Allegato 1
.
OGGETTO: Avviso al pubblico per l'affidamento del servizio di Primo soccorso Aeroportuale (P.S.A.) presso lo
scalo di Ancona – Falconara M.ma
Presentata dall'impresa _________________________________________
Il sottoscritto _______________________________________
nato a _______________ in data _______________________
in qualità di (carica sociale) ___________________________
della società _______________________________________
sede legale ________________________________________
sede operativa _____________________________________
Nr. telefono ________________ fax _________________ email _______________________
c.f. __________________________________ partita IVA ____________________________
con la presente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi Indicate
DICHIARA DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COME:
(barrare la casella dell'opzione interessata)
□

concorrente singolo.

□ Raggruppamento temporaneo di imprese già costituito ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs
n. 163/2006 con (indicare tutti I soggetti mandanti del raggruppamento):

e di cui l'istante è capogruppo mandatario, come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza allegato in
copia autentica alfa presente istanza;
[] consorzio ordinario costituito, come da contratto allegato;
□
□

GEIE (gruppo europeo di interesse economico) - art. 34 comma 1 lett. t) D.Lgs. n. 163/2006;
mandatario/consorziando
capogruppo di-

□ raggruppamento temporaneo costituendo ai sensi dell'art. 37. co. 8,
del D.Lgs. n. 163/2006;
□ consorzio ordinario costituendo al sensi dell'art. 37, co. 3 del D.Lgs.
n. 163/2006;

[] mandante/consorziato in

□ raggruppamento temporaneo costituendo ai sensi dell'art. 37, co. S,
del D.Lgs. n. 163/2006;
□ consorzio ordinario costituendo al sensi dell'art. 37, co. 3 del D.Lgs.
n. 163/2006.;

[] altro (specificare) ................................................................
E DICHIARA:

1

1 ) Che le persone fisiche con potere dì rappresentanza e i Direttori Tecnici in carica sono;
Cognome e Nome
e Codice fiscale
...........................

Nato a

In data

Residenza

Carica Ricoperta e
scadenza

CF

..........................
CF

1.1) Che le persone fisiche con potere di rappresentanza e i Direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno precedente la
pubblicazione del Bando sono (compilare solo se presenti).
Cognome e Nome
e Codice fiscale
..........................
CF ..............
............................
CF ........................

Nato a

In data

Residenza

Carica Ricoperta e
scadenza

_________

2 ) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
della Provincia di __________________ (se a ciò tenuta) per le seguenti attività:

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, ai sensi
1
dell'art. 47 del D,Lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza)
numero di iscrizione ......................................... data di iscrizione ...............................................................
durata della società/data termine …...........................
1

Devono essere indicali:
- per le imprese individuali i nominativi e le date di nascita del titolare e del direttore tecnico ivi compresi quelli,
ove ve ne siano, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- per le società in accomandita semplice i nominativi e le date di nascita dei soci accomandatari e dei direttori
tecnici ivi compresi quelli, ove ve ne siano, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando,
- per le società in nome collettivo, i nominativi e le date di nascita del soci e del direttori tecnici ivi compresi
quelli, ove ve ne siano, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- per altro tipo di concorrente, società o consorzio, i nominativi o la data di nascita degli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici o del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci ivi compiesi quelli, ove ve ne siano, cessati dalla carica nell' anno antecedente
la data di pubblicazione del bando.

3) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m). del D. Lgs. n.
163/2006 e in particolare.
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che, nei suoi
riguardi, non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che;
- nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (cosi come sostituito dall'art, 6 del D.Lgs 159/2011) o di una
delle cause ostative previste dall'ari 10 della legge 31 maggio 1965 nr. 575 (cosi come sostituito dall'art. 66 e 76
del D.Lgs. 159/2011);
- nei confronti dei soggetti indicati nell'art, 38 comma 1 lett b) del Codice D Lgs 163/2006 e al punto 1) della presente
dichiarazione (barrare la casella che non interessa)
[] della cui situazione giuridica dichiara di essere a diretta conoscenza ai sensi dell'art. 47, comma 2 del
DPR 445/21000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956. n. 1423
(cosi come sostituito dall'ari 6 del D.Lgs 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'art 10
della legge 31 maggio 1955 nr. 575 (cosi come sostituito dall'art. 66 e 76 del D.Lgs. 159/2011);
[] le relative situazioni e condizioni sono attestate singolarmente dai soggetti interessati mediante apposita
dichiarazione in allegato (Allegato 2 alla presente dichiarazione);
c) che (barrare la casella che interessa):

