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ogi I ozo s o7 - F ax og fi ozòl A7' e- mall ti zi ana' sr eco (r4gqsgp$

procedura n"goriùu; sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 16312006 e s'm'l' con p

intemet www.aeroporto.palermo.it, ioini"o ;WJti*"tt- """ 
if criterio dell'aggiudicazione in

favore della ditta ih" proporrà i1 maggior ribasso unico percentuale da applicare sulf importo

complessivo Posto a base di gara' 
-

Codice Cie * 6'( LV&:S'i.:è

if1Jni;K:::;!'!,::!ir#{#:yY'L d'u'tu è di € 14'000'00 ( quattordieimila/00) ortre

Iva.

lfT!;"3fr"?f.'tr,"::r::^:i:;*!t:?;1a rornitura.,:lo riportati nell'ailegato elenco' I1 suddetto

elaborato, unitamente al presente u*ao 
'o"o 

disponibili sul sito rvl',v'aer*pqÉq'paiet-,rq'it'

ART. 5. CONSEGNA DELLA FORNITURA

La fomitura dovrà essere consegnata franco destino entro e

conferimento dell' aPPalto'

ART. 6. REQAISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA:

La partecipurrt" a"r"lrsere iscritta ut n.gistro delle Imprese tenuto dal1a Camera di commerclo pef

l,eserciziodell,attivitàinerentelafornituradicuiallapresentegara.

ART. 7. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

a) per partecipare "f^"r*^,j" 
url 

",dovranno 
far pervenire' in ptico idoneamente sigillato e

controfirm ùto, amano (Ufficio p'oto"oiù defla dES'A'P' Spa' sito al 2" piano del,'aeropotlo

"Falcone e Borsellino" di Palermol o u'i'ià)"'ffi:t*:*:'::ml"rff,T*t1ff§,1;Lttt;,,Falcone e BOrSellino" di Palermo) o a rficLLU r(L\'vu'r4'v*r 
Raisi) entro 1e 09.00

(GES.A.P.S.p.A.Aeroporto..FalconeeBorseilino,,diPalermo-90045Punta

ff,$f#",11aDittamittente,-dovràriportare1aseguentedicitura:
,ipRocED,RA NEGozIArA rr,- ;!?:yi" 

RELA,IVA
t'PRULll,DUr{11 t\t)_\r\/L4:': ;^";rr;- ,E ELETTNCO".
ALL, AF F IDAUNU iò_iATU F O RNITURA D I MATE NAI

c) Il plico dovràr "rr"r. 
rrrJil zzato a:cESÀ.p. s.p.A., Aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo

-'90045 Punta Raisi (PA)'

non oltre 15 giorni dalla data di
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d) Detto plico dovrà contenere 2 buste opache che dovranno essere controfirmate e chiuse sui lembi

di chiusura; sul frontespizio di ciascunilrr," dowà, inoltre, essefe chiaramente indicato, oltre i1

nominativo delf impr-# 
"or.orr".rte, 

il relativo contenuto e precisamente:

BUSTA A: DOCIJMENTAZIONE ANI\4INISTRATIVA

Busra B: oFFERTA ECoNoMICA

Le due buste dovranno, nel dettaglio, contenere tutto quanto elencato nel prosieguo del presente

it1l,1'"';li-i i documenti presentati dovrann" "","1 T11tt:"-]::ry1:*':13;,3"::Tlffitl"
certificazioni "r"ni*t*"nte 

in lingua straniera dovranno essere accompagnate da apposita

traduzione giurata.

ART. 8. CELEBRAZIONE DELLA GARA:

a)Possonopresenziareallagarairappresentantiditutteledittecheneabbianointeresse.
b) t_a gara sarà esperita il^eiorno 

.} 
t TIn(\"F, e c"l,i {, alle ore tc :' cr ;

-' 
p."rl.o la Direzione AA'GG' e Legale'

ART. 9. ELEIYCO DEI DOCAMENTI DA PRESENTARE:

BUSTA B *OFFERTA ECONOMICA

l.OFFERTA,redattasulloschemad,offertaallegatoallapresenteprocedura,debitamente
sottoscritta ed inserita, pena l'esclo,io'", i" apposita *:tu idoneamente sigillata e controfirmata su

tutti i lembi di chiusura nella quale "ri*Éi[rr"rta 
non devono essere inseriti altri documenti'

