dling.
24.10 L’Appaltatore è tenuto
t
ad otttemperare a tutte le dis
sposizioni in
n materia di tutela e dellla sicurezza
a
i compres
sa l’attività di formazio
one e inform
mazione neei confronti del proprio
o
nei luoghi di lavoro ivi
de agli spa
azi aeropo rtuali. In particolare,
p
l’Appaltatorre dovrà attestare
a
la
a
personale che acced
one
del
pers
sonale
a
cor
rsi
di
emerge
enza
incend
dio.
partecipazi
mente a caric
co dell’Appalltatore:
24.11 Il perrsonale dovrrà essere munito, con ccosti interam
a. dell’’attestato di partecipazio
one al corso
o di sensibiliizzazione alla sicurezzaa aeroportua
ale rilasciato
o
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da a
apposito Istiituto ai sens
si della vigen
nte normativ
va;
b. dell’apposita tessera di acc
cesso agli s pazi aeropo
ortuali, rilasc
ciata dalla A
AdF “Ufficio Permessi”
P
a
guito di visto
o delle auto
orità di conttrollo Ove tale tessera non venissse concessa
a o venisse
e
seg
ritira
ata, la perssona colpita
a da tale prrovvedimento non potrrà prestare attività in relazione
r
all
presente atto;
c. dell’’apposita “pa
atente aerop
portuale” rila
asciata da ENAC.
E
24.12 L’Appaltatore ha
a l’obbligo, a propria curra e spese, di provvede
ere allo stocccaggio e sm
maltimento e
o alle pubb
bliche discarriche, autoriizzate dalle
e vigenti dis
sposizioni dii legge in materia,
m
dell
al trasporto
materiale n
non più riutilizzabile e/o di risulta da lavori di ma
anutenzione, ecc..
24.13 L’Appaltatore è sottoposto
s
a tutti gli obb
blighi, verso
o i propri dipendenti, risuultanti dalle disposizionii
ntari vigenti in materia d
di lavoro e di
d assicurazioni sociali eed assume a suo carico
o
legislative e regolamen
tutti gli oneri relativi. L’A
Appaltatore è obbligato altresì:
- ad atttuare nei co
onfronti dei propri dipe
endenti occ
cupati nelle prestazioni oggetto de
el contratto,,
condizzioni normattive e retrib
butive non in
nferiori a qu
uelle risultanti dai conttratti collettivi di lavoro
o
applica
abili, alla da
ata del contratto, alla c ategoria e nella
n
località
à in cui si ssvolgono le prestazioni,,
nonché
é le condizio
oni risultanti da successsive modific
che ed integrazioni ed, iin genere, da
d ogni altro
o
contrattto collettivo
o, successiva
amente stip
pulato per la categoria e applicabile nella localittà. L'obbligo
o
permane anche do
opo la scade
enza dei suiindicati contratti collettiv
vi e fino alla loro sostituz
zione;
- a rispe
ettare le presscrizioni del D.Lgs. 9 ap
prile 2008, n.81;
- ad acccertare che i lavoratori abbiano ad
dempiuto l'ob
bbligo presc
critto dalla leegge 5 marrzo 1963, n..
292 e d
7
settembre
01
dal D.P.R.
1965, n. 13
- a rispe
ettare le norm
mative vigen
nti antimafia .

Art.25
5- ONERI ED OBB
BLIGHI A CARICO DELLA
A AdF
Ai fini di una corretta esecuzione del
d servizio o
oggetto del presente attto, la AdF:
- metterre a disposizione dell’A
Appaltatore la documen
ntazione tec
cnica, manuuali, schede
e macchine,,
cronolo
ogia e report degli interventi di ma
anutenzione straordinarria effettuataa sui mezzi oggetto dell
presen
nte capitolato,
- informa
are i tecnici dell’Appalta
atore addett i alle operaz
zioni di manutenzione ddegli eventua
ali pericoli o
rischi cconnessi a tale
t
attività.

Art.26- DISCIPL
LINA DEL
L SUBAP
PPALTO
Il subappalto è consentito nel rispe
etto dell’articcolo 118 D.L
Lgs 163/2006.
26.1 L’eventuale suba
appalto di parte
p
del Se
ervizio ogge
etto del con
ntratto, è sooggetto alla
a preventiva
a
one della Ad
dF .
autorizzazio
26.2 In casso di subap
ppalto regolarmente au
utorizzato, la
a AdF riman
ne comunquue estranea
a ai rapportii
intercorrentti tra il subappaltatore e l’Appalta
atore, il qua
ale rimarrà unico e direetto responsabile della
a
qualità e de
ella corretta esecuzione
e del servizio
o.
26.3 Si evid
denzia che, per alcune manutenzio
oni specialis
stiche, relativ
ve a a talunni mezzi ed attrezzature
a
e
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indicate da
a AdF (es. Vestergaarrd, Schmidtt, ecc.) l’Ap
ppaltatore è obbligato a far interv
venire Ditte
e
regolarmen
nte autorizza
ate e riconos
sciute dalle ccase madri costruttrici.
L’Appaltato
ore potrà intervenire dire
ettamente ssu tali macch
hinari solo a fronte di aautorizzazion
ne rilasciata
a
dalle case madri.