[] 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'art. 444 c.p.p.;
ovvero
[] nei propri confronti e 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'art. 444 c.p.p., e in
particolare di aver riportato le seguenti condanne anche con il beneficio della non menzione, (indicare tulle le condanne
penati riportate, specificando la norma penato violata, la sanzione inflitta e la data della sentenza, ivi comprese quelle per
le quali i soggetti suindicati abbiano beneficiato della non menzione, e con esclusione delle condanno per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e delle condanne per le quali è
intervenuta la riabilitazione):
e
nei confronti dei soggetti in carica indicati nell'art. 33 comma 1 lett. c) del Codice D.Lgs. 163/2006 e al punto 1)
della presente dichiarazione (barrare la casella che interessa)
[] della cui situazione giuridica dichiara di essere a diretta conoscenza ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR
445/2000, 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'art. 444
c.p.p.;
[] le relative situazioni e condizioni sono attestate singolarmente dai soggetti interessati mediante apposita
dichiarazione in allegato (Allegato 3 alla presente dichiarazione);
e
nei confronti dei soggetti cessati indicati nell'art. 38 comma 1 lett c) del Codice D.Lgs.163/2006 e al punto 1.1)
della presente dichiarazione (barrare la casella che interessa)
□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a diretta conoscenza ai sensi dell'art 47, comma 2 del DPR
445/2000, 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'art. 444
cp.p.,
[] le relative situazioni e condizioni sono attestate singolarmente dai soggetti interessati mediante apposita
dichiarazione in allegato (Allegato 3 alla presente dichiarazione);
d)

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55,

e)

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché;
(barrare la caselle che interessa)
~ di essere stato destinatario di provvedimenti interdittivi nell'ultimo biennio, ai sensi
articolo 14 D.Lgs.81/2008, ovvero
~ di non essere stato destinatario di provvedimenti interdittivi nell'ultimo biennio, ai sensi articolo 14
D.Lgs.81/2008,
non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Aerdorica s.p.a. e
che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della predetta società;

f)

g)

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;

h)

non risulta essere iscritto, ai sensi del comma 1-ter, nel casellario informatico di cui all'art 7, comma 10 per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per fa
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i)

non
ha
commesso
violazioni
gravi,
definitivamente
accertate,
alle
norme
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
1
stabilito. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti
Tipo impresa: □ impresa

□ lavoratore autonomo

CCNL applicato. ________________________________

in
materia
di
Stato in cui è

Nr. dipendenti; _________________________________
INPS
Ufficio/sede

Indirizzo

CAP

Città

Fax

Tei.

E-mail

Note

Matricola
aziendale

INAIL
Ufficio/sede

Indirizzo

CAP

Citta

Fax

Tel.

E-mail
■

Note

P.A.T.

|

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68.
In particolare (barrare la casella che interessa)
[ ] la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L n 63/99 {nel caso di
concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso dì concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
ovvero
□ la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L n 68/90 (nel caso di concorrente che
occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
Ufficio Provinciale
Fax
___________________

Indirizzo
Tel.

GAP
E-mail

Città
Note

m) che l'impresa non è sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 6 giugno
2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interditevi di cui all' articolo 14 D Lgs 81/2003;
m-ter) (barrare la casella che interessa):
[]
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n, 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991 n.
203;
ovvero
□

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e G29 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n, 152, convertilo, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n 203;
e

nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 lett m ter) del Codice D.Lgs.
163/2006 e al punto 1 ) della presente dichiarazione (barrare la casella che interessa).
[]
della cui situazione giuridica dichiara di essere a diretta conoscenza ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR
445/21000, non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n
203;
[]
le relative situazioni e condizioni sono attestate singolarmente dai soggetti interessati mediante apposita
dichiarazione in allegalo (Allegato 2 alfa presente dichiarazione),
m quater) (barrare la casella che interessa):
[] di non Trovarsi rispetto a d altro partecipante alla presente procedura di affidamento in una situazione di controllo di
cui all'art. 2359 c.c.. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili a d

un unico centro decisionale;
ovvero
□
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano in una delle
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 e di aver formulato I offerta autonomamente;
ovvero
□
di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 co. con il concorrente
........................................................ , ma di aver formulato autonomamente l'offerta; si allegano in separato plico
i documenti a comprova di questa dichiarazione.
4)

