SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI: (a) PULIZIA AEROMOBILI,
(b) SMISTAMENTO BAGAGLI IN PARTENZA E RICONSEGNA BAGAGLI IN ARRIVO,
NONCHE’ DEI SEGUENTI SERVIZI SU RICHIESTA: (c), PRESA E CARICO BAGAGLI,
MERCE

E

POSTA

SULLE

STIVE

DI

TALUNI

AEROMOBILI

IN

PARTENZA

DALL’AEROPORTO DI FIRENZE, NONCHE’ DI SCARICO DI BAGAGLI, MERCE E POSTA
DALLE STIVE DI TALUNI AEROMOBILI IN ARRIVO E (d) ASSISTENZA AI MAGAZZINI LOST
E FOUND E SERVIZIO DI FACCHINAGGIO BAGAGLI PASSEGGERI AREA ARRIVI E/O
PARTENZE E RACCOLTA CARRELLI BAGAGLI PASSEGGERI IN AREE ESTERNE - Numero
CIG 073968468A
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Tra

AEROPORTO DI FIRENZE - ADF S.p.A., in persona di …………………………., con sede in
Firenze, Via del Termine 11, partita IVA/codice fiscale 03507510489,
di seguito denominata anche “AdF” o “Appaltante”
- da una parte -

e
…………., con sede in ………., partita IVA ……….., in persona del ………..in qualità di ……….,
munito di idonei poteri.
di seguito denominata anche “Appaltatore”
-

dall’altra parte -

di seguito, congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”

Premesso che:
a) AdF indetto una procedura aperta per la selezione di un unico soggetto cui affidare
l'esecuzione presso l’Aeroporto di Firenze dei seguenti servizi: a) pulizia Aeromobili, b)
smistamento bagagli in partenza e riconsegna bagagli in arrivo, nonché dei seguenti servizi su
richiesta c) presa e carico bagagli, merce e posta sulle stive e d) Assistenza ai magazzini Lost e
Found e servizio di facchinaggio bagagli passeggeri area arrivo e/o partenze e raccolta carrelli
bagagli passeggeri in aree esterne (nel prosieguo, congiuntamente anche “Servizi”, al singolare
“Servizio”), in conformità con le condizioni ed i termini meglio indicati nel Capitolato Speciale di
Appalto e relativi allegati facenti parte della documentazione di gara;
b) a seguito della gara di cui al precedente punto l’appalto è stato aggiudicato
a…………………………………;
c) l’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso dell’idonea struttura tecnica ed
organizzativa nonché dell’esperienza e dei mezzi necessari per l’esecuzione dei Servizi;
d) l’Appaltatore dichiara e garantisce di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni
tutte che regolano l’Appalto;
e) l’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso dei requisiti, necessari per la
stipulazione del presente Contratto ed in particolare l’estensione del “Certificato di Prestatore di
Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra” rilasciato dall’ENAC sullo scalo di Firenze;
f) l’Appaltatore ha presentato tutta la documentazione necessaria per la formalizzazione del
presente Contratto, nonché dichiara e garantisce di aver effettuato tutti gli adempimenti richiesti
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dalla legge per la formalizzazione del Contratto medesimo e di aver ottenuto tutte le necessarie
autorizzazioni;
g) il presente contratto è a tutti gli effetti un contratto di diritto privato e pertanto disciplinato dalle
norme del Codice Civile;
h) l’Appaltatore ha presentato il D.U.R.C. richiesto;
i) le verifiche dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e necessari per la stipula del
contratto effettuate da AdF hanno dato esito positivo;

LE PARTI

1.

convengono che le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto;

2.

convengono che il Capitolato Speciale di Appalto con i relativi allegati, costituiscono parte
integrante del presente Contratto;

3.

convengono che l’offerta economica presentata in sede di gara, contenente un ribasso
sull’importo a base di gara pari al ….%, costituisce parte integrante del presente Contratto e
che pertanto il corrispettivo riconosciuto all’Appaltatore a fronte della esecuzione a perfetta
regola d’arte di ciascuno dei Servizi di cui al presente Contratto è determinato applicando il
ribasso di cui sopra all’importo posto a base d’asta;

4.

convengono

che

l’Appaltatore

si

impegna

al

rispetto

di

quanto

indicato

nella

documentazione presentata dall’Appaltatore medesimo in sede di offerta relativamente al
modello organizzativo, alla gestione e controllo della qualità dei Servizi e alla gestione della
formazione ed aggiornamento del personale, che costituiscono parte integrante del
presente Contratto;
5.

convengono che il presente contratto di appalto avrà una durata di anni 3 (tre) decorrenti
dalla sua stipula, ferma restando la facoltà di proroga da parte di AdF per un periodo di un
ulteriore anno;

6.

convengono che l’appalto è pertanto regolamentato dalle clausole del Capitolato Speciale di
Appalto e citati allegati di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 del presente Contratto.

Firenze, ……………….2011

Aeroporto di Firenze - AdF S.p.A.

Appaltatore
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L’Appaltatore, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di avere letto,
approvato e confermato specificamente tutte le clausole e, in particolare, i seguenti articoli del
Capitolato Speciale di Appalto: 2 (Oggetto dell’Appalto), 5 (Divieto di Cessione del Contratto e dei
Crediti), 6 (Condizioni Generali dei Servizi), 7 (Modalità di Esecuzione dei Servizi), 11 (Requisiti e
obblighi dell’Appaltatore), 12 (Requisiti e Obblighi inerenti il Personale), 13 (Responsabilità e
danni – Assicurazione), 15 (Penali), 16 (Clausola risolutiva espressa), 17 (Recesso), 18
(Garanzia fidejussoria), 19 (Divieto di Subappalto) e 21 (Foro competente).

Appaltatore
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