L,offerta deve essere firmata dal titolare e/o lega1e rappresentante in modochiaro, leggibile e dovrà

essere incondizionata. Essa o"r" inai.ui. r, p.?.*t ràte oi ribasso, espressa in cifre ed in lettere' da

u*r""'lll;T,::*:ff*";11';$":ff:r" di ribasso,i"x,.?? in lettere e querla indicata in cifre,

sarà valida quella economicamente più vantaggiosa per la Gesap' 
tassiose. si proced,

Nel caso di offerte di ribassi uguali fra loiò ed esse risultino le più vantaggiose, si procederàr

all'aggiudic azione mediante sorte ggio'

BUSTA A'ODOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

A) DICHIARAZI.NE, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, autenticata ai sensi degli

u*.+ee47de|DPR.445l2ooo,con1aqualeladitta

ATTESTA

a) di obbrigarsi ad eseguire la fornitura in oggetto aile.condizioni riportate nell'allegato capitolato

Speciale uprezziofferti, di avere p;;; 
"onJr'""nru 

del1e condizioni locali' di tutte 1e circostanze

particolari e generali che posson. ";" 
i"fruito sulla i"r*rnurione dei prezzi e deile condizioni

contrattuali che possono influire .;ii;"r;rrione della fomitura, e di avere giudicato t ptezzi

medesimi, nel loro complesso remunlratori e tali da consentire l'offerta che starà per fare;

b) di non t orur.ir., a1àuna de1le condizioni indicut. ,r"ttu legge 31 maggio 1965 n' 575, nel testo

modificato ed integrato dalla 1.;;; t;ttembre .1982 
n'- e+e e successive modificazioni ed

integrazioni, e di non essere lrrt.*."roti nei suoi confronti, anche in relazione ai familiari e persone

indicate dalla medesima legge, prorr.àrÀenti definitivi dimisure di prevenzione, e di non avere in

"orro 
procedimenti per l'applicazione di tali misure;
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c) che pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articori 3ri e 6.29 der codice penale

aggravatiai sensi dell,art. 7 del decre,"ìàgg" rl ryà^ggr: leli " 152 convertito con modificazioni

dalla legge rz rugro iq9-i r. z03,nu a".rrr,i.lato tari fitti alr'autorità giudiziaria, owero

c) di non essere ,,uau ,lr,irra dei reati ilili : punitl augii uttl"oii 377 e 629 del codice penale

aggravatrai sensi Oe1l'art. 7 de1 decreto'f"ggà r: àuggio r6q1 "' 
152 convertito con modificazioni

ii'[t"":-;13*t[#JJ,Jr?33;ur*ento per i reati previsti dail'arr- 416 bis del codice penale

(associazion. Ai tipo ÀuÀosà ex art. 1 1;;g; 13'09'198' n' 646) e di non essere stato condannato per

:iTi3l,H'in regola con gri guurienl r7l'l*.,1'-,*:Ti,1t:^:'i,:,ì;Ti,*J:Tii:li.':H'
assistenziali a favorÉ dei lavorato.i, ,""3.rào la iegislaziànè ituliunu o quella del paese di residenza;

f1 di essere in regolu 
"-o-. 

g1i obbliÀhi ,auti'l al pagamento di imposte e tasse' secondo la

ilgirrurlo"e italiani o quella del paes.e di residenza;

g) di non ur.r. 
"oriÀ.iro,rr"ff'"sercizio 

della propria attività professionale' un errore grave;

h) di non avere ,"* ruir" dichiararioni in merito alre condizioni e requisiti per conco,'ere

all'appalto;

;;.Jr;ilÉere qualsiasi possibilità revisional e deiprezzi offerti;

j) di non trovarsr *ir" "i"ai 
zionedi incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione atteso

che nei propri confronti non sono state eÀesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che

precludono fu purt""rp"zion-e alle gu.. à uppufto e che nei propri confronti non sono state emesse

sanzioni interdittive di cui all'art.9, "oi^i),lettera 
c) del D' Lgs' .^'23112001;

k) di non essere stata temporu.r.*.rr* esclusa dalla prese rrtaziolne di offerte in pubblici appalti;