Art.27
7- ONERII OBBLIG
GHI E RE
ESPONSA
ABILTA’ DELL’A
APPALTA
ATORE
Sono a carrico dell’App
paltatore, e quindi
q
da co nsiderarsi compresi
c
e re
emunerati, ggli oneri e gli obblighi dii
seguito ripo
ortati.
ONERI FIN
NALIZZATI DIRETTAME
D
ENTE ALL’E
ESECUZION
NE DEI SER
RVIZI
Gli operato
ori dovranno
o essere dottati di speciffica capacità
à ed esperie
enza; l’esecuuzione dei servizi
s
dovrà
à
sempre esssere effettu
uata second
do le regolle dell’arte e con la massima
m
di ligenza. In ogni caso,,
dell’operato
o del person
nale risponderà, a tutti g
gli effetti, l’Ap
ppaltatore.
Ogni fase d
delle varie operazioni
o
es
seguite dall’ Appaltatore
e dovrà esse
ere compiutaa con ogni cura in modo
o
da evitare l’emissione in ambiente di agenti inquinanti di
d ogni tipo e preservarre, quindi, l’ambiente dii
r
della
a legislazione vigente. Vengono rrichiamati a tal senso i
lavoro e quello circosstante, nel rispetto
2/1997 e s.m.i., del D.L
Lgs n. 99/1999 e del D.L
Lgs n.152/20006.
dettami dell D.Lgs n. 22
Le zone cirrcostanti alle
e aree di inttervento dovvranno esse
ere lasciate opportunam
o
mente pulite. Il materiale
e
derivante dallo svolg
gimento delle varie atttività dovrà
à essere opportunameente smaltitto a carico
o
atore.
dell’Appalta
ONERI DERIVANTI DA
A OBBLIGH
HI E RESPO
ONSABILITÀ
À DELL’APP
PALTATOR
RE
Sono da co
onsiderarsi compresi e remunerati nel prezzo offerto anche i seguennti oneri, oltre a quanto
o
citato:
1)

nni agli immo
obili, alle strrutture di og ni genere ed
d agli impian
nti causati p er incuria e//o imperizia..
dan
Inoltre la resp
ponsabilità di
d incidenti ed imperiz
zia nell’uso dei macchiinari è a to
otale carico
o
e;
delll’Appaltatore

2)

l’ad
dozione, nell’esecuzione del servvizio, dei procedimenti e delle ccautele nece
essarie perr
garrantire la vita
a e la incolu
umità degli operai, delle
e persone addette
a
ai seervizi stessi e dei terzi,,
non
nché per evitare danni a beni pubbl ici e privati;

3)

l’insstallazione dei
d mezzi d’’opera, in re
elazione all'e
entità dell'in
ntervento, seecondo i più
ù moderni e
perrfezionati metodi
m
per assicurare
e una perrfetta e ra
apida eseccuzione de
ell’intervento
o
com
mmissionato
o;

4)

lo sscrupoloso rispetto delle
e prescrizion
ni riportate del
d DUVRI;

5)

il m
mantenimento per ogni posto
p
di lavo
oro della con
ndizione più salubre posssibile;

6)

il rissarcimento degli
d
eventu
uali danni allle attrezzatu
ure esistenti causati duraante le operrazioni.

L’Appaltato
ore assume ogni respo
onsabilità pe
er tutte le attività
a
eserrcitate in essecuzione del presente
e
appalto, so
ollevando la
a Committe
ente da ogn
ni corrispon
ndente chiamata in caausa anche parziale o
sussidiaria.
L’Appaltato
ore è respon
nsabile vers
so la Comm
mittente del buon
b
andam
mento dei seervizi assun
nti, di tutto ill
materiale e
eventualmen
nte avuto in consegna, d
dell’opera e della disciplina dei proppri dipenden
nti.
L’Appaltato
ore dovrà risspondere an
nche dell’ope
erato dei su
uoi dipenden
nti e la Com
mmittente avrà la facoltà
à
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di ordinare
e l’allontana
amento dal servizio di quelli per i quali ritene
esse necesssario il prov
vvedimento,,
motivandon
ne le ragioni e con il risp
petto delle n
norme vigenti.
Nella conduzione e ge
estione del Servizio,
S
l’Ap
ppaltatore dovrà
d
adottare tutti i prov
ovvedimenti e le cautele
e
are danno alle
a persone ed alle cose
e con espre
esso impegn
no di provveddere che glii impianti, le
e
atti ad evita
apparecchiiature ed i mezzi operranti nel se rvizio corris
spondano alle norme ssulla preven
nzione deglii
infortuni.
L’Appaltato
ore si obblig
ga pertanto per sé, i su
uoi success
sori ed aven
nti causa a tenere la Committente
C
e
manlevata ed indenne da ogni e qualsias i richiesta od azione presente o futura in dipendenza
a
uta aggiudicazione.
dell’avvenu
Sono altressì inclusi, e quindi
q
da rite
enersi remu nerati:
7)

della garanzia contrattu
le sspese necesssarie alla costituzione
c
uale e per laa sua reinte
egrazione in
n
casso di uso da
a parte della
a Committen
nte, come prrevisto al prrecedente aart. 21 nonché le spese
e
per fidejussionii prestate a qualunque ttitolo;

8)

le sspese di con
ntratto, di sta
ampa, di bo llo, di registtro, di copia inerenti agl i atti che oc
ccorrono perr
la g
gestione delll’appalto;

9)

la riparazione o il rifacim
mento delle
e opere re
elative ad eventuali
e
daanni diretti, indiretti e
nseguenti, ovvero,
o
il ris
sarcimento d
dei danni che
c
in dipen
ndenza dell’’esecuzione
e dei servizii
con
ven
nissero arre
ecati a prop
prietà pubb liche o priv
vate o alle persone, sollevando con ciò la
a
Com
mmittente e il personale
e di sorveglia
anza da qua
alsiasi respo
onsabilità;

