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DISCIPLINARE DI GARA

per l'affidamento in subconcessione di aree e spazi per i servizi di pubblicità e promozione
secondo quanto previsto dal relativo bando di gara e secondo quanto specificato nello schema
di contratto

Sopralluogo

Per la formulazione dell'offerta e per l'ammissione alla gara è obbligatorio il sopralluogo in
Aerostazione che dovrà essere preventivamente concordato con il funzionario incaricato del
procedimento. La relativa richiesta dovrà essere presentata alla stazione appaltante, a mezzo fax, al
numero di cui al punto I o via mail all'indirizzo garecontratti@gesap.it entro 10 giorni antecedenti il
termine di presentazione delle offerte .
Ciascuna impresa potrà indicare, nella richiesta, massimo due nominativi (con relativi data e luogo
di nascita, residenza e professione) di soggetti all'uopo delegati dal legale rappresentante
dell'impresa, allegando, per ciascun soggetto indicato, fotocopia leggibile di un documento di
identità in corso di validità; dovrà, inoltre, essere indicato il recapito cui indirizzare la convocazione
con relativi numeri di fax e telefono. La qualità di delegato va comprovata, al momento del
sopralluogo, con esibizione di documento dì identità in corso di validità e consegna di delega in
forma scritta effettuata dal legale rappresentante.
Non è ammesso il sopralluogo in rappresentanza di più imprese.
Al rappresentante di ogni impresa che avrà effettuato il sopralluogo verrà rilasciata apposita
attestazione che dovrà essere inserita nella Busta A documentazione amministrativa (vedi punto n.8
del presente disciplinare)

Per tutte le informazioni riguardanti il sopralluogo e le modalità di effettuazione si prega
contattare i seguenti recapiti telefonici (091 7020531/404 - fax 091 7020794 e-mail:
garecontratti@gesap.it).

I. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione dovranno pervenire con qualsiasi mezzo, anche
mediante recapito a mano, nei termini di cui al punto Vili del bando di gara all'indirizzo di cui al
punto I del medesimo bando.
Ai fini del rispetto del detto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo
apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo Generale della GES.A.P. S.p.A. Si precisa che
l'Ufficio osserva il seguente orario: dal lunedì al giovedì, dalle 08,00 alle 16,30; il venerdì, dalle
08,00 alle 14,30; sabato e domenica chiuso.
I plichi andranno idoneamente sigillati (intendendosi con detta ultima espressione la necessità che



sia apposto un timbro, una firma, su tutti i lembi di chiusura del plico, tale da confermare l'integrità
della chiusura originaria ed escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto) e chiusi
possibilmente con nastro adesivo trasparente ma con esclusione della ceralacca .

I plichi devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso e ai
relativi recapiti di posta elettronica e/o telefax, la dicitura "Gara per l'affidamento in sub-
concessione di aree e spazi per i servizi di pubblicità e promozione"

II recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere, al loro interno due buste opache, a loro volta sigillate con le modalità
sopra descritte, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente,
"A - Documentazione amministrativa", e "B -Offerta economica".

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti
documenti:

1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.

Deve essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale ;

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e /o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
riportante il contenuto integrale del Certificato Camerale inclusa la non sussistenza delle cause di
esclusione di cui al D.lgs 1597 11 come modificato dal D.lgs 218/12 o - per i concorrenti non
residenti in Italia - documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza;

3) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo l'allegato fac
simile, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità,
dichiara:

a) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.38, co. 1, lett.
a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m),m-ter),m-quater) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

b) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

e) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non
sussiste alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575;

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

e) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione ad alcuna organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;

Le dichiarazioni di cui alle superiori lettere a, b), e) e d) devono essere rese dal titolare e dal
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di



società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società.

Le dichiarazioni di cui alle lettere e) e d) relative ai soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, o, in caso di sentenza passata in giudicato
nei confronti di tali soggetti, dimostrazione dell'adozione da parte dell'impresa di atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 178 del Codice Penale e dell'articolo 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale;

f) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;

g) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

h) che, non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dall'ente che bandisce la gara;

i) che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
j) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito;

k) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara;

I) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;

m) con riferimento espresso all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 2: -
dichiara, la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti
e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000)

ovvero
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) allega
certificazione, ex art. 17 della legge n. 68/99, rilasciata in data non anteriore ad oltre sei
mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, da cui risulti l'ottemperanza alle norme
della suddetta legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla
originaria attestazione dall'ufficio competente, ovvero dichiarazione sostitutiva della
predetta certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445;

n) dichiarazione in cui il concorrente indica le eventuali condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione;

4) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con le quali il
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara, altresì:

a) la mancata estensione nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all'ari. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei
confronti di un convivente;

b) la mancata emissione nei propri confronti di sentenze ancorché non definitive relative a reati



che precludono la partecipazione alle gare pubbliche.

Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del punto 4) devono essere rese dal titolare e
eventuale direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatali e dal direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere
di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;

e) l'insussistenza nei propri confronti dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis,
comma 14 della legge n. 383/2001 e ss. mm.;

d) l'osservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

e) l'elenco delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo o come controllante o
come controllato, ovvero in situazione di collegamento. Tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;

f) che non vi è la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come
consorziato, e di non essere consorziato in più consorzi stabili;

g) i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

h) che:

• si obbliga espressamente a segnalare a GESAP, oltre che alla Magistratura e alle forze di
polizia, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

• si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di
tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

• si impegna a rendere noti, su richiesta di GESAP, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il
contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto, inclusi quelli eseguiti a
favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il
''congrua ammontare dovuto per servizi legittimi ";

• prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti
con il Patto Etico, saranno applicate le seguenti sanzioni:

risoluzione del contratto;
incameramento della cauzione definitiva;

- responsabilità per danno, anche d'immagine, arrecato a GESAP, nella misura del 10% del
valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti alla gara nella misura dell'1% del
valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;

- esclusione dalle gara indette da GESAP per 5 anni;
• prende nota ed accetta che GESAP si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il

Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell'arti septies del D.L. 629/82, ai fini
delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge;

• di non avere subito alcun procedimento, neppure di carattere amministrativo, per l'impiego
di manodopera con modalità irregolari ovvero abbia fatto ricorso ad illegittime forme di
intermediazione per il reclutamento della manodopera;

• si impegna a tutelare la legalità nei rapporti di lavoro e a contrastare i fenomeni di
intermediazione abusiva di manodopera, e pertanto a denunciare alla Magistratura e alle



Forze di Polizia i reati di cui agli artt.610, 611, 612, 629 c.p. dei quali abbia circostanziata
notizia, commessi nei confronti di coloro che operano nell'esecuzione dell'appalto;

• si impegna ad adoperarsi affinchè le condizioni di lavoro siano tali da garantire pienamente
la sicurezza dei lavoratori come dettato dalla normativa sulla salute e sicurezza, dal diritto
del lavoro, dal CCNL del settore di riferimento e dagli accordi territoriali e/o aziendali;

• si impegna a garantire ai propri lavoratori il trattamento economico, normativo, contributivo
ed assicurativo e i diritti tutti previsti dalle norme in materia, dal CCNL del settore di
riferimento e dagli accordi territoriali e/o aziendali. L'obbligo si intende esteso in solido
anche alle ipotesi di subappalto o in qualunque altra forma di sub-contrattazione, in
relazione ai dipendenti impiegati dalla ditta subappaltatrice nel servizio oggetto
dell'appalto;

• si impegna nell'utilizzo di più trasparenti operazioni di pagamento delle retribuzioni dei
lavoratori attraverso la corresponsione a mezzo bonifici bancari ovvero di assegni non
trasferibili;

i) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

j) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza;

k) di essere a conoscenza e di accettare che la stazione appaltante si è riservata la facoltà di
interrompere e/o revocare e/o annullare la gara in qualsivoglia momento, e comunque, di
non procedere all'aggiudicazione definitiva, e di rinunciare, in tale eventualità, a
qualsivoglia ristoro e indennizzo, anche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 e.e., e comunque ad
avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti di Gesap S.p.A. per
tale ragione;

1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n.
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;

m) di aver preso espressa visione di tutta la documentazione di gara e di accettare
integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nei piani di sicurezza, negli
elaborati grafici, nella relazione tecnica e in ogni altro documento di gara;

n) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di ogni
eventuale onere diretto ed indiretto, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza
e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta l'attività;

o) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono
avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta tecnico-economica e di
giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata ed attuabile lo svolgimento
dell'attività in conformità alle indicazioni contenute nell'offerta economica;

p) di impegnarsi ad acquisire tutte le licenze e autorizzazioni sanitarie, amministrative e
tecniche necessaria per lo svolgimento dell'attività;

q) di conoscere e di accettare che eventuali lavori per l'allestimento di aree spazi oggetto di
subconcessione potrebbero svolgersi contemporaneamente ad altri lavori affidati a terzi e
che, pertanto, si renderebbe necessario il coordinamento operativo e della sicurezza;

r) di conoscere e di accettare che l'eventuale allestimento di aree/spazi deve perfettamente
armonizzarsi con le caratteristiche architettoniche, con l'aspetto complessivo e con i
materiali prescelti da Gesap per l'allestimento degli ambienti intemi dell'aerostazione;



s) di conoscere ed accettare che non è consentita la cessione a terzi del contratto di
subconcessione;

5) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il
concorrente o suo procuratore, assumendone la piena responsabilità, dichiara il possesso dei
requisiti indicati dai punti V.2 e V.3 del bando per l'ammissione alla gara. In particolare:

Punto V.2 del bando di gara (Capacità Tecnica) - Elenco delle principali attività commerciali
gestite negli ultimi tre anni con le indicazioni delle sedi di esercizio, dei fatturati, delle date e dei
destinatari e/o dei concedenti (ove si tratti di attività in concessione) comprovante lo svolgimento
dell'attività oggetto della gara (servizi di pubblicità ed attività promozionale in spazi aperti e/o in
grandi spazi chiusi) e da almeno tre anni ;

Punto V.3 del bando di gara (Capacità Economico Finanziaria) - Dichiarazione concernente
l'importo del fatturato globale d'impresa complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi
(2010, 2011, 2012), nel settore della pubblicità pari ad almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni).
Dichiarazione di almeno due istituiti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1A settembre 1993 n.385;
Bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del DPR 445/2000

6) Cauzione provvisoria di euro 100.000,00 che potrà essere prodotta mediante :

a) quietanza del versamento in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato a favore di
GESAP S.p.A., mediante bonifico bancario sul c/c Banca Nuova codice IBAN:
IT79L0513204601810570092849 ovvero

b) fideiussione bancaria, originale, relativa alla garanzia provvisoria, pari ad € 100.000,00
(centomila), valida per almeno 180 giorni successivi alla data ultima fissata per la ricezione delle
offerte.

Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione verrà restituita con le modalità prescritte dalla vigente normativa .

7) Dichiarazione di una banca o di un istituto bancario, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione della subconcessione, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria, relativa
alla cauzione definitiva, in favore di GESAP S.p.A. pari ad almeno € 1.350.000,00 (euro
unmilionetrecentocinquantamila/00, con scadenza non inferiore ad anni nove . La cauzione
definitiva dovrà essere redatta secondo le modalità indicate dallo schema di contratto.

Tutte le garanzie dovranno essere incondizionate e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
comma 2 C.C.., e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della GESAP
S.p.a.

Si precisa che non è consentito usufruire del benefìcio della riduzione del 50% della cauzione e
della garanzia fideiussoria per le imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, la
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000



stante la diversa finalità per cui viene richiesta la garanzia

8) Attestazione di sopralluogo

N.B. Ove le dichiarazioni di cui ai precedenti punti vengano rese da procuratori dei legali
rappresentanti va trasmessa la relativa procura sottoscritta ai sensi dell'art. 1393 e.e.

Ai sensi del D.P.R. n° 445/00, ciascuna delle autodichiarazioni a corredo dell'offerta dovrà essere
accompagnata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Per i concorrenti non residenti in Italia, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R.
445/00 potrà prodursi documentazione idonea equipollente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza.

Le offerte e tutta la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana o corredate
da traduzione giurata in lingua italiana "certificata conforme al testo straniero" dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da traduttore ufficiale.

Nella busta "B - Offerta economica" devono essere contenuti i seguenti documenti:

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, secondo fac simile
contenente l'indicazione in percentuale di aumento rispetto alla base d'asta.
L' aumento percentuale offerto dal concorrente verrà applicato sia al valore del MAG - Minimo

Annuo Garantito pari ad € 1.350.050,00, che al canone annuo per metro quadrato nominale pari
ad € 1.550,00 xmqn

Nel caso in cui i documenti contenuti nelle buste "A" e "B" siano sottoscritti da un procuratore del
legale rappresentante, va prodotta la relativa procura.
Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica non sia contenuta nell'apposita
busta interna debitamente chiusa e sigillata, secondo le modalità sopra specificate.
In tale busta interna sigillata, dovrà essere inclusa solo l'offerta economica con l'esclusione di ogni
altro atto o documento richiesto che, ove erroneamente compreso nella predetta busta interna, sarà
considerato, a tutti gli effetti, come non presentato.

