
CONTRATTO 
 

per l’Affidamento dei  Servizi di sicurezza ex art. 2 e 3 del D.M. n. 85/99 e 
s.m.i., presso l’Aeroporto Falcone e Borsellino – di Palermo Punta Raisi 

 
 
L’anno duemila quattordici, il giorno ______del mese di______________, presso l’aeroporto 
“Falcone e Borsellino” di Palermo; 

 
T R A 

 
la GES.A.P. S.p.A., società esercente la gestione dell’aeroporto di Palermo, con sede presso 
l’aerostazione ‘Falcone e Borsellino’, cod. fisc./p.iva 03244190827, rappresentata da 
_________________ nato a Palermo il________________, domiciliato per la carica ed anche ai fini 
del presente atto presso la sede sociale 

 
e 

 
……….con sede in Palermo, via n …………… p. Iva…………, rappresentata da…….. 
……….nato a Palermo il ………,  di seguito indicata come “Impresa”;  

 
PREMESSO CHE : 

 
- l’art. 5 del D.L. 18 gennaio 1992, convertito con modificazioni con L. 217/92, ha previsto 

l’affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell’ambito aeroportuale per il cui 
espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impegno di appartenenti alle 
Forze di Polizia ed ha demandato al Ministro dei Trasporti – di concerto con il Ministro 
dell’Interno – la definizione delle condizioni, degli ambiti funzionali e delle modalità per 
l’affidamento in concessione dei servizi stessi; 
 

- con D.M. 29 gennaio 1999 n° 85 e s.m.i., il Ministro dei Trasporti ha stabilito che “sono 
affidabili in concessione i seguenti servizi di controllo in ambito aeroportuale : a) controllo 
passeggeri in partenza ed in transito; b) controllo ...del bagaglio al seguito dei passeggeri; c) 
controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei 
plichi corrieri espresso” (cfr. art. 2) e che i predetti servizi sono “di norma... affidati in 
concessione alle società di gestione aeroportuale che li espletano direttamente.... ovvero li 
affidano, mediante procedure concorrenziali, a imprese di sicurezza in possesso dei requisiti 
previsti dal presente regolamento ....” (art. 4 co. 1); 

 
- più recentemente, l’art. 6 co. 1 del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni  

con L. 30 ottobre 2013 n. 125, ha previsto le seguenti disposizioni in materia di controlli 
aeroportuali: “1. All’articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i 
seguenti: 4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresì affidati al gestore 
aeroportuale, da parte dell’ENAC: 
a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti 
trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso 
le aerostazioni passeggeri; 
b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti 
trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli 
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interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonché il controllo dei veicoli che, muniti 
delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un’area sterile del sedime aeroportuale per il 
cui accesso è richiesta l’effettuazione di specifici controlli. 
4-quater. I servizi di cui al comma 4-ter sono svolti secondo le procedure indicate dal 
Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione civile, con la supervisione della forza di 
Polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza. 
4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4 -ter può essere svolta, 
secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con 
il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza». 
2. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. 

 
- GESAP S.p.A. è concessionaria dei servizi di sicurezza di cui al D.M. 29.1.1999 n° 85, giusta 

Decreto Interministeriale di affidamento della concessione quarantennale della gestione totale 
dell’Aeroporto di Palermo n.119 T del 2.8.2007 e relativa Convenzione ENAC/GESAP rep. n° 
47 del 17.11.2006; 

 
- per l’affidamento dei servizi di sicurezza per il quinquennio 2013 - 2018, GES.AP. S.p.A. ha 

indetto un’asta pubblica con il criterio dell’aggiudicazione del massimo ribasso, espresso in 
termini di ribasso percentuale sulla tariffa oraria / GPG pari ad  € 24,01  a base d’asta  e soggetto 
a ribasso, oltre € 0,75 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 
131 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;  

 
- in esito alla gara, avviata il ________________ e conclusa in data____________,  è risultata 

aggiudicataria dei servizi in oggetto la società_____________________ che ha proposto il 
ribasso di aggiudicazione dello _________ per un importo, al netto del ribasso, di €_________ 
oltre Iva,  per ogni ora di servizio della unità operativa; 

 
- con delibera n._____ del_______________, il Consiglio di Amministrazione della GES.A.P. 