10) gli o
oneri per la
a valutazione
e del rumorre dei proprii macchinari ed attrezzzature (D.lgs
s n. 195 dell
200
06 e ss.mm
m.ii.) e que
elli consegu
uenti al rispetto delle vigenti noormative in materia dii
inqu
uinamento acustico;
a
11) gli o
oneri deriva
anti dalle miisure da ad ottare per il contenime
ento degli innquinanti derivanti daglii
inte
erventi richie
esti nell’appa
alto in misurra tale da ris
spettare la vigente
v
norm
mativa, da non
n arrecare
e
distturbo alle attività
a
e pro
oprietà con finanti ed ai
a terzi e da garantire un livello consono all
passsaggio dei passeggeri
p
in
i aree pubb
bliche;
12) risp
petto per macchine e/o
o attrezzatu re della leg
gislazione vigente
v
DPR
R 459/96 e successive
e
mod
difiche ed in
ntegrazioni, D.Lgs. 81/0
08 Titolo III – allegato V e direttivee europee in materia o
privve della nece
essaria docu
umentazione
e ed autorizzazioni;
13) l’Ap
ppaltatore in
noltre si impe
egna ad ope
erare nel pie
eno rispetto della normaativa vigente
e in materia
a
di a
ambiente, D..Lgs. 152/06
6 e s.m.i., co
on particolarre attenzione
e:
a) nella selezzione dei riifiuti derivan
nti dalle atttività, sia essi
e
liquidi che solidi, e del loro
o
smaltimentto;
aggio ed utilizzo delle s ostanze inquinanti e pericolose;
b) nello stocca
c) nella gestio
one di eventtuali sversam
menti di liquidi inquinantti. In questi ccasi la Socie
età è tenuta
a
ad arginare
e immediata
amente lo svversamento in modo da
a impedire ppregiudizio all’ambiente.
a
.
Nei casi più gravi la Società è obb
he a dare im
mmediata coomunicazion
ne scritta ad
d
bligata anch
AdF;
vrà versare liquidi di qualsiasi genere
g
nel sistema fo
ognario dell
d) l’appaltatorre non dov
committentte e dovrà atttenersi alle procedure interne
i
per la gestione ddegli scarich
hi idrici;
e qualsivog
glia attrezza
atura manuuale, appa
arecchio dii
e) l’appaltatorre non potrà utilizzare
sollevamen
nto, mezzo di trasporto
o, e/o impia
anto di AdF per il qualee non ne sia stato già
à
stabilito l’u
uso con il predetto
p
con
ntratto di co
omodato, se
enza la preeventiva auttorizzazione
e
scritta di qu
uest’ultima;
f)

l’appaltatorre non potrrà utilizzare alcuna sos
stanza, preparato o m
miscela all’in
nterno dello
o
stabilimento del comm
mittente sen za che la relativa
r
sche
eda dati di sicurezza sia
s presente
e
ea concessa
a in uso;
presso l’are

o di eventua
ali attrezzatu
ure speciali di AdF, l’ap
ppaltatore sii impegna ad
a utilizzarle
e
g) per l’utilizzo
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in modo co
onforme alle specifiche n
norme di sic
curezza, nei limiti previssti dalle stes
sse norme e
con person
nale in posse
esso della p revista idoneità sanitaria e formativva.
Tutti gli obb
blighi autorizzzativi, docu
umentali, di stoccaggio e smaltimen
nto dei rifiutti, di bonifica
a e ripristino
o
ambientale
e in seguito ad
a eventuali sversamen
nti, sono a to
otale cura e spese della Società App
paltante.
L’Appaltato
ore di impeg
gna ad effetttuare ai pro
opri dipende
enti un’azione di formaazione ed in
nformazione
e
riguardante
e gli aspetti ambientali connessi
c
co
on le attività a loro asse
egnate. La C
Committente
e, tramite le
e
sue unità o
organizzative
e, può richie
edere, in qu
ualsiasi mom
mento, docum
mentazione riguardante
e processi o
prodotti che
e possano avere
a
attinen
nza ecologicca ambientale e/o promu
uovere azionni di verifica
a sul campo.
ONERI IN C
CAPO ALL’’APPALTAT
TORE IN MA
ATERIA DI SICUREZZA
A DEI LAVO
ORATORI
L’Appaltato
ore, prima dell’inizio delle
d
attività
à, dovrà da
are evidenza di aver ottemperato
o a quanto
o
prescritto d
dalle leggi viigenti. La co
onstatazione
e di quanto attuato e l’a
autorizzazionne all’inizio delle
d
attività
à
non esonerra l’Appaltattore dalla propria respon
nsabilità sull’andamento
o delle stessse.
Gli operato
ori dovranno
o essere dottati di speciffica capacità
à e esperien
nza; l’esecuzzione dei se
ervizio dovrà
à
sempre esssere effettu
uata second
do le regolle dell’arte e con la massima
m
di ligenza. In ogni caso,,
dell’operato
o del person
nale risponderà, a tutti g
gli effetti, l’Ap
ppaltatore.
Sono altressì inclusi, e quindi
q
da ritenersi remu
unerati:
14) l’essecuzione di tutte le ope
ere e di tutti gli appresta
amenti di sic
curezza prevvisti dal DUV
VRI allegato
o
a
ivi comprese
c
le
e eventuali variazioni
v
introdotte per l’esecuzione
e dei servizii
al ccontratto di appalto,
e q
quelle per l’’approntame
ento di tutte
e le segnalazioni ed i D.P.I. (dispposizioni di protezione
e
indiividuale) e comunque tutte le cau
utele necessarie a prevenire gli innfortuni sul lavoro e a
garantire la viita e l’incollumità del personale dipendente dall’Appaltaatore e del personale
e
aricato dalla
a Committen
nte, giusta l e norme, ch
he qui si inttendono inteegralmente riportate, dii
inca
cui al D.P.R. 1124/1965, D.P.R.
D
524//1982, D.Lgs
s. 81/2008 e loro succeessive modiificazioni ed
d
egrazioni;
inte
15) gli oneri per le
l sotto ele
encate com
mpetenze ed
d attività, le
egate alla S
Sicurezza e tutela dell
personale:
 rresponsabiliità del serviz
zio di Preven
nzione e Pro
otezione;
 rrappresenta
anti dei lavorratori per la Sicurezza;

