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Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670
Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso di gara – Settori speciali
(Direttiva 2004/17/CE)

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  GES.A.P. S.p.a. Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____
Indirizzo postale: Aerostazione "Falcone e Borsellino"
Città:  Cinisi Codice postale:  90045 Paese:  Italia (IT)
Punti di contatto:   Dr.ssa Donatella Orlando Telefono: +39 0917020508-531
All'attenzione di:  GES.A.P. S.P.A.
Posta elettronica:  garecontratti@gesap.it +39 0917020794

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore:  (URL) www.aeroporto.palermo.it
Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.aeroporto.palermo.it
Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) http://www.aeroporto.palermo.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso
 I punti di contatto sopra indicati
 Altro  ( completare l'allegato A.I )

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso
 I punti di contatto sopra indicati
 Altro  ( completare l'allegato A.II )

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso
 I punti di contatto sopra indicati
 Altro  ( completare l'allegato A.III )

I.2) Principali settori di attività

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri

combustibili solidi
Acqua

Servizi postali
Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti
Altro: _____

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori

L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:
 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione:

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
servizi di accompagnamento ed assistenza diretta alle persone con disabilità o con mobilità ridotta (PRM)
sull’Aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori Forniture Servizi

Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi

mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste

forme

Categoria di servizi n.:  25
Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 
Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo - 90045 Cinisi (PA)

Codice NUTS:  ITG12

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): 
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro: (se del caso)
 Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore
Numero :  _____
oppure
(se del caso) numero massimo :  _____   di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni :  _____   oppure   in mesi :  _____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro(se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

_____

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
l'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di accompagnamento ed assistenza diretta alle persone con
disabilità e alle persone a mobilità ridotta (da ora in poi indicate, per brevità “PRM” ) al fine di consentire loro di
accedere e spostarsi in Aeroporto in maniera agevole e senza ulteriori costi addizionali.
I servizi in questione sono svolti nell’’Aeroporto Internazionale “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi – Palermo,
secondo le modalità specificate nel Capitolato d'oneri ( art. 4).La fornitura dei servizi di accompagnamento ed
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assistenza diretta ai PRM deve esser svolta, per quanto concerne i servizi stessi e la formazione del personale
dipendente, in ossequio a quanto previsto da:
- Regolamento CE n° 1107/2006 del 5/7/2006;
- Regolamento CE n. 261/2004 dell’11.2.2004;
- ICAO Annex 9 Chapter 8 Section H “Facilitation of the transport of passengers requiring special assistance”;
- ECAC Doc. 30, Part I^, Sec. 5, e relativi allegati, in particolare il codice di buona condotta per l’assistenza a
terra di persone a mobilità ridotta, riportato nel relativo allegato J;
- Circolare ENAC GEN 02 dell’ 8.7.08 “Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006, relativo ai diritti
delle persone con mobilità ridotta nel trasporto aereo “ e relativi allegati – “Standard di qualità del servizio” e
“Formazione del personale di assistenza alle PRM”.
Il servizio di accompagnamento deve essere erogato 365 giorni/anno, senza soluzione di continuità, in orario
utile a garantire l’attività operativa dell’aeroporto (orientativamente tra le ore 05.00 e le ore 24.00, con l’impegno
di copertura del servizio stesso anche in caso di anticipo/ritardo dei voli) mediamente con n. 40 unità/operatori
su 3 turni complessivi in h. 18, di cui uno con funzione di Coordinatore/Responsabile in turno e secondo le
modalità di cui all'art. 6 del Capitolato d'oneri.
in relazione alle esigenze aziendali e/o aeroportuali ed alle previsioni di traffico, GESAP si riserva di chiedere
l'eventuale potenziamento delle prestazioni.

II.1.6)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 85311200 EA23

II.1.7)  Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :   sì   no

II.1.8) Lotti:  (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)
Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no
(in caso affermativo)   Le offerte vanno presentate per

un solo lotto
 

uno o più lotti
 

tutti i lotti

II.1.9)  Informazioni sulle varianti :
Ammissibilità di varianti :   sì   no

II.2)  Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1)  Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
l'importo complessivo a base d'asta dell'appalto in oggetto per l’intera durata del servizio (tre anni) ammonta a
complessivi € 1.950.000,00 ( unmilionenovecentonovantacinquanta/00) , esclusa IVA a base d'asta e soggetti a
ribasso, € 39.000,00 quali oneri per la sicurezza ai sensi del D.LGS 163/06 e s.m.i. non soggetti a ribasso.