(barrare la caselle che interessa):
[]
che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis. comma 14
della L. n. 383/2001 e s.m.i.
ovvero
[]
che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della
L n. 333/2001 e s m i , ma che if periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell'offerta,

5)

l'insussistenza della specifica causa ostativa prevista dall'art 53, comma 16-ter, del D. Lgs. nr. 165/2001 come
introdotta dall'art. 1 comma 2 lett. l) della L. n. 190/2012;
6) I' insussistenza di sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, del D Lgs n 231/2001;
7) di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività,
8) che l'offerta tiene conto degli oneri derivanti dal rispetto dell'applicazione della normativa in vigore in materia di
lavoro con particolare riferimento agli oneri di natura previdenziale, contributiva, assicurativa nonché
dall'applicazione del CCNL di categoria e di eventuali accordi integrativi a livello provinciale;
9) di aver preso visione dei documenti di gara e di accettarne completamente il contenuto senza riserve e di avere
preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire nella formulazione del prezzo o nell'esecuzione del contratto,
10)
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in
1
mento, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia
11) di concorrere (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D Lgs 12.04.2006 n. 163)
per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun
consorziato).
Che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata:
12)

che eventuali comunicazioni o richiesti chiarimenti andranno indirizzate a;
Pec .................................................................................... Fax .......................................................................
13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D Lgs 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;
14) di essere informato che nell'esecuzione delle attività contrattuali dovranno essere rispettati i principi di cui al
Codice Etico della Società, consultabile sul sito _____________________________

Data

Timbro e Firma

Nota Bene:
•

Il presente modello 1 deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'impresa (con allegata copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità).

Allegato 2 - Art. 38 comma 1, lettere b) e m-ter del D. Lgs. n. 163/2006
Avviso al pubblico per l'affidamento del servizio di Primo soccorso Aeroportuale (P.S.A.) presso lo scalo di
Ancona – Falconara M.ma
Presentata dall'impresa _________________________________________
Il sottoscritto _______________________________________
nato a _______________ in data _______________________
in qualità di (carica sociale) ___________________________
della società _______________________________________
sede legale ________________________________________
sede operativa _____________________________________
Nr. telefono ________________ fax _________________ email _______________________
c.f. __________________________________ partita IVA ____________________________
con la presente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
DICHIARA
l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006 e in
particolare:
b) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (così come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 159/2011) o di
una delle cause ostative previste dall'art 10 della legge 31 maggio 1965 nr. 575 (così come sostituito dall'art.
66 e 76 del D.Lgs. 159/2011);
m ter) (barrare la casella che interessa):
□

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;
ovvero
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.
Data

Timbro e Firma

Nota Bene
il presente modello 2 deve essere sottoscritto (con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso dì
validità) dai Legali Rappresentanti e dai seguenti soggetti, ove siano diversi dal sottoscrittore del modello 1 e se lo
stesso non abbia già presentato specifica dichiarazione, per loro conto, in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati:
> per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare;
> perle s.n.c: da tutti i soci e dai direttori tecnici;
> perle s.a.s.: da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici;
> per ogni altro tipo di concorrente, Società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai
direttori tecnici o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci.

Allegato 3 - Art. 38 comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006

Avviso al pubblico per l'affidamento del servizio di Primo soccorso Aeroportuale (P.S.A.) presso lo scalo di
Ancona – Falconara M.ma
Presentata dall'impresa _________________________________________
Il sottoscritto _______________________________________
nato a _______________ in data _______________________
in qualità di (carica sociale) ___________________________
della società _______________________________________
sede legale ________________________________________
sede operativa _____________________________________
Nr. telefono ________________ fax _________________ email _______________________
c.f. __________________________________ partita IVA ____________________________
(barrare la casella che interessa):
□ In carica fino al ______________
□ Cessato dalla carica il. ________
con la presente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
DICHIARA
c)