16) le sspese e la periodica
p
visita medica e la prevenz
zione del pe
ersonale dal le malattie tipiche
t
delle
e
man
nsioni svolte
e o tipiche della località in cui svolgono i servizii.
***********************

In caso di vviolazione to
otale e/o pa
arziale di an che uno sollo degli obblighi facenti capo all’Ap
ppaltatore dii
cui al prese
ente art. 27
7 sarà facolttà di AdF rissolvere di diritto e con effetto imm
mediato ex art. 1456 dell
Codice Civvile il presente Contrattto comuniccandolo all’A
Appaltatore tramite letteera raccomandata a.r.,,
fatto salvo il risarcimen
nto del danno.

Art.2
28 - ONER
RI CONS
SEGUENT
TI ALLA ESECUZ
ZIONE DE
EI SERV
VIZI IN
ZONA A
AEROPORTUALE
E
L’Appaltato
ore dà atto di essere a conoscenzza e di acce
ettare gli oneri conseguuenti all’esecuzione deii
servizi in zo
ona aeroporrtuale, comp
portanti anch
he l’obbligo di soggiacerre a tutte le limitazioni, interferenze
e
COMMITTEN
NTE

AdF S.p.A.
S
– AEROP
PORTO INTERN
NAZIONALE DII FIRENZE “AM
MERIGO VESPU
UCCI”

CAPITO
OLATO SP
PECIALE D’’APPALTO
O
SERVIZIO DI MANUTENZIIONE PREVE
ENTIVA E
RE DI RAMPA AdF - CIG. 575
524743B7
ATTREZZATUR

ST
TRAORDINARIIA

DI

MEZZI

ED

30

ed interruziioni delle atttività che a tale
t
circosta nza conseguono.

Art.29
9 - ORDIN
NANZE
L’Appaltato
ore si obbliga
a a rispettarre le Ordinan
nze aeroporrtuali e le norme che dissciplinano l’a
accesso e la
a
circolazione
e delle perssone e degli automezzi in ambito aeroportuale
a
e, ovvero lee prescrizion
ni contenute
e
nella proce
edura operattiva “Abilitazione alla gu ida nell’Area
a Interna Ae
eroportuale”..
L’Appaltato
ore si obblig
ga inoltre ad
d istruire il p
proprio pers
sonale e ad equipaggiaare i propri mezzi con i
dispositivi e le segnala
azioni richies
ste dalla Co
ommittente senza
s
che ciò
c costituiscca variazion
ne al prezzo
o
d’offerta.
ore dà altressì atto di es
ssere a cono
oscenza delle disposiziioni contenuute nelle no
orme e nelle
e
L’Appaltato
procedure p
per stati di emergenza
e
e di incidentte.
***********************

In caso di vviolazione to
otale e/o pa
arziale di an che uno sollo degli obblighi facenti capo all’Ap
ppaltatore dii
cui al prese
ente art. 29
9, sarà facoltà di AdF ri solvere di diritto
d
e con effetto imm
mediato ex art.
a 1456 dell
Codice Civvile il presente Contrattto comuniccandolo all’A
Appaltatore tramite letteera raccomandata a.r.,,
fatto salvo il risarcimen
nto del danno.

Art.3
30- TUTELA DEI LAVORA
L
ATORI
I lavoratorri occupati nelle aree dovranno attenersi agli
a
obblighi che l’Apppaltatore pro
ovvederà a
eria di sicurezza e pro
otezione collettiva e ind
dividuale, noonché relativamente aii
segnalare loro in mate
one e addes
stramento, e si sottopo
orranno alla sorveglianzza sanitaria coloro che
e
programmi di formazio
mentazione manuale di carichi pesa
anti (D.Lgs. 81/2008).
sono addettti alla movim
In caso dii inottemperanza degli obblighi te
esté precisa
ati, accertata dalla Coommittente o ad essa
a
segnalata dalla Dire
ezione Pro
ovinciale de
el Lavoro, la Comm
mittente meedesima comunicherà
c
à
el caso, anche alla Direzzione sudde
etta, l’inadem
mpienza acccertata e pro
ocederà alla
a
all’Appaltattore e, se de
sospension
ne dei pagam
menti.
***********************

In caso di vviolazione to
otale e/o pa
arziale di an che uno sollo degli obblighi facenti capo all’Ap
ppaltatore dii
cui al prese
ente art.30, sarà facolttà di AdF rissolvere di diritto e con effetto imm ediato ex art. 1456 dell
Codice Civvile il presente Contrattto comuniccandolo all’A
Appaltatore tramite letteera raccomandata a.r.,,
fatto salvo il risarcimen
nto del danno.