(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  1950000.00    Valuta :  EUR
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

II.2.2)  Opzioni : (se del caso)
Opzioni :   sì   no
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(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
_____

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____   oppure   in giorni :   _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)  Informazioni sui rinnovi : (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo :   sì   no
Numero di rinnovi possibile : (se noto)  _____oppure Valore: tra  :  _____  e :  _____
(se noto)  Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi :
in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)  Durata dell'appalto o termine di esecuzione :
Durata in mesi :  36   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:(se del caso)
Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo del servizio a base d’asta, costituita mediante fideiussione
bancaria o assicurativa. In ogni caso essa deve contenere, pena l’esclusione: la clausola con cui il garante
si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all’Ente appaltante entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta; la clausola di espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione; la clausola con
cui il fidejussore si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a rilasciare anche la cauzione definitiva. La
fidejussione bancaria o assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta, pena l’esclusione.
Si precisa che saranno accettate fidejussioni contenenti le stesse condizioni sopra descritte, rilasciate da
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia .
Nell'ipotesi di imprese riunite la cauzione dovrà essere costituita dalla ditta capogruppo nella sua qualità.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
il servizio è finanziato con fondi della stazione appaltante. La contabilizzazione delle prestazioni sarà effettuata
con le modalità indicate all'art. 9 del Capitolato d'oneri .

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:(se del caso)
_____

III.1.4) Altre condizioni particolari:(se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
In ottemperanza alle prescrizioni di cui alla Circolare ENAC GEN 02, il prestatore di assistenza diretta ai PRM è
tenuto a :
a. assicurare che tutto il personale sia adeguatamente formato – in modo tale da garantire i livelli di qualità delle
linee guida per l'applicazione dei programmi di formazione definiti nel già citato allegato ENAC “Formazione
del personale di assistenza PRM” – così da soddisfare le necessità di tali persone, a seconda della specifica
disabilità o dell’handicap motorio;
b. assicurare che tutti gli eventuali nuovi dipendenti ricevano una formazione adeguata sulle tematiche relative
alla disabilità e sulle relative modalità di assistenza ai passeggeri e che tutto il personale segua periodicamente
corsi di aggiornamento in materia;
c. assicurare che le risorse impiegate nel servizio abbiano conoscenze “ di base” almeno della lingua inglese;
d. assicurare che tutto il personale abbia idoneità psico-fisica allo svolgimento dei servizi.
Il fornitore si impegna altresì a che il personale addetto ai servizi di assistenza diretta ai PRM, durante la
permanenza nei locali dell’aeroporto, mantenga un contegno irreprensibile nei confronti dei passeggeri assistiti
e del personale aeroportuale, e si attenga, scrupolosamente, alle disposizioni che verranno impartire, in merito,
da GES.A.P e/o dall’handler affidatario.