(barrare la casella che interessa):
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'art. 444 cp.p.;
ovvero
□ che nei propri confronti 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'art. 444 cp.p., e in particolare di aver riportato le seguenti condanne anche con il beneficio della non
menzione (elencare dettagliatamente se ricorre l'ipotesi):
□

Data

Timbro e Firma

Nota Bene
Il presente modello 3 deve essere sottoscritto (con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità) dai Legali Rappresentanti e dai seguenti soggetti, ove siano diversi dal sottoscrittore del modello 1 e se lo
stesso non abbia già presentato, per loro conto, specifica dichiarazione in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati:
per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare, ivi
compresi quelli, ove ve ne siano, cessati dalia carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
> per le s.n.c: da tutti i soci e dai direttori tecnici, ivi compresi quelli, ove ve ne siano, cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando;
> per le s.a.s.: da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici, ivi compresi quelli, ove ve ne siano, cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
> per ogni altro tipo di concorrente, Società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai
direttori tecnici o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, ivi compresi quelli, ove ve ne siano, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Allegato 4 - Requisiti di capacità tecnica economica e finanziaria

Avviso al pubblico per l'affidamento del servizio di Primo soccorso Aeroportuale (P.S.A.) presso lo scalo di
Ancona – Falconara M.ma
Presentata dalla Impresa _________________________________________________________________________
Il sottoscritto
//
sede legale
sede operativa
Nr. telefono
Codice Fiscale

nato a
in qualità di (carica

il

sociale)

Nr. fax

della società

e-mail
Partita IVA

con la presente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
Di essere in possesso di nr. 2 dichiarazioni in originale di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente in relazione all'appalto
in oggetto e aventi data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data apposta sull'avviso di gara (qui in allegato);
-

Di aver eseguito e fatturato negli anni 2012/2013/2014 (ovvero di aver eseguito e fatturato a far data dalla
propria costituzione avvenuta in data ___________):
Servizi di soccorso e trasporto d'urgenza, comprensivi della fornitura di ambulanza o in alternativa
Servizi di gestione di P.S.A. comprensivi della fornitura di ambulanza in aeroporti aperti al traffico commerciale
per un importo complessivo non inferiore ad Euro ________________ Iva esclusa se dovuta.

A tal fine specifico quanto segue: (Durata del contratto/Oggetto del contratto/Committente/lmporto contrattuale)

Data

Timbro e Firma

Allegato 5

AUTOCERTIFICAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Il sottoscritto.

in qualità di
della ditta con sede in
autocertifica
sotto la propria responsabilità che:
1.

l'azienda è iscritta alla camera di commercio, industria e artigianato (se a ciò tenuta) con oggetto sociale inerente la
tipologia dell'appalto;

2.

l'azienda ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e applicato le misure di tutela da essa
derivanti;

3.

l'azienda utilizza macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi alle disposizioni previste dalla normativa
cogente;

4.

l'azienda ha consegnato ai propri lavoratori i DPI necessari per lo svolgimento dell'attività;

5.

l'azienda ha nominato
a. il RSPP:_____________________
b. gli addetti antincendio: ______________________________________________________
c. gli addetti al primo soccorso: ______________________________________________
d. il Medico Competente: _____________________________________
e. il RLS: ___________________________________________________________

6.

9.

I lavoratori che interverranno nel corso dei lavori sono regolarmente iscritti sul Libro Unico del Lavoro
7.

i lavoratori sono in possesso di adeguate capacità tecnico-professionali per svolgere il lavoro oggetto dell'appalto;

8.

l'azienda provvederà a consegnare ed informare ì propri lavoratori che interverranno presso la committente sui
contenuti del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali, se inviato dalla Committente;
l'azienda è in regola con i contributi previdenziali;
a. posizione INAIL: __________________
b. posizione INPS:____________________

10.

l'azienda non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08.