Art.3
31 - RESPONSAB
BILITA’ DELL’AP
D
PALTAT
TORE
L’Appaltato
ore è obblig
gato all’apprrontamento di tutte le opere, seg
gnalazioni e cautele ne
ecessarie a
prevenire g
gli infortuni sul lavoro e a garanti re la vita, l’incolumità e la personnalità morale, a norma
a
dell’art. 208
87 c.c., del proprio pers
sonale dipen
ndente, di ev
ventuali sub
bappaltatori e fornitori e del relativo
o
personale d
dipendente, e del perso
onale di sorrveglianza incaricato da
alla Committtente, giusta le norme,,
che qui si intendono in
ntegralmente
e riportate, d
di cui ai D.P.R. 1124/1965, al D. Lggs. n. 163/20
006 ed al D..
2008.
Lgs. n. 81/2
Ogni respo
onsabilità, sia di caratte
ere civile sia
n caso di in
nfortuni ricaddrà interamente e solo
o
a penale, in
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sull’Appalta
atore restand
do sollevata
a la Committtente.
L’Appaltato
ore provvede
erà, infine, alla
a designa
azione dei la
avoratori inc
caricati dell’aattuazione delle
d
misure
e
di prevenziione incend
di e lotta antincendio, d
di evacuazio
one dei lavo
oratori in caaso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di prontto soccorso e di gestion
ne dell’emerrgenza (art. 18, c. 1, lett. b), D.Lgs..
81/08).
ore è tenuto
o, comunqu
ue, al rispe
etto di ogni altro onerre o incom
mbenza derivante dalle
e
L’Appaltato
normative vvigenti in ma
ateria.
***********************

In caso di vviolazione to
otale e/o pa
arziale di an che uno sollo degli obblighi facenti capo all’Ap
ppaltatore dii
cui al prese
ente art. 31, sarà facoltà di AdF ri solvere di diritto
d
e con effetto imm
mediato ex art.
a 1456 dell
Codice Civvile il presente Contrattto comuniccandolo all’A
Appaltatore tramite letteera raccomandata a.r.,,
fatto salvo il risarcimen
nto del danno.

Art.3
32 - DISPOSIZION
NI IN MAT
TERIA DI SICURE
EZZA
L'Appaltato
ore è tenuto
o ad assicurare che ne
ell'esecuzion
ne di tutti i servizi asssegnati sian
no adottati i
provvedime
enti necessa
ari e le caute
ele atte a ga
arantire la vita
v e l'incolu
umità degli ooperai, delle
e persone in
n
genere add
dette ai serrvizi, nonché
é ad evitare
e danni ai beni
b
pubblici e privati rrimanendo quindi
q
unico
o
responsabile dei danni e degli inco
onvenienti a rrecati.
In particola
are dovrà dare attuazion
ne ai dispostti del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii..
L’Appaltato
ore è respon
nsabile della
a sicurezza e salute dei propri lavorratori conforrmemente ai
a documentii
di valutazio
one del risch
hio connessi alle attività
à ed alle altrre prescrizio
oni disposte dal D.Lgs n. 81/2008..
Dovrà, quin
ndi, in particcolare provvedere per le
e specifiche attività alla formazionee/informazion
ne, fornitura
a
delle necesssarie attrezzzature e dpii, vigilanza ssanitaria in conformità
c
ai
a disposti di legge.
L’Appaltato
ore è tenuto a predisporrre tutti gli acccorgimenti e le indicaz
zioni inerentti l’igiene e la sicurezza
a
del lavoro a
attenendosi a tutte le dis
sposizioni d ettate dalla vigente norm
mativa.
L’Appaltato
ore dovrà:
• fornirre al person
nale, oltre a tutte le a
attrezzature tecniche necessarie
n
pper lo svolg
gimento dell
servizzio, anche tutto l’occorrrente per ren
ndere l’attivittà meno disagevole posssibile;
• far uttilizzare ai propri
p
dipend
denti tutti i “ dispositivi di
d protezione
e, individualee e collettiva
a” opportunii
relativamente allle mansioni svolte, cossì come prev
visto dalla vigente
v
norm
mativa, in particolare in
n
omportino il rischio derrivato dal po
ossibile conntatto e/o in
ngestione dii
relazzione ad attività che co
eriali biologicci, nonché in
n ambienti ru
umorosi.
mate
L'Appaltato
ore deve pe
ertanto osse
ervare e farre osservare
e ai propri dipendenti e a prestatori d'opera
a
nonché a terzi presen
nti sui luoghi nei qualii verranno svolte le atttività, tutte le norme previste
p
dall
D.Lgs. n.81/2
2008 e le su
uccessive m
modifiche ed integrazioni che stessoo potrà averre nel corso
o
suddetto D
di validità d
del contratto.
In particola
are:
1) Nel corso dellle attività dovranno
d
esssere rispetttate di tutte le normee vigenti in materia dii
egli infortuni e igiene de
el lavoro;
prevvenzione de
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2) L’Appaltatore è obbligato a nominarre il proprio
o Responsa
abile della Sicurezza dell’appalto,
d
,
ndone comu
unicazione alla Commiittente ed a predisporrre, prima ddell’effettivo inizio delle
e
dan
attivvità, il Piano
o Operativo per la Sicurrezza relativ
vo alle attività oggetto ddell’appalto ai sensi dell
D.L
Lgs n.81/200
08, con l’imp
pegno ad ossservarlo scrrupolosamen
nte per l’inteera durata de
ell’appalto;
3) L’Appaltatore dovrà
d
provve
edere prima dell’inizio dei servizi, a consegnaree/trasmettere
e ad AdF:
zione dei risschi relativo alle attività oggetto delll’affidamento
o dei servizii
 il documento di valutaz
s
del D.L
Lgs n.81/200
08;
redatto ai sensi
o ed il recap
pito telefonicco del respon
nsabile di ca
antiere;
 iil nominativo
 iil nominativvo ed il recapito teleffonico del responsabile del servvizio di prevenzione e
p
protezione (RSPP);
(
 i nominativi e le qualific
che dei prop ri dipendentti, impiegati nelle attivitàà affidate co
on associata
a
d
descrizione del percors
so formativo
o in materia di sicurez
zza di ciasscuno e indicando, perr
cciascun lavoratore, le abilitazioni ottenute in
n materia di formazionee antincend
dio e primo
o
ssoccorso;
 ll’elenco dei dispositivi di
d prevenzio
one individu
uale (DPI), eventualmen
e
nte adottati,, distinti perr
ttipologia di impiego.
Sarà cura d
della Committente comu
unicare all’A
Appaltatore:
 il no
ominativo ed
d il recapito telefonico d
del responsa
abile dei serv
vizi;
 il no
ominativo ed il recapito
o telefonico del respons
sabile del se
ervizio di preevenzione e protezione
e
(RS
SPP);
ed avviare con l’Appalttatore le attiv
vità di coord
dinamento ai sensi del D.Lgs.
D
n.81/22008.
*******************************