1) che , titolare o g1i amministratori non hanno riportato "orrau*" 
penali, passate in giudicato' che

possano 
"o*rrrqrJ 

influire sulla ammissibilità utiu pr"r"rri" gu'u, con particoiare riguardo a quelli

i"il"utl nell'art. is a"t D'M' 9'3'89,n' 172; 
o, di amministrazione

m)dinonaverei,"o''oproceduredifallimento,diconcordatopreventtv
controllata o di liquid azione coattaamministratiuu, upÀu in virtù di sentenze o di decreti negli

;l'Jlil'JH:;H,o comunicazione.di qT::i:1'l:::,u:,:l?:'^: fl*l:T:ftXffiÌiiill*T#:3,il''
o) di essere in regola .o1J:^.o*-.^"rr. àir"rprinano i1 airitto al lavoro dei disabili (ai sensi dell'art'

17 dellalegge l|'murro lggg,n.6g "'N;;" per il diritto al lavoro dei disabili");

p) di avere adempiuto alf intemo a"*" prop.li aziendau,*l gli obblighi di sicurezza previsti dalla

ilTitru'fffìr, "uro 
di aggiudic azione, ad applicare la disposiz\one di cui a*art.2 detla L'R'

15/0g 
..conto Unico per gli apparti,, e di accettaré, ir.uro di mancato rispetto di tale obbligo, se".za

nulla a pretendere, la risoluziòne per inadempimento contrattuale;

r) ai sensi dell'art. 3 delta Legge ìi a,gàr,o_2010 n.136 f impresa appaltatrice si obbliga ad

assumere gli obblighi di tracciabilità d€i fl-ussi finanziai .-errutogu-ente, f impresa appaltatrice si

obbliga ad inserire _a pena di nulliti*--"pp"ri," clausola nei contiatti sottoscritti con subappaltatori

e subcontraenti della filiera d"," iìrpiàJ" " wryrasi titol0 interessate ai lavori, con la quale

ciascuno di essi assume gri obblighi-aìiru..ruu tiitarrnun iuna di cui alla richiamataL' 13'08'2010

n .136 e si impegn a a dareimmediata comunicazione alia stazione appaltante ed alla Prefèttura -

ufficio territoriaÈ del Govern" dd;;;;;ì;llu a] Pi1";; iella notlzia delf inadempimento della

propria 
"ort 

opuri"-(r,rUùpaltatore/su6contraente) agii obblighi di tracciabilità finanziaria;

Ai sensi de11,art. 3,comma g della Leggel3 Agosto 2010 n.136 si precisa che il presente apparto

si intenderàr automaticamente .irorto-?"i "ui 
ai ,iài-ro"" deli'obbligo di esecuzione delle

transazioni tramite ie Banche o le Poste Italiane s'p'a' si comunica che it cIG del presente

appalto è: e 0Y 43 d a31a



L,elenco delle imprese (denom rnazione, ragione sociale. e sede) rispetto alle quali' ai sensi

dell,articol o 2359 o"r- 
"oaì"e 

civile, ,r t o"u iI situazione di controrlo o come controllante o come

"Ànt 
offu,o; tale dichiar azionedeve essere resa anche se negativat ,^- oqcenTiale rlesli

In caso di mancata, incompletu .to ai ogni ;ù" irregolarità essenziale o non essenziale degli

elementi e derle dichiarazioni sostitutiv", ,i'uppri"ano le-disposizioni di cui all'art 38 comma art' 2-

bis del d.lgs.16312006 e s'm'i'
La misura della sanzione pecuniaria viene fissata in € 140,00 corrispondente all'uno per cento del

valore comPlessivo dell' aPPalto'

Che. nel caso di aggiudicazione:
-si obbliga "rpr"rril-g, 

alare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa'

irregolarità o distorsione nelle fasi ai svolgiment" U"tlii"la 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 dt poltzia' denunciando ogni tentativo

di estorsione, intimidà zioneo condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni

per indirizzare l'assun ztone di personale o l',affidamento di subappalti a determinate imprese'

àuno"ggiu-enti/furti di beni personali o in cantiere' etc');

-si obbliga .rpr.r.u-rnte ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto' nolo' cottimo'

etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventualt uttonzzazioni non Saranno concesse"'

_non subapparterà ravoraz'ioridi alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara- in forma singola

e associata- ed è consapevole che, ir, 
"urà 

contrario, taii subappalti non laranno 
attoizzatr;

-di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegam"'to lrot*ale e/o-sostanzt'ale) con altri

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipantt alla gara;

-che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendelza e segretezza' si impegna a

conformare i propri compo(amenti ai principi di lea=ltà, traspirenza e conettezza, dichiara che non

si è accordato e non si accorderà .on'ult i partecipanti alli gara per limitare od eludere in alcun

modo \a conconenza;
-di essere informato che, in caso di aggiudrca'io'9: li prowederà alla risoluzione del contratto

ne*ipotesi in cui il legale rappresentanie"o uno dei dirigenti di impresa siano rinviati a giudizio per

favoreggiamento ,reillmbito ài procedimenti relativi areali di criminalità organizzata'

-di essere informato che i dati personali sarann o trattatr, anche con strumenti informatici'

esclusivamente nell',ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa'

Le dichtarazioni di cui alle lettere u), .), d), j), 1) dòwanno èrr... rese da tutti i soggetti muniti di

poteri di rapprese trtanza,quali risult,"tJd^liértfrcato della camera di commercio' nonchè da tutti i

direttori tecnici.

B) Codice Etico e il Protocollo di Legalità'

#**.u".oporto.pa1ermo'it' Essi si impegnano ad

pagina.

c)cauzioneprolwisoriarparial2Yodell'importod'appaltoaisensidell'art'75detD'Lgsn'

L'"1'3lrt"ti" cui tale catzionesia costitui ta da portzza fidejussoria o fidejussione bancaria essa deve

contenere, Pena 1' esclusione:
. la clausora con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento de11a somma garanttta all'Ente

apfaltante entro 15 giomi a semplice richiesta scritta;

. la clausola di esprJssa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione;

i cui testi sono disponibili sul sito internet

accettarli, sottoscrivendone copia pagina per



. la clausola con cui il fidejussore si impegna, in caso di aggiudic azione de1la gara' a rilasciare

anche la cauzione definitiva'
La pobzza deve altresì essere corredata datla garanzia del versamento della sanzione

pecuniariadicuiall,art.33comma2.bisdeld.tgs.16312006es.m.i.
La fidejussione bancaria o assicurativa relatiru ur-1u cauzione prowisoria dovrà avere validità per

almeno 180 giorni da1la data di presentaztonedeli'offerta, pena 1'esclusione'

Si precisa 
"t " 

,u.urrno u"."tiut" fidejussioni contenenti 1e stesse condizioni sopra descritte'

rilasciate da interme dia^ frnanzrari iscriiti nell'elenco speciale di cui all'art' 107 D'Lgs' 385/93 che

svorgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio dr guanzia. a ciò autortzzatr, dal Ministero

d.l i.ro.o, del Bilancio e dèlla Programmazione Economica'

La GES.A.p. S.p.A. si riserva, in caso ii"ggi"ai. azione,di verificare i requisiti dichiarati, mediante

l,acquisizione d,ufficio dei certificati atilitanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti

dichiaranti.

D)DICHIARAZIONESOSTITUTIVADICERTIFICAZIoNI:(Art.46D.P.R.445de|28
Dicembre 2000), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o titolare delf impresa

partecipante, presentata unitamente ad una fotocopia.ron urtérrticata di un documento d'identità del

sottoscrittore, con la quale - consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di

formazione o uso di atti falsi, richiamate darl'art. i6 der D.p.R. 445r2ooo - attesti di essere iscritta

a1 Registro delle imprese presso la camera del commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

ovvero a1 Registro É.ofessiorale dello Stato di residenza se straniero non residente in Italia per

l'attività corrispondente all'oggetto delia gara con f indicazione di: natura giuridica, denominazione,

sede legale, oggetto dell'attirrià , data \niào attività, datr atagrafici de1 titolare o' in caso di Società'

di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresefiarJ'a, codice fiscale' partita I'V'A'' n' di

telefono e di fax.