Data ___________

Ditta Appaltatrice
Il datore di lavoro

Tale dichiarazione è effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00.
In caso l'Appaltatore si dovesse avvalere di subappaltatori tale documento dovrà essere compilato
anche da quest'ultimi Per il lavoratore autonomo si applicano solo i punti 1 - 3 - 4 - 7 - 9 - 1 0

Allegato 6 - Modulo Richiesta pass provvisorio Ancona

AEROPORTO R. SANZIO – ANCONA – FALCONARA M.ma
Richiesta di autorizzazione per l'accesso nell'area interna aeroportuale
CARTE D'IDENTITÀ' AEROPORTUALI ALLEGATO 2/A
Spett.le AERDORICA S.P.A.
P.le Sordoni – Aeroporto delle Marche R. Sanzio
60015 Falconara M.ma (AN)

Falconara M.ma, li .............................
Società/Ente/Ditta ..............................................................................................................................................................
Partita Iva n ............................... Indirizzo sede legale .......................................................................................................
presa visione dell'Ordinanza della D.A. in vigore, relativa alla disciplina degli accessi in area interna aeroportuale richiede
che venga rilasciato al Sig:
NOME................................................................................................................................................................................
COGNOME ........................................................................................................................................................................
nat... a ....................................................... Prov.(........ ) il ........................... residente in....................................................
Via ........................................................................................... n ........... Tel .......................................................................
Assunto dalla ditta ......................................................... che opererà per conto di (indicare eventuale, società subappaltatrice)...................................... e di cui si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità,
l'autorizzazione ad accedere nell'area interna aeroportuale per il seguente motivo {indicare mansione e luogo aeroportuale di
lavoro) ................................................................................................................................................................................

PASS VISITATORE

con validità ( max 24 ORE ) per il giorno ............................

NOMINATIVO SCORTA: ........................................................................... PASS N
ORARIO INIZIO SCORTA ........................................................................................
ORARIO FINE SCORTA .........................................................................................

TIMBRO e FIRMA
Soc. Aerdorica s.p.a.

TIMBRO e FIRMA
della Società/Ente richiedente
o Legale Rappresentante

Allegato 7 - Modulo attestato sopralluogo

MODULO ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO
Avviso al pubblico per l'affidamento del servizio di Primo soccorso Aeroportuale (P.S.A.) presso lo scalo di Ancona –
Falconara M.ma

Si attesta che il Sig.
qualità di:

□

Legale Rappresentante/Direttore Tecnico dell'Impresa munito di idonea documentazione probante (esempio C.C.I.A.)

■ ----- 1 Persona delegata dal Legale Rappresentante munito di delega sottoscritta dal Legale Rappresentante
e munito del seguente documento di identità, in corso di validità:
______________________________________ (Allegare fotocopia)

dell'impresa

con sede in

ha effettuato il sopralluogo presso lo scalo di Ancona ove devono eseguirsi i servizi oggetto dell'appalto con la cooperazione
della Stazione Appaltante.

Ancona,

Il Delegato della Stazione Appaltante

_______________________________

Firma per ricevuta:

Allegato 8: Modulo offerta economica

Avviso al pubblico per l'affidamento del servizio di Primo soccorso Aeroportuale (P.S.A.) presso lo scalo di
Ancona – Falconara M.ma

Presentata dalla Impresa ____________________________________________________________________ .
Il sottoscritto
in qualità di (carica sociale)
sede legale
Codice Fiscale

nato a

il

//
della società

Partito IVA

con la presente
OFFRE
Per il servizio in oggetto un ribasso percentuale pari a …................% (in cifre ed in lettere) sull'importo posto a base
d'asta pari ad Euro 170.000,00 all’anno al netto dell’IVA se dovuta, per la durata massima di 5 anni ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. 163/2006
L’offerente dichiara altresì di essere a conoscenza che il documento di rischio sanitario nonché il Documento di
Funzionalità del PSA predisposti dalla stazione appaltante sono in attesa di essere approvati dall’ente di controllo e si
obbliga al rispetto di quanto verrò ivi indicato in via definitiva senza che da ciò possa derivare alcun incremento del
prezzo offerto che rimarrà fermo per tutta la durata dello stipulando contratto, da ritenersi aleatorio per volontà delle parti
le quali, pertanto, rinunceranno esplicitamente all’applicazione degli articoli 1467 e 1664 c.c.
Data

Nota Bene
Allegare copia della carta di identità del Legale Rappresentante.