otale e/o pa
arziale di an che uno sollo degli obblighi facenti capo all’Ap
ppaltatore dii
In caso di vviolazione to
cui al prese
ente art.32, sarà facolttà di AdF rissolvere di diritto e con effetto imm ediato ex art. 1456 dell
Codice Civvile il presente Contrattto comuniccandolo all’A
Appaltatore tramite letteera raccomandata a.r.,,
fatto salvo il risarcimen
nto del danno.

Art.33 - DANNII DI FORZ
ZA MAGGIORE
Sono a carrico dell’App
paltatore tuttte le misure
e, e tutti gli adempimen
nti per evita re il verifica
arsi di dannii
alle opere, all’ambiente
e, alle perso
one e alle co
ose nell’esec
cuzione dell’Appalto.
o di danni a luoghi, o te
erzi determinnati da manc
cata, tardiva
a
L’onere perr il ripristino di cose o il risarcimento
o inadegu
uata assunzzione dei necessari provvedime
enti sono a totale ccarico dell’A
Appaltatore,,
indipendentemente dall’esistenza di una adeg
guata coperttura assicura
ativa ai senssi del preced
dente art.22
2
o Speciale di
d Appalto.
del presentte Capitolato
In caso di d
danni causa
ati da forza maggiore,
m
a seguito di eventi
e
impre
evedibili ed eeccezionali e per i qualii
siano state approntate le normali e ordinarie p
precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuuncia alla Committente,,
decadenza, immediatam
i
mente o al m assimo entrro tre giorni da quello deell'avvenime
ento.
a pena di d
I danni sa
aranno acccertati in contraddittor
c
rio dalla Committente che rediggerà apposiito verbale;;
l'Appaltatorre non potrà
à sospendere i servizi, ttranne in quelle parti pe
er le quali lo stato delle cose debba
a
rimanere in
nalterato sino
o a che non sia eseguito
mento dei fattti.
o l’accertam
Nessun com
mpenso sarrà dovuto qu
ualora a dete
erminare il danno
d
abbia
a concorso laa colpa dell''Appaltatore
e
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o delle perssone delle quali
q
esso è tenuto a risp
pondere.

Art.34
4- REVIS
SIONE DE
EI PREZZ
ZI E PRE
EZZO CH
HIUSO
Ai sensi de
ell’art. 133 de
el D.Lgs. n.1
163/2006 no
on è ammes
sso procedere alla revissione dei pre
ezzi e non sii
applica il prrimo comma
a dell’art. 1664 c.c.
Si appliche
erà il prezzo
o chiuso, artt. 133 del D
D.Lgs. n.163
3/2006, qualora ne susssistano i pre
esupposti dii
legge.

Art.35 – DIV
VIETO DI CESSIONE DEL CONTRA
ATTO E D
DEI CRE
EDITI
E’ vietata a
all’Appaltatorre la cession
ne totale e/o
o parziale de
el contratto e dei crediti da esso derrivanti.
In caso di vviolazione to
otale e/o pa
arziale di an che uno sollo degli obblighi facenti capo all’Ap
ppaltatore dii
cui al prece
edente art. 27,
2 sarà facoltà di AdF risolvere di diritto e con
n effetto imm
mediato ex art.
a 1456 dell
Codice Civvile il presente Contrattto comuniccandolo all’A
Appaltatore tramite letteera raccomandata a.r.,,
fatto salvo il risarcimen
nto del danno.

Art.36 - FORO COMPET
TENTE E LEGGE
E APPLIC
CABILE
Qualsiasi ccontroversia inerente l’in
nterpretazio
one e/o esec
cuzione dell’Appalto, coomprese quelle inerentii
al mancato
o raggiungim
mento dell’ac
ccordo bona rio, sarà dev
voluta in via esclusiva aal Foro di Firrenze.
Il presente appalto è re
egolato dalla
a legge italia
ana.