ATt. 10 _ ADEMPIMENTI DELL,AGGIUDICATARIA
La dtttaaggiudicataria, entro cinque giorni dalla comuntcazione, deve presentare:

o Deposito cauzionale pari ar ro% del varore deil'importo contrattuale ex art. 113 del d'lgs

l63lzoo6e s.m.i., costituita in denaro contante versatò sul c/c intestato a Gesap s'p'A Banca

Nuova codice Iban IT 1gL0513204601g1057 0og284g oppure mediante.fidejussione bancaria o

polzzaurri..,rutiru, rilasciata da una compagnia autoriiata ai sensi della legge 1010611982' n'

34g. 11 deposito cauziooale sarà svincolato e restituito al contraente dopo che sia stato accertato

il r"golurÉ soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali.

o Dichiar azionesostitutiva attestante lu p.op.iu iscrizione alla Camera di commercio completo di

attestazione di non fallenza e dichiatazione antimafia'

o Autocert ifr.cazioneriportante le seguenti informazioni: ccNL applicato dalf impresa' matricola

Aziendale Inps, Ente territoriale I;;; ;;*p.tente e f indicazione della sede legale/operativa;

o lndicazrone del conto corrente dedicato valido per il presente affidamento

Qualora la ditta aggiudicataria non proweda a quanto sopra richiesto' si disporrà 1a revoca

dell'aggiudicazione' 
A VVE RT E N Z E

a)Siprocederàall'esclusionedellagu.uqt"lo'amanchiosiaincompletoqualcunodeia"""Tlt
richiesti e nel caso in cui il pii"o 

"ontenente 
1a documentazione e l'offerta economlca e

presentato in modo difforme dalle suesposte prescrizioni'

b) La Gesap Spa si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara'

c) A1 Presidente è riserv ata lafacoltà di sospendere o di posticipare- la data dr celebtazione della

stessa, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo'

d) La Gesap spa si riserva, a suò insindacabile giudizio, diprocedere o meno all'aggiudicaziote

stante che 1a partecipazior" uffu g*a è vincùante per le imprese ma non impegna la Gesap



stessa. L',impresa, pertanto, non avrà diritto ad alcun risarcimento in caso di mancata stipula de1

contratto di affidamento della fornitura'

e) Qualora ru co-*irrione di gara rilevi anomalie in ordine alle otTerte, considerate dal punto

di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento' de1la

provenienza territoriaie, ?elle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state

compilate e presentat. 
"1.., 

il procedimento di a:ggiudrcazione ò sospeso per consentire a1la stazione

appaltante di svolgere in iempi rapidi gli accàia-enti ritenuti necessari per determinarsi sulla

esclusione o meno 
'dal,a 

garadeue àrtte [artecipanti per collegamento sostanziale idoneo a violare

in concreto i principi deilà Hbera 
"or"ooà-a, 

del1a segrelezza e dell'autonomia delle offerte e della

par condicio.dei contraenti' 
nF §Aranno arlottati I bito dopo 1a stazione'Gli 

eventuali prowedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente' su

appaltante darà corso al procedimento di aggi]udrcazione dell', appalto'

fl eualora 1a stazione appaltante accerti,?l corso del procedimento di gara ed attraverso indizi

gravi, precisi " "Lrr"orAàrrti, 
una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle

summenzionate clausole. Le imprese veffanno escluse con la sanzione accessoria del divieto di

partecipazione per rnu u*o alle gare d'appalto bandite in ambito regionale'

g) Si proceO..a uffàggirÀi"ur*i"de11'aiialto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in

gafaÙfra sola offerta -."c^^^ r,^11^^ Àolro Tlirez.ione Affar'
Si informa che copia de[a presente procedura è stata affissa presso l'albo della Direzione Affarr

Generali e Legale.
si informa , ai sensi del codice privacy, che i dati fomiti dalle ditte concorrenti nella presente

procedura rr"goriatu ,ara,ìno ogg"ito di irattamento da parte di Gesap Spa' ne1l'ambito delle norrne

vigenti, esclusivamente per lJ-finarità connesse alla gara e per l',eventuale successiva stipula e

g.-rtiorr. dei contratti conseguenti all', aggiudicazione dell', appalto'

N.B. Eventuali chiarimenti circa le modalità di partecipa ziote allapresente gara possono essere chiesti

al Servizio Acquisti e Assicurazioni della GES.A'P' S p'A ( e'mail: tiziana'greco@ gesap'it )

11 R.U.P. incaricato della presente procedura è 1'Ing. Giuseppe Liistro'

PuntaRaisi, QL C3 €ct5

ore Delegato
lornbo


