
. Affari Gè
Aw. Vince*

GES.A.P. SpA
Società di gestione dell'aeroporto di Palermo p.a.

Aerostazione "Falcone e Borsellino" - 90045 Punta Raisi - Cinisì (Pa)

BANDO DI GARA

APPALTO : Servizi di sicurezza ex art. 2 e 3 del D.M. n. 85/99 e s.m.L, presso l'Aeroporto Falcone e
Borsellino - di Palermo Punta Raisi —,
Codice CIG: 553012210B

1. Stazione appaltante: GESAP SpA - Aerostazione "Falcone Borsellino" - 90045 Punta Raisi - Cinisi;
numero telefonico: 091 7020430/508; fax 091 7020794/394; pec: gesap@pec.it: indirizzo internet:
www.gesap.it, e-mail: garecontratti@gesap.it (Resp.le dr.ssa Donatella Orlando)

2. Informazioni utili per ottenere la documentazione: II 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 e le condizioni generali
di contratto sono visionabili presso il Servizio Gare e Contratti nei giorni lavorativi e nelle ore comprese fra
le 9,00 e le 12,30; i presenti atti sono altresì disponibili sul sito www.gesap.it nelle Sezione bandi e gare

3. Descrizione del servizio: L'appalto ha per oggetto i servizi di sicurezza nell'ambito dell'Aeroporto di
Palermo previsti dagli art. 2 e 3 del D.M. n. 85/99 e s.m.i., nonché previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e locale vigente tempo per tempo, oltre alle connesse attività finalizzate alla ricerca della
massima funzionalità e qualità nell'espletamento dei citati servìzi secondo quanto dettagliato nel Capitolato
Speciale, e comunque secondo le prescrizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dall'ENAC
(Convenzione ENAC-GESAP per la Gestione totale di durata quarantennale, art.4, co.l, lett. c.l 1).
L'appalto rientra tra i servizi di cui all'allegato 11B del Dlgs 163/2006, le cui norme, ad eccezione degli arti.
68, 65, 225, trovano applicazione nella presente procedura soltanto ove espressamente richiamate.

4. Luogo di esecuzione del Servizio : Aeroporto Internazionale "Falcone Borsellino" - 90045 Punta Raisi -
Cinisi (PA).

5. Importo complessivo dell'appalto: L'importo complessivo dei servizi oggetto del presente appalto è
stimato, per l'intera durata dell'affidamento (cinque anni), in complessivi € 20.244.031 + € 843.150 per
oneri di sicurezza- (importo annuale € 4.048.806 + 126.472 per oneri di sicurezza).

5.1 Importo a base d'asta: l'importo posto a base dì gara è costituito dalla 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'ari. 131 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

Il corrispettivo del servìzio in oggetto non è imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 punto 6 del D.P.R. n. 633/72.

6. Modalità di finanziamento dell'appalto: l'appalto è finanziato con fondi propri della società.

7. Ulteriori oneri a carico dell'appaltatore:

a) ai sensi delFart.34, c.35, della L.17/12/12 n. 221 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n.179) le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 delPart.
66 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di 60 gg. dall'aggiudicazione;



b) sono a carico dell'appaltatore gli eventuali oneri per i l rilascio dei permessi di accesso in ambito
aeroportuale in base ai costi comunicati da Gesap, tempo per tempo

8. Durata dell'affidamento: ai sensi dell'ari. 4 del CSA l'affidamento avrà la durata di anni cinque (5)
decorrente dalla data del relativo verbale di affidamento.

L'inizio effettivo del servizio è comunque subordinato all'accertamento da parte della Committente e delle
competenti Autorità del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui agli allegati A e B del D.M.
29.01.1999 n. 85 e s.m.i. ed ulteriori disposizioni normative e regolamentari da questo richiamate.

9. Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai
sensi dell'art. 81 comma 1 D.Lgs 163/06 e s.m.i..
La stazione appaltante si riserva di valutare la congruità delle offerte procedendo ai sensi degli artt. 86, 87 e
88 del D.lgs 163/06 e s.m.i.

10. Requisiti di partecipazione - Imprese Partecipanti:

Oltre ai requisiti di legge di cui all'art. 38 D.lgs 163/06 e s.m.i., le imprese partecipanti devono possedere,
a pena di esclusione, i requisiti di partecipazione di seguito specificati, ed in particolare:

a) Iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività oggetto del presente appalto, da cui risulti la non
sussistenza delle cause di esclusione di cui al D.lgs 159/ 11 come modificato dal D.lgs 218/12,
l'elenco degli amministratori muniti di potere dì rappresentanza se società di capitale, di tutti i
soci se società semplice, di tutti i soci accomandatari se società in accomandita (ovvero, in caso dì
impresa avente sede all'estero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello
stato dì residenza);

b) Autorizzazione 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.;

e) Requisiti d'idoneità di cui all'art. 5 comma 1 del D.M. 29 gennaio 1999 n. 85 nonché dei requisiti
minimi di qualità e requisiti di professionali e di capacità tecnica previsti dal decreto del
Ministero dell'Interno 1 dicembre 2010, n. 269.