La GESAP non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per
la cauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente, dietro apposita richiesta scritta,
soltanto dopo la stipula del contratto d'appalto.

La domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui al punto "/. Modalità di
presentazione dell'offerta" (relativi a tutte le buste: "A" e "B") del presente disciplinare,
devono dettagliatamente osservare, nella forma e nel contenuto, quanto ivi prescritto.

IL PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione delle offerte condurrà all'attribuzione di un punteggio massimo pari a 100 ed
avverrà in favore del concorrente, dotato dei requisiti di partecipazione, che formulerà il maggior
rialzo percentuale sulla base d'asta.



Il massimo punteggio previsto per l'unico elemento di valutazione verrà attribuito all'offerta
che costituirà il maggiore rialzo percentuale.

In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti, si procederà mediante
sorteggio.

III. AGGIUDICAZIONE
L'eventuale aggiudicazione operata dalla commissione di gara avrà natura provvisoria;
l'aggiudicazione diventa definitiva per GESAP solo dopo l'approvazione degli atti della gara da
parte del Consiglio di Amministrazione della società.

Alla stipula del contratto potrà addivenirsi solo ad esito delle verifiche di legge di cui alla procedura
di gara integrate con le informazioni di cui al D.Lgs 159/2011.

III.l. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara saranno effettuate all'indirizzo di
posta elettronica certificata indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara di
cui al punto n. 1 del presente disciplinare. I concorrenti partecipando alla gara si impegnano a dare
riscontro alle comunicazioni entro il primo giorno lavorativo successivo.

IV. DOCUMENTAZIONE PER L'IMPRESA AGGIUDICAI ARIA
L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi
dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, i seguenti documenti:
a) idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal
presente disciplinare e per i quali l'impresa ha prodotto autodichiarazioni;
b) certificati in bollo del Casellario giudiziale, in corso di validità, afferente al titolare dell'impresa
in caso di ditta individuale, a tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, a tutti gli
accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, a tutti gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società, nonché, in ogni caso, per tutti i Direttori
Tecnici;
e) certificato in bollo della cancelleria del tribunale competente, in corso di validità, dal quale risulti
che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato od amministrazione
controllata. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento, amministrazione
controllata o concordato si siano verifìcate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara. Il
certificato deve essere completato con il nominativo della persona designata a rappresentare od
impegnare legalmente la Società stessa e cioè il nominativo di tutti gli accomandatari per le Società
in accomandita semplice, il nominativo degli amministratori muniti di rappresentanza per gli altri
tipi di Società;
d) La cauzione definitiva, con un massimale per un importo calcolato secondo le modalità
sopraesposte e riportate nello schema di contratto ali' Art - Garanzia Fideiussoria;
e) le polizze assicurative RCT e Incendio di cui allo schema di contratto nonché ogni altra garanzia
richiesta dal bando, dal presente disciplinare e dal contratto.
f) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 riportante
il contenuto integrale del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio inclusa la
dichiarazione, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verifìcate nel quinquennio antecedente la data della
medesima dichiarazione.
g) Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia ed inerente i loro



familiari conviventi.
h) Al fine della richiesta del DURC da parte della stazione appaltante, l'impresa dovrà fornire i
seguenti dati (A11.4) :

- CCNL applicato;
- dimensione aziendale;
- totale n.ro lavoratori impiegati e/o da impiegare per l'esecuzione del presente appalto;
- Codici/matricola INAIL INPS

V. QUESITI.
I quesiti relativi alla gara dovranno essere presentati necessariamente per iscritto, in lingua italiana,
all'indirizzo di cui al punto I del bando (garecontratti@gesap.ìt. - Resp.le dr.ssa Donatella
Orlando).
Le risposte ai quesiti pervenuti entro e non oltre il decimo giorno antecedente la celebrazione della

gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.gesap.it.

VII. FIDEJUSSIONI.
Tutte le fideiussioni, a qualunque titolo prestate in relazione alla presente subconcessione dovranno
prevedere che il fìdejussore verserà l'eventuale indennizzo a prima richiesta della GES.A.P. con
esclusione del benefìcio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del e.e., e con rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del e.e.

Vili. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che:
a. i dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestìonali e amministrative inerenti la procedura di gara;
b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende
partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dalla GES.A.P. S.p.A. in base alla
normativa vigente;
e. la conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza
dall'aggiudicazione;
d. i dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità
o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge;
e. relativamente a tali dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7
del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
f. titolare del trattamento è la GES.A.P. S.p.A.

L'Amministratore delegato
Dr, Diario Qplombo