S.p.A. ha preso atto e confermato in via definitiva l’aggiudicazione dei servizi di sicurezza; 
 
- l’Impresa ha documentato il possesso dei requisiti tutti, come richiesti dal Bando e dal 

Disciplinare e per i quali l’impresa ha prodotto autodichiarazioni;  
 
- l’Impresa  risulta in possesso della licenza prefettizia di cui all’art. 134 del Testo Unico delle 

Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii.; 
 
- l’Impresa risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.M. 29 Gennaio 1999 n. 85 e 

s.m.i., e di tutte le ulteriori normative nazionali e comunitarie in materia espressamente citate 
nel Capitolato Speciale;  

   
- il personale dell’Impresa adibito ai servizi di controllo di sicurezza è parimenti risultato in 

possesso dei requisiti d’idoneità di cui all’art. 5 co. 1 del D.M. 29 gennaio 1999 n. 85 s.m.i., e di 
tutte le ulteriori normative nazionali e comunitarie in materia espressamente citate nel 
Capitolato Speciale, nonché degli ulteriori requisiti minimi di qualità e requisiti di  professionali 
e di capacità tecnica previsti dal Decreto del Ministero dell’Interno 1 dicembre 2010, n. 269;  

 
 
- in data __________________,  si è proceduto, con le riserve di legge, all’effettiva consegna del 

servizio, giusta processo verbale di affidamento sottoscritto dai legali rappresentanti della 
committente e della aggiudicataria e dai relativi responsabili tecnici.  
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TANTO PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE  
 
 

Art. 1)  Le superiori premesse, il “Capitolato Speciale e Condizioni Generali di Contratto” 
accettato in sede di gara,  nonché l’offerta economica formano parte integrante ed essenziale delle 
pattuizioni che seguono.  
 
Art. 2) La Ges.a.p. SPA, come sopra rappresentata, concede in appalto all’Impresa, che accetta, 
l’affidamento dei servizi di sicurezza relativi ai controlli passeggeri, bagagli a mano, bagagli da 
stiva e merci sull’Aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo, per come previsti e disciplinati dal 
D.M. 85/99 e s.m.i. secondo modalità e prescrizioni di cui all’allegato Capitolato Speciale.  
 
Il complesso dei servizi di sicurezza in affidamento sarà assicurato nella piena osservanza delle 
normative internazionali, nazionali e locali, emanate ed emanande, di cui le parti dichiarano di avere 
piena cognizione e i cui testi sono da intendersi come parte integrante del presente contratto.  
 
Tutte le operazioni di controllo dovranno essere svolte nel rispetto delle procedure prescritte dalle 
edizioni vigenti, tempo per tempo, del Programma Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile 
emanato dall’ENAC, del Programma Aeroportuale di Sicurezza del Gestore, dai Regolamenti UE 
nn. 300/2008 e 185/2010 e s.m.i., nonché da ogni altra disposizione, emanata ed emananda, locale, 
nazionale ed internazionale in materia di sicurezza del trasporto aereo, nonché di tutti gli obblighi 
assunti, per come espressamente elencati nell’allegato Capitolato Speciale. 
 
Art. 3) A titolo di corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, la 
Ges.a.p. S.p.A. corrisponderà all’Impresa l’importo di € _________ oltre Iva, per ogni ora di 
servizio per singola unità operativa. 
  
Il corrispettivo, come sopra determinato, è comprensivo dell'attività espletata dal Direttore Tecnico 
dell'Affidatario (artt. 5 e 8 del Capitolato).  
 
Il costo orario unitario /GPG resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto. 
  
I  corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità, verranno liquidati entro 60 giorni dalla data 
di presentazione delle relative fatture mensili, previa verifica della regolare esecuzione del servizio 
e della regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi risultanti dal DURC ai sensi del 
D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito in legge n. 266/2002 e s.m.i. 
 
Art 4) L’Impresa si obbliga a garantire che personale, mezzi, attrezzature e risorse utilizzate 
nell’espletamento dei servizi affidati siano idonei all’adempimento degli obblighi dell’affidamento, 
in ossequio alle prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale e, comunque, rispondenti alle 
prescrizioni normative come sopra elencate e ad ogni altra disposizione in materia, emanata ed 
emananda. 
 
Nel caso in cui l’Impresa non dovesse espletare il servizio con la dovuta puntualità e diligenza, 
ovvero utilizzasse personale, mezzi o attrezzature non idonee, la Ges.a.p., in caso di ripetute e/o 
gravi inadempienze si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 
 
In proposito valgono anche le previsioni di cui all’art. 12 del Capitolato. 
 



 4

Art. 5) L’ Impresa si impegna ad adempiere in ogni tempo a tutti gli obblighi di legge e di contratto 
relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori ed agli obblighi che hanno origine in 
contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il 
pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro (assegno per il nucleo familiare, indennità ai 
richiamati alle armi, etc.). 
 
L’ Impresa si obbliga, inoltre, a garantire ai propri dipendenti condizioni salariali e normative non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e di categoria. In caso di denuncia da 
parte dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro, sulla base della quale a carico dell’Impresa dovessero 
venire elevate contravvenzioni, Ges.a.p. S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere il pagamento fino 
alla concorrenza del 20% dell’ammontare di ciascuna rata, esclusa qualsiasi pretesa da parte 
dell’Impresa al pagamento di interessi o di qualsiasi altro compenso. 
 
L’ammontare della somma trattenuta sarà corrisposto all’Impresa solo in seguito ad autorizzazione 
del predetto Ispettorato del Lavoro. 
 