E' consentita la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (già costituiti o costituendi) con
l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero, per le imprese
stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi ove hanno sede.

E' consentito Pavvalimento di cui all'art 49 del decreto legislativo n° 163/2006 e succ. mod. ed integrazioni
esclusivamente per la dimostrazione della capacità economica finanziaria di cui al successivo punto 11
letta) secondo le modalità esplicitate nel relativo disciplinare di gara

11. Capacità economica e finanziaria - prove richieste, a pena di esclusione:

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs 163/06 e
s.m.i., si precisano Ì seguenti valori minimi posseduti dai concorrenti, che sono determinati in relazione alla
entità e durata dell'appalto, nonché alla complessità e specificità dei servizi in affidamento come segue:



a) Fatturato globale posseduto dall'impresa per un importo pari, negli ultimi tre esercizi (2010-
2011-2012), a complessivi euro 12.000.000,00 (dodicimilioni);

b) Solidità economico finanziaria attestata da idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due
Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993,n
385.

12. Capacità tecnica - prove richieste a pena di esclusione:

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale si precisano i seguenti valori minimi che
devono essere posseduti dai concorrenti, che sono determinati in relazione alla entità e durata dell'appalto,
nonché alla complessità e specificità dei servizi in affidamento, tenuto conto del peculiare contesto e della
delicatezza del servizio da assicurare viste le attuali condizioni di emergenza negli scali aeroportuali che
impongono sistemi di controllo sempre più accentuati per garantire la sicurezza dei passeggeri ed un
efficiente controllo dei bagagli in transito, considerato altresì che dall'Aeroporto di Palermo partono voli
diretti per gli Stati Uniti d'America - con l'applicazione degli audit di security delle autorità americane, che
sono particolarmente approfonditi - nonché voli da/per Israele, località notoriamente ad alto rischio
terrorismo:

a) Esecuzione negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012 ), per una durata continuativa minima di dodici
mesi, di almeno un servizio identico a quello oggetto di gara (servizi di controllo passeggeri in
partenza ed in transito e controllo radioscopico del bagaglio al seguito dei passeggeri e dei bagagli da
stiva e delle merci), per un importo complessivo almeno pari ad € 6.000.000,00.

13. Documenti da presentare: II plico dovrà obbligatoriamente contenere 2 buste recanti rispettivamente la
seguente dicitura: Busta A "Documentazione Amministrativa", Busta B "Offerta economica", come
dettagliato nel disciplinare di gara.

14. Termine e luogo di presentazione delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno antecedente quello
fissato per la celebrazione della gara.
Indirizzo: GES.A.P. SpA - Aeroporto 'Falcone e Borsellino' - 90045 Punta Raisi, Cinisi (Pa);

15. Seduta di gara pubblica: 1° seduta: ore 10,00 del giorno 18 marzo 2014 presso gli uffici della
Direzione AA GG e Legale in Punta Raisi.
Per ciascuna impresa concorrente, è ammesso a partecipare un solo soggetto, munito di apposita delega
conferita dal legale rappresentante.

16. Cauzione provvisoria: €. 421.743,62 pari al 2% dell'importo dell'appalto come precisato nel
disciplinare di gara.

17. Adempimenti a carico dell'aggiudicatario: il concorrente dovrà obbligarsi, nel caso di
aggiudicazione, ad osservare la disposizione di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 15/08 "Conto Unico per gli
appalti" e cioè di indicare un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire
tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario dovrà avvalersi di tale conto corrente per tutte le
operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi



esclusivamente a mezzo di bonifico bancario bonifico postale o assegno circolare non trasferibile e di
accettare, in caso di mancato rispetto di tale obbligo, senza nulla a pretendere, la risoluzione per
inadempimento contrattuale; inoltre il concorrente dovrà obbligarsi, nel caso di aggiudicazione, ad
osservare la disposizione di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. 15/08 "Conto Unico per gli appalti" e cioè di
accettare la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti
dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi
a reati di criminalità organizzata.

Per quanto non esplicitato sul presente bando ,si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara e dal
Capitolato Speciale d'Appalto nonché dalle condizioni generali di contratto.

18. Disposizioni finali: La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata acccttazione 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.

19. Tutela dei dati personali: (D.lgs. 196/03 e s.m.i.)
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.

20. Responsabile del procedimento:
II Security Manager Avv. Vincenzo Petrigni (Vincenzo. petrigni@gesap.it
7020794.

tei. 091 7020167-508 fax 091

21.Ricorsi:
Avverso il 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.

22. Pubblicazione del Bando:
II presente bando di gara viene inviato in forma integrale per la pubblicazione sulla CUCE, in forma di
avviso sulla CURI, in versione 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 www.gesap.it nel medesimo sito verranno
pubblicate le risposte ai quesiti formulati dai concorrenti oltre che l'esito della gara.

N.B. Per eventuali informazioni relativi alla presente procedura di gara, i concorrenti potranno rivolgersi alla
Dr.ssa Donatella Orlando (Resp.le Servizio Gare e Contratti) 091 7020508 fax 091 7020794
(garecontratti@gesap.it e/o donatella.orlando@gesap.it )

L'Amministratore Delegato
Dr. Etorio Oolombo