Arrt.37 - CL
LAUSOLA
A RISOL
LUTIVA ESPRESS
E
SA
37.1 Fatta salva l’applicazione delle eventualli penali, Ad
dF si riserva di risolveree di diritto il contratto aii
d
1456
6 c.c., previia la sola co
omunicazion
ne a mezzoo lettera Rac
ccomandata
a
sensi e perr gli effetti dell’art.
A.R. nell’evventualità di:
(a) inadempimen
nto anche so
olo parziale anche di un
no solo deg
gli obblighi ccontrattuali per
p i quali è
pitolato Specciale di Appalto la claus
sola di risoluuzione espre
essa;
prrevista nel presente Cap
(b) essistenza o sopravvenie
enza a carrico dei so
oggetti di cui
c all’art. 2 del DPR
R 252/98 dii
prrovvedimentti di cui alla normativa “A
Antimafia” (s
solo se l’Appaltatore è dditta italiana
a o straniera
a
co
on sede secondaria in Ittalia);
(c) so
ospensione dei servizi senza
s
giustifficato motivo
o;
(d) fro
ode nell'esecuzione dei servizi;
(e) manifesta incapacità nell’’esecuzione
e dei servizi;
(f)

a accertata alle norme d
one degli inffortuni, la siicurezza sull
inadempienza
di legge sulla prevenzio
o
ale;
lavvoro e le assicurazioni obbligatorie
del persona

(g) su
ubappalto ab
busivo;
(h) ce
essione anch
he parziale del contratto
o e/o dei cre
editi da esso
o derivanti;
(i)

no
on risponden
nza dei serv
vizi forniti alle
e specifiche
e di contratto
o.

In caso di fallimento dell'Appalta
atore o di risoluzione del contrattto per gravve inademp
pimento dell
a
di q
quanto previsto all’artico
olo 140 del D
D.Lgs. 163/2
2006.
medesimo, la Committente potrà avvalersi
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L'Appaltato
ore è sempre
e tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
37.2 Impre
egiudicato og
gni altro diritto e rimedio
o previsto a favore di AdF
A ai sensii di legge o ai sensi dell
presente C
Contratto, le Parti conve
engono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni,,
ai sensi e p
per gli effettii dell'articolo
o 1456 Codicce Civile:
(a) in tutti i casi in cui le trransazioni d
da esso pre
eviste siano state eseguuite senza avvalersi dii
anche o dellla società Poste
P
Italian
ne Spa, sec
condo quantto disposto ai sensi de
ell'articolo 3,,
ba
de
ella legge n. 136/2010 e s.m.i.;
(b) in tutti i casi in cui nei contratti
c
con
n i subcontrraenti della filiera di im prese a qua
alsiasi titolo
o
con
cui
ent
trerà
in
cont
tatto
in
relaz
zione
ai
serv
vizi
del
pres
sente
Contra
atto
non
sia
a
interessate o
e clausola "A
Ai sensi dell'articolo 3, co
omma 8, deella legge n. 136/2010 e
stata inserita la seguente

c
di risolu
uzione, AdF sarà tenuta a corrispon
ndere soltantto il prezzo contrattuale
e
37.3 In tuttti i suddetti casi
o al momento della risol uzione, ded
dotte le even
ntuali penalittà e le spese sostenute
e
dei servizi prestati fino
anni conseg
guenti all'inad
dempimento
o stesso.
nonché gli eventuali da
d contratto
o AdF potrà procedere:
In caso di rrisoluzione del
(a) all'affidamento del servizio al secondo in graduatoria
a ovvero a te
erzi e all’Apppaltatore inadempiente
e
addebitato I'e
eventuale maggior
m
costo
o del nuovo affidamento
o;
verrà a
(b) aIl'inca
ameramento del deposito cauziona
ale definitivo
o salve, com
munque, I'appplicazione delle penalii
previste
e e il risarcim
mento del maggior
m
dann
no.
Nessun in
ndennizzo è dovuto all’Appaltato
a
ore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime
e
l’Appaltatorre dalla resp
ponsabilità civile
c
e pena
ale in cui lo stesso poss
sa incorreree a norma di legge per i
fatti che ha
anno motivatto la risoluzione.
Trovano, in
n ogni caso, applicazion
ne gli artt. 13
35 e 136 dell D.Lgs. n. 163/2006.

Art.38 - PUBBL
LICITA’ E CLAUSO
OLA DI RISERVA
R
ATEZZA
E’ fatto divvieto all’Appaltatore ed
d ai suoi ccollaboratorii, dipendentti e prestattori d’opera
a, di fare o
autorizzare
e terzi ad essporre o difffondere ripro
roduzioni fottografiche, e di divulgarre e pubblic
cizzare, con
n
qualsiasi m
mezzo, inform
mazioni, notizie e dati d i cui egli sia
a venuto a conoscenza per effetto del
d presente
e
contratto e dei rapporti con la Com
mmittente, se
enza preven
ntiva autorizz
zazione dell a Committente stessa.
noltre l’esclu
usiva per le eventuali concessioni
c
La Committtente ha in
di pubblicittà, dei relativi proventi,,
nonché sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni p
provvisorie etc..
e
otale e/o pa
arziale di an che uno sollo degli obblighi facenti capo all’Ap
ppaltatore dii
In caso di vviolazione to
cui al prese
ente art. 38
8, sarà facoltà di AdF ri solvere di diritto
d
e con effetto imm
mediato ex art.
a 1456 dell
Codice Civvile il presente Contrattto comuniccandolo all’A
Appaltatore tramite letteera raccomandata a.r.,,
fatto salvo il risarcimen
nto del danno.