Art. 6) E’ fatto assoluto divieto di subappalto e/o di cessione a terzi, totale o parziale, diretta o 
indiretta, dei servizi oggetto del presente contratto. 
 
Art. 7) A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, l’Impresa affidataria costituisce 
idonea cauzione di ___________________________.  
 
Art. 8)  L’Impresa si obbliga a non sospendere o rallentare mai, per nessun motivo, anche in 
presenza di controversie, l’esecuzione dei servizi di sicurezza di cui al presente contratto, pena 
l’applicazione delle penali di cui all’art. 17 del Capitolato Speciale ed ogni ulteriore azione per il 
risarcimento del maggiore danno subito. 
 
Tutte le riserve che l’Impresa intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate con 
lettera raccomandata alla Ges.a.p. S.p.A. entro 15 giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi 
che hanno determinato la riserva stessa. 
 
Art. 9) La durata del presente contratto rimane fissata dalla data del _______________.  
 
 L’Impresa è tenuta, comunque, ad assicurare la continuità del servizio anche dopo la scadenza del 
rapporto, fino al subentro di nuovo affidatario nell’espletamento dei servizi di sicurezza. 
 
Art. 10) L’Impresa si impegna, inoltre, a provvedere ai seguenti adempimenti : 
 

a) nominare un Direttore Tecnico, formato e certificato ai sensi delle vigenti Circolari ENAC, 
quale referente h. 24 per i servizi di sicurezza e responsabile dei controlli; 
 

b) sottoscrivere una polizza di assicurazione per il risarcimento dei danni provocati dal 
personale dipendente nell’esercizio delle proprie mansioni, ovvero dalle apparecchiature di 
controllo, ai passeggeri, ai loro bagagli ed alle merci con un ente assicurativo di primaria 
importanza e di gradimento della GES.A.P. e con massimale pari almeno ad € 6.000.000,00 
per sinistro; 
 
 

c) sottoscrivere una polizza di assicurazione delle attrezzature ed apparecchiature impiegate 
nell’espletamento dei servizi di sicurezza per eventuali danneggiamenti causati da cattivo 
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uso o incuria del proprio personale, con un ente assicurativo di primaria importanza e di 
gradimento della GES.A.P. e con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro; 
  

d) fornire tutta la reportistica relativa ai servizi prestati, per come indicato nel Capitolato 
Speciale, nonché tutte le informazioni utili richieste da GES.A.P. e dalle Autorità 
aeroportuali ai fini dell’espletamento dei servizi di sicurezza e secondo le specifiche 
esigenze dello scalo di Palermo, in conformità con le disposizioni normative in materia, per 
come di seguito elencate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

  
 elenco degli addetti ai controlli di sicurezza, con indicazione delle certificazioni e 

abilitazioni relative alle qualifiche e mansioni cui sono adibiti, nonché ogni altra 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia 
(decreti di nomina GPG e relativi rinnovi; porto d’armi; attestati di formazione, 
certificazioni ed abilitazioni ENAC agli apparati ed apparecchiature di sicurezza; 
curricula vitae etc.);  

 programmazione di corsi di formazione e di aggiornamento; 
 attestati di formazione e certificazione del personale, in conformità alle disposizioni 

normative vigenti tempo per tempo (allo stato: Cap. 11 Reg. UE n. 185/2010, P.N.S. e 
Circolare ENAC SEC 05); 

 risultanze dei TIP;      
 controllo pratico – attitudinale e controlli interni di qualità. 

 
L’Impresa è, altresì, tenuta ad assicurare i seguenti adempimenti: 
 

 garantire la continuità del servizio anche in caso di sciopero dei propri addetti sulla base 
della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali; 

 uniformarsi alle indicazioni impartite da GESAP Security Management per la 
determinazione delle modalità di svolgimento dei servizi e per l’intera durata degli 
stessi;  

 assicurare i presidi alle postazioni operative di controllo passeggeri, bagagli a mano, 
bagagli da stiva, merci, staff ed eventuali ulteriori, in funzione delle esigenze operative 
dello scalo e dei flussi di traffico presenti o stimati, secondo disposizioni impartite da 
GESAP Security Management.  

 
Art. 11) Costituisce motivo di revoca dell’affidamento l’incapacità dell’Impresa a garantire lo 
svolgimento dei servizi di sicurezza secondo procedure e parametri determinati da ENAC e  
GESAP, in attuazione delle normative in materia, nonché in considerazione delle specifiche 
esigenze locali. 
 
A scopo cautelativo ed a salvaguardia della permanenza in capo all’Impresa dei requisiti 
pregiudiziali all’affidamento, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote eccedenti il 
10% del capitale sociale deve, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, essere comunicato a 
Ges.a.p. S.p.A. ed all’ENAC per iscritto. 
 
Art. 12) Le spese relative al presente contratto sono a carico dell’aggiudicataria (art. 26 del 
Capitolato d’Oneri). 
 
Art. 13) Per ogni controversia è competente il Foro di Palermo. 


