
GES.A.P. S.p.A. 
 

Società di Gestione Aeroporto di Palermo p.A. 
 

CAPITOLATO SPECIALE 
 
 
relativo all'affidamento del servizio di trasporto per il personale turnista dal Comune di Palermo 
all’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo e viceversa. 
 
ART. 1 - PERCORSI ED ORARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
Il servizio di cui in oggetto dovrà essere espletato tutti i giorni dell’anno, inclusi i festivi, secondo il 
sotto riportato piano di trasporto costituito da n. 5 corse: 
 
 PERCORSO ED ORARI DELLE CORSE DI ANDATA E RITORNO  DA EFFETTUARSI CON 

PULMAN DA 30 POSTI A SEDERE: 
 
       1a Corsa 2a Corsa 3a Corsa  4a Corsa 

 Corso Dei Mille (Ang. A. D’Aosta) 04,40  12,25  15,00  20,40 
 Torre Lunga     04,45  12,30  15,05  20,45 
 Via Giafar      ORARIO NON PREVENTIVATO 
 Via Albiri      ORARIO NON PREVENTIVATO 
 Bonagia      ORARIO NON PREVENTIVATO 
 Circonvallazione bar “Baby Luna”  ORARIO NON PREVENTIVATO 
 Las Vegas      ORARIO NON PREVENTIVATO 
 Via Pitrè      ORARIO NON PREVENTIVATO 
 Via Giotto     04,55  12,50  15,20  20,55 
 Viale Lazio     05,00  13,00  15,28  21,00 
 Coca Cola     05,05  13,05  15,33  21,05 
 Aeroporto “Falcone e Borsellino”  05,20  13,20  15,50  21,20 

 
Le corse di ritorno dall’aeroporto avverranno alle ore 05,40, 13,40, 16,10 e 21,40. Per esigenze 
operative e previa autorizzazione del responsabile in turno SOT, tali orari potranno subire dei 
ritardi. 
Il suddetto piano, tuttavia, potrà essere modificato dalla Gesap Spa, per esigenze operative, con 
un preavviso di almeno un giorno. 

 
PERCORSO ED ORARI DELLA CORSA DI SOLO RITORNO  DA EFFETTUARSI CON PULMAN 
DA 20 POSTI A SEDERE 
 

5a Corsa 
 Aeroporto “Falcone e Borsellino”   24,10 
 Coca Cola 
 Viale Lazio 
 Via Giotto       
 Via Pitrè  
 Las Vegas      
 Circonvallazione bar “Baby Luna”   
 Bonagia  
 Via Albiri 
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 Via Giafar       
 Piazza Torrelunga  
 Corso Dei Mille (Ang. A. D’Aosta)       
    
 

Art. 2 MODALITA’ DEI SERVIZI 
 
I servizi dovranno essere espletati con mezzi di categoria non inferiore a Euro 4, , regolarmente 
revisionati secondo la normativa vigente in materia e dotati di un efficiente di sistema 
climatizzazione e/o aria condizionata. 
La guida dei mezzi, inoltre, dovrà essere effettuata da persone in possesso di idonea  patente 
prevista dalle norme in vigore tempo per tempo . 
I veicoli utilizzati per il servizio dovranno essere conformi alle normative regolanti il settore del 
pubblico   noleggio  e   coperti   da   polizze   assicurative   con   massimali   unici  per 
responsabilità civile di almeno € 2.582.000,00. 
 
Art.3 CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 
La ditta aggiudicataria che si rifiuti di firmare il contratto, o che tenga un comportamento dilatorio, 
incorre nella decadenza dell’aggiudicazione senza necessità di pronunzia giudiziaria. In tal caso la 
Gesap può, a suo insindacabile giudizio, incamerare il deposito cauzionale definitivo salva ogni 
azione per maggiori danni. 
L’eventuale registrazione e le relative spese contrattuali restano a carico dell’aggiudicataria. 
 
Art. 4 - OBBLIGHI ASSICURATIVI 
Il personale della ditta affidataria dovrà essere regolarmente assicurato secondo le vigenti 
disposizioni di legge sia all’Inps che all’Inail ed i relativi oneri sono a carico dell’appaltatore. 
La ditta è tenuta ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, la ricevuta dei 
pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale assegnato alla conduzione 
dei veicoli utilizzati per il trasporto. 
 
Art.  5 - INFORTUNI E DANNI 
La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone, agli immobili o alle cose 
provocati nella esecuzione del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, 
senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Gesap. 
La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare alla Gesap copia della polizza assicurativa RCT. 
 
Art.  6 - RISPETTO NORMATIVE SUL LAVORO 
La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire ai propri dipendenti condizioni retributive e normative 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria. 
 
Art.  7 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI 
Ove si verifichino inadempienze della ditta nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà 
applicata dalla Gesap, in relazione alla loro gravità, una penale rapportata all’importo delle 
prestazioni non eseguite fino ad un massimo del 20% del corrispettivo mensile. 
Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, la Gesap avrà facoltà, previa notificazione scritta 
alla ditta, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi 
compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno della ditta e salva l’applicazione delle 
penali prescritte. 
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Gesap non compenserà le prestazioni non eseguite 
regolarmente, salvo il suo diritto al risarcimento di maggiori danni. 
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Ove, pur non verificandosi inadempienze nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, 
l’aggiudicataria effettui il servizio di trasporto con partenza in ritardo o anticipo eccedenti i dieci 
minuti, rispetto agli orari riportati nel piano di trasporto descritto al superiore art. 1 del presente 
capitolato, sarà applicata una decurtazione, a titolo di penale, nella  misura del 50% del compenso 
giornaliero dovuto. 
Nel caso in cui la ditta metta a disposizione del servizio dei veicoli con delle capacità ricettive 
inferiori al numero di posti previsti dal presente capitolato sarà applicata dalla Gesap una 
decurtazione, a titolo di penale, nella misura pari al 50% del compenso giornaliero dovuto. 
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Gesap provvederà ad 
emettere fattura sulle penali applicate, nei casi più gravi con escussione della fideiussione, senza 
bisogno di preliminari diffide o di formalità di sorta. 
Dopo tre inadempienze contrattuali notificati, la scrivente si riserva la facoltà di rescindere il 
contratto per il periodo restante, a danno e spese della ditta aggiudicataria. 
 
Art.  8 - COSTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia della regolare esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà costituire un 
deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione costituita in 
denaro contante versato sul codice Iban n. IT 79L0513204601810570092849 Banca 
Nuova S.p.A. Filiale di Palermo oppure mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa, rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della legge 10/06/1982,n. 
348. Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito al contraente solo a conclusione del 
rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. 
 
Art.  9 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 
I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. dalla data di emissione della fattura regolarizzata 
fiscalmente e conforme alla normativa vigente. 
La Gesap non assume alcuna responsabilità per pagamenti eseguiti o fatti eseguire 
all’Amministratore, Procuratore o Direttore decaduto qualora non ne sia stata data tempestiva 
comunicazione. 
 
Art.  10 - INVARIABILITA' DEI PREZZI 
Non è ammessa la revisione dei prezzi, pertanto il prezzo aggiudicato s'intende che rifletta calcoli 
di convenienza della ditta concorrente, a suo rischio, e come tale, invariabile ed indipendente da 
qualsiasi eventualità. 
La Ditta aggiudicataria, quindi, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi 
natura, causa o per sfavorevoli circostanze durante l'intero corso dell'appalto. 
 
Art.  11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 
Resta inibito alla Ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare i servizi di cui al presente Capitolato 
ad altri, senza preventiva autorizzazione della Gesap, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e sotto 
qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione del contratto. 
 
Art.  12 - INSORGENZA CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto, sarà competente 
esclusivamente il Foro di Palermo – Sezione di Carini-. 
Punta Raisi, 
 
 

  L’Amministratore Delegato 
                   Dr. Dario Colombo 