A
Art.39
- TRATTAM
T
MENTO DATI
D
PER
RSONAL
LI
Qualora, l’A
Appaltatore dovesse efffettuare tratttamenti di dati
d persona
ali per contoo della Com
mmittente, le
e
Parti, ognu
una per qua
anto di competenza, si impegnano
o sin d’ora a conformarrsi alle disp
posizioni dell
Codice privvacy (D.Lgs 196/03). In particolare, l’Appaltatorre ove non fosse
f
individduabile come
e autonomo
o
Titolare o C
Contitolare del
d trattamento, si impe
egna ad acc
cettare sin d’ora la nom ina a Respo
onsabile dell
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trattamento
o dei suddettti dati perso
onali da parte
e della Com
mmittente me
edesima meediante la so
ottoscrizione
e
della relativva lettera priima o contes
stualmente a
all’inizio dei trattamenti..
Qualora, l’A
Appaltatore dovesse efffettuare tratttamenti di dati
d persona
ali per contoo della Com
mmittente, le
e
Parti, ognu
una per qua
anto di competenza, si impegnano
o sin d’ora a conformarrsi alle disp
posizioni dell
Codice privvacy (D.Lgs 196/03). In particolare, l’Appaltatorre ove non fosse
f
individduabile come
e autonomo
o
Titolare o C
Contitolare del
d trattamento, si impe
egna ad acc
cettare sin d’ora la nom ina a Respo
onsabile dell
trattamento
o dei suddettti dati perso
onali da parte
e della Com
mmittente me
edesima meediante la so
ottoscrizione
e
della relativva lettera priima o contes
stualmente a
all’inizio dei trattamenti..

Arrt.40 - CA
AUSE DI RECESS
SO
AdF si rise
erva la faco
oltà di reced
dere totalme
ente o parziialmente da
al Contratto, a proprio insindacabile
e
giudizio ed in qualunque momento
o, comunica
andolo all’Appaltatore con
c preavvisso scritto di almeno 30
0
giorni.
esercizio de
el diritto di recesso, l’Ap
ppaltatore avrà diritto al pagamentoo dei servizi compiuti a
In caso di e
regola d’arrte fino al momento
m
di efficacia de
el recesso, restando espressamennte esclusi qualsivoglia
a
ulteriore pre
etesa, diritto
o, indennizzo
o e/o corrisp
pettivo.
AdF ha altrresì il diritto
o di recedere
e dal contrattto, dandone
e comunicaz
zione scrittaa, in qualsiasi momento
o
e qualunqu
ue sia il suo stato di ese
ecuzione, se
enza preavv
viso, qualora
a taluno dei componentti l’organo dii
amministra
azione o l’amministrattore delega
ato o il direttore gen
nerale o il responsab
bile tecnico
o
dell’Appalta
atore siano
o condanna
ati, con sen
ntenza passata in giu
udicato, ovvvero con sentenza
s
dii
applicazion
ne della pen
na su richiesta ex art. 4
c
la pubbblica Autorità, l’ordine
e
444 c.p.p., per delitti contro
pubblico, la
a fede pubblica o il patrimonio, ovve
ero siano as
ssoggettati alle
a misure ppreviste dalla normativa
a
antimafia,
In ogni casso, AdF potrà
à recedere dal
d contratto
o, dandone comunicazio
one scritta, in qualsiasi momento e
qualunque sia il suo sttato di esecu
uzione, senzza preavviso
o, qualora fo
osse accertaato il venir meno
m
di ognii
r
dalll’art. 38 del D
D.Lgs. n. 16
63/06
altro requissito morale richiesto

Art.41 - RES
SPONSABILITA’ A
AMMINIS
STRATIV
VA DELLE
E PERSO
ONE
GIIURIDICH
HE
Ai sensi e per gli effettti del Decre
eto Legislativvo 231/2001
1, l’Appaltato
ore si impeggna - nello svolgimento
s
o
C
-a
ad attenersi rigorosame
ente a quannto previsto nel Modello
o
dell'attività oggetto del presente Contratto
C
Etico
o della Com
mmittente AdF
A
(pubblic
cato sul sitoo internet di
d AdF) che
e
Organizzattivo e nel Codice
l’Appaltatorre medesimo dichiara di aver letto, di ben cono
oscere e di accettare
a
inccondizionata
amente.
In caso di violazioni in
i merito a quanto sop
pra riconducibili alla re
esponsabilitàà dell’Appaltatore sarà
à
AdF, comunicandolo pe
er iscritto tra
amite lettera raccomand
data A.R., rissolvere, di diritto
d
e con
n
facoltà di A
effetto imm
mediato ex arrt. 1456 del Codice Civi le, il Contrattto, fatto salv
vo il risarcim
mento del da
anno.

Art.4
42- COND
DIZIONI G
GENERA
ALI DEL CONTRA
C
ATTO
42.1 Validittà delle clau
usole e tolleranza
L’eventuale
e tolleranza di
d una parte all’inadempim
a
mento dell’altra parte ad una o più claausole del Contratto
C
non
n
potrà in nesssun modo essere
e
consid
derata come
e rinuncia di AdF
A ad eserrcitare i dirittii derivanti da
al medesimo
o
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atto. L’invalidità e/o ine
efficacia, anche parziale
e, di una cla
ausola del Contratto,
C
noon avrà com
me effetto la
a
invalidità e/o
o inefficacia dell’intero Contratto, o d ella parte di clausola valida ed efficacce ivi conten
nuta, a meno
o
che non risulti, da una interpretazio
one in buona
a fede della volontà delle
e parti, che lle stesse no
on avrebbero
o
concluso il Contratto medesimo
m
o la singola clausola, se
e avessero conosciuto la causa di invalidità o
inefficacia.
42.2 Allega
ati
1.
2.

Alleg
gato “A” – Pia
anta aree e lo
ocali destinati a
all’attività di manutenzione
m
mezzi;
Alleg
gato “B” - Ele
enco e descriz
zione parco m ezzi AdF;

3. Alleggato “C” - Ciccli di Manutenzzione Preventtiva;

**************
Firenze, aprrile 2014
o
P.H. Ing. N. D’Ippolito
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