III.2) Condizioni di partecipazione:
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III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono ammesse a presentare offerte per la presente gara, ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. 163/2006, imprese singole
anche artigiane, società commerciali, società cooperative, imprese riunite o consorziate di cui alle lettere b), c),
d), f) dell’art. 34 D. lgs. 163/2006. Ed inoltre, Organismi di Volontariato iscritti al registro delle organizzazioni di
volontariato, Organismi della cooperazione di cui alla L. 08.11.1991 n. 381 già iscritti nei registri regionali delle
cooperative sociali. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
Capacità finanziaria ed economica comprovata a
mezzo di dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 dal legale
rappresentante o dai legali rappresentanti di tutte
le imprese partecipanti in caso di raggruppamento,
concernente il fatturato globale dell’impresa/ente, o
di ogni singola impresa/ente partecipante nel caso di
raggruppamento, pari almeno all'importo complessivo
del presente appalto e l’importo relativo ai servizi nel
settore specifico oggetto della gara. In particolare
il concorrente dovrà dimostrare di avere svolto un
servizio analogo all'oggetto del presente appalto pari ad
almeno € 650.000.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
Iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera
di Commercio per l’esercizio dell’attività oggetto
della gara. I concorrenti residenti in altri Stati membri
dell’Unione Europea possono comprovare l’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza,
in registri professionali o commerciali equivalenti a
quelli italiani, mediante dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito.
• Iscrizione agli appositi albi per le associazioni di
volontariato, le cooperative sociali e gli organismi della
cooperazione. Insussistenza delle condizioni ostative di
cui all’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 da attestarsi
a mezzo apposita dichiarazione sostitutiva contenente
analiticamente i punti dalla lettera a) alla lettera m) del
citato art.
38 D. Lgs. 163/2006, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445 con l’osservanza delle
modalità di cui all’art. 38 del medesimo DPR 445/2000.
Qualificata esperienza di settore, comprovata mediante
produzione, al momento della presentazione
dell’offerta, di copia dei certificati di regolare
esecuzione, o documentazione equivalente, rilasciata
dai committenti.
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III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:(se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione :   sì   no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
Vedi III.2.1

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio :   sì   no
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Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di

procedure negoziate) :   sì   no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso

oppure

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

  criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

  criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica   sì   no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:(se del caso)
codice GIG :3807824BC2

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
 sì   no
(in caso affermativo)

Avviso indicativo periodico Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare:
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Data:  28/02/2012  Ora:  _____

Documenti a pagamento    sì   no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre)  Prezzo:  10.00   Prezzo:  EUR 
Condizioni e modalità di pagamento:
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione
alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, nonché il Capitolato Speciale d’appalto
sono visionabili presso il Servizio Gare e Contratti nei giorni lavorativi e nelle ore comprese fra le 9,00 e le
12,30; è possibile acquistarne una copia, fino a cinque giorni antecedenti il termine di presentazione delle
offerte, presso il Servizio Gare e Contratti , nei giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 12:30, sabato escluso,
previo versamento di € 10,00 (dieci) a mezzo bonifico bancario indicando il beneficiario GESAP S.p.a. su c.c.
presso Banca Nuova codice IBAN: IT79L0513204601810570092849; a tal fine gli interessati ne dovranno fare
prenotazione a mezzo fax inviato, tre giorni prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al
punto I.; il bando e il disciplinare di gara, sono altresì disponibili sul sito www.aeroporto.palermo.it.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:(se noto, nel caso di
procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:  06/03/2012  (gg/mm/aaaa)   Ora: 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT
Altro:
_____

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al:  :  ______  
oppure
Durata in mesi :  _____    oppure in giorni :  180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 07/03/2012        (gg/mm/aaaa)    Ora:  10:00
(se del caso)Luogo :  presso la sala riunioni della Direzione AA GG E Legale della GESAP S.p.a.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
 sì   no
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
_____