Timbro e Firma

Allegato 10 - Schema di contratto

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO AEROPORTUALE (P.S.A.) PRESSO LO SCALO DI
ANCONA – FALCONARA M.ma
Tra
la

società

Aerdorica

s.p.a.

con

sede

in

P.le

Sordoni

snc

–

Falconara

M.ma

(P.I.

)

rappresentata

da……………………………………………………………………………..
....................................................... in qualità di ....................................... munito dei poteri giusta delibera del Consiglio
d'Amministrazione del ................... ……………………………, di seguito nel presente atto denominata "Appaltante"
e
la società .........................................................

con sede in Via .............................................................

............................................ P. IVA, C.F ....................................................

rappresentata dal Sig.

...................................... in qualità di Legale Rappresentante, di seguito nel presente atto
denominata "Appaltatore",
PREMESSO
-

che Aerdorica s.p.a. è gestore dell'Aeroporto di Ancona – Falconara M.ma;

-

che il gestore aeroportuale deve provvedere a garantire i servizi di Pronto Soccorso e sanitario di cui ai
Decreto interministeriale 12 febbraio 1988";

-

che in data 19/06/2015il Consiglio di Amministrazione delle società Aerdorica s.p.a. ha deliberato l'indizione dì
una procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

-

che il servizio in oggetto è classificabile nella categoria "Servizi sanitari e sociali" contemplati nell'Allegato II B
del D.lgs. 163/2006;

-

che a seguito di proceduta di gara, effettuata ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 163/2006, sono pervenute nr
.................................................................. offerte;

-

che a seguito di apertura delle offerte tecniche ed economiche la società...............ha ottenuto il punteggio più
alto pari a ______________________________________ /100;

-

che a seguito delle verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante, la società ….........................

risulta

in

possesso dei requisiti auto-dichiarati in sede di gara e che per l'impresa è stata accertata la regolarità del pagamento
dei contributi previdenziali ed assicurativi, l'iscrizione alla CCIAA se necessaria e/o ai relativi albi, il Nulla Osta
Antimafia, l'assenza di procedure fallimentari/concorsuali, di precedenti penali a carico del Legale Rappresentante e
di carichi fiscali oltre all'ottemperanza alla Legge nr. 68/1999;
***
Tra le Parti, si conviene e stipula quanto segue:

1.

PREMESSE

Le Premesse fanno parte integrante e non derogabile del presente contratto, il quale sostituisce e supera ogni precedente
pattuizione tra le Parti.
2.

OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Appaltante, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'adempimento di
tutti gli obblighi concernenti l'appalto relativo al servizio di primo soccorso aeroportuale (P.S.A.) presso lo scalo di Ancona
– Falconara M.ma
L'attività di primo soccorso assicura assistenza medica sull'Aeroporto di Ancona – Falconara M.ma H24 e 7/7 e
garantisce le seguenti prestazioni:
•

prestazioni mediche di tipo ambulatoriale non urgenti ai passeggeri ed a tutti gli operatori aeroportuali;

•

immediato intervento in caso di emergenza aeroportuale, in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari del SUEM 118,
nell'ambito delle attività meglio descritte all'interno de! Piano Di Emergenza Aeroportuale (PEA)

•

immediato intervento in caso di malori a bordo dell'aeromobile, in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari del
SUEM 118;

•

primo intervento in caso di sospetta malattia infettiva.

L'Appaltatore dovrà altresì nominare, ai sensi della L.R. 22/2002, il Direttore Sanitario che dovrà, tra l'altro, mantenere
costantemente aggiornate le procedure e la documentazione richiesta per garantire il corretto funzionamento del P.S.A..
Per lo svolgimento del servizio l'Appaltatore dovrà disporre di personale e mezzi, come meglio dettagliato nel Documento
di Funzionalità del P.S.A., nello Schema di contratto e nei documenti di gara ed essere in regola con le
autorizzazioni/permessi previsti dalla normativa in vigore per l'esercizio della professione emanata dagli enti competenti
( A d esempio: Ministero della Salute, Regione Marche, Asur ecc).
Ai fini della dettagliata e specifica individuazione di tutte le prestazioni che costituiscono l'oggetto del presente contratto,
le Parti fanno concordemente e formalmente rinvio all'Avviso di gara, al Documento di funzionalità del P.S.A., al
Documento di Rischio Sanitario, agli Allegati e