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
Per essere ammessi alla gara, le Ditte concorrenti, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno antecedente la data di celebrazione della gara, un plico chiuso ed idoneamente sigillato, controfirmato
sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di assistenza alle persone con ridotta mobilità o disabilità (PRM) sull’Aeroporto “Falcone e Borsellino” di
Palermo - Punta Raisi”.
Ai fini del rispetto del detto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposte sul
plico a cura dell’Ufficio Protocollo Generale della GES.A.P. S.p.A. Si precisa che l’Ufficio medesimo osserva il
seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 08:00 alle 16:00, il venerdì dalle 08:00 alle 14:00, sabato e domenica
chiuso.
Il concorrente è consapevole ed accetta che, in caso di aggiudicazione, sarà obbligato, ai sensi della Legge 13
agosto 2010 n.136 ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai fini della partecipazione alla gara la ditta dovrà presentare Ricevuta in originale del versamento ovvero
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di
validità del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture da effettuarsi
in base alle deliberazioni del 3 novembre 2010 e secondo le seguenti istruzioni operative indicate sul sito
dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html.
La fornitura dei servizi di accompagnamento ed assistenza diretta ai PRM deve esser svolta, per quanto
concerne i servizi stessi e la formazione del personale dipendente, in ossequio alla normativa vigente.
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute
nel presente bando, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché di tutte le norme
regolamentari e di legge applicabili.
Tutela dei dati personali: (D.lgs. 196/03)
I dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti e sottoposti a trattamento esclusivamente per le finalità
gestionali ed amministrative inerenti la procedura di gara, in applicazione delle vigenti norme in materia di
appalti pubblici.
Responsabile del procedimento Il Post Holder dell’Area Terminal Dr. Natale Chieppa(natale.chieppa@gesap.it ),
tel. 091-7020264, fax 091-7020394.
Ricorsi Avverso il presente bando di gara è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia – Palermo – Via Butera, n. 6 – Palermo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Pubblicazione del Bando il presente bando di gara viene inviato in forma di avviso per la pubblicazione sulla
GURI, in forma integrale all’Albo Pretorio dei comuni di Palermo e di Cinisi, nonché all’Albo della locale
struttura Enac ed all’albo aziendale . La stazione appaltante inserirà il presente bando anche sul sito internet
www.aeroporto.palermo.it., nel medesimo sito verranno pubblicate le risposte ai quesiti formulati dai concorrenti
oltre che l’esito della gara.
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VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale:  TAR SICILIA - PALERMO
Indirizzo postale: VIA BUTERA
Città:  PALERMO Codice postale:  90100 Paese:  Italia (IT)
Telefono: _____
Posta elettronica: _____
Indirizzo internet:  (URL) _____
Organismo responsabile delle procedure di mediazione  (se del caso)

Denominazione ufficiale:  AUTORITA' PER LA
VIGILIANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI
SERVIZI E FORNITURE
Indirizzo postale: VIA DI RIPETTA N.246
Città:  ROMA Codice postale:  00186 Paese:  Italia (IT)
Telefono: _____
Posta elettronica: _____
Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
VEDI PUNTO N. VI.4.3

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale:  VEDI PUNTO VI.4.1
Indirizzo postale: _____
Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____
Telefono: _____
Posta elettronica: _____
Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
12/01/2012  (gg/mm/aaaa) - ID:2012-005766



IT  Modello di formulario 05 - Avviso di gara – Settori speciali 13 / 16

Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____
Indirizzo postale: _____
Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____
Punti di contatto:  _____ Telefono: _____
All'attenzione di:  _____
Posta elettronica: _____
Indirizzo internet:  (URL) _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____
Indirizzo postale: _____
Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____
Punti di contatto:  _____ Telefono: _____
All'attenzione di:  _____
Posta elettronica: _____
Indirizzo internet:  (URL) _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____
Indirizzo postale: _____
Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____
Punti di contatto:  _____ Telefono: _____
All'attenzione di:  _____
Posta elettronica: _____
Indirizzo internet:  (URL) _____

IV) Indirizzi dell'altro ente aggiudicatore a nome della quale l'ente aggiudicatore acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____
Indirizzo postale: _____
Città _____ Codice postale _____
Paese _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) -------------------- 
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore   servizi di accompagnamento ed assistenza
diretta alle persone con disabilità o con mobilità ridotta (PRM) sull’Aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo
Lotto n. : _____      Denominazione : _____

1) Breve descrizione:
_____

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
Vocabolario principale:

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  _____ Valuta: 
oppure
Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:(se del caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C2 – Settori speciali
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/17/CE

 
Categoria n.  [1] Oggetto

1 Servizi di manutenzione e riparazione
2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di

corriere ad esclusione del trasporto di posta
3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta
4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea
5 Servizi di telecomunicazioni
6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]
7 Servizi informatici e affini
8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]
9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica
11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti

all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari
14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto
16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e

simili
Categoria n.  [7] Oggetto

17 Servizi alberghieri e di ristorazione
18 Servizi di trasporto per ferrovia
19 Servizi di trasporto per via d’acqua
20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
21 Servizi legali
22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]
23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale
25 Servizi sanitari e sociali
26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]
27 Altri servizi

  
  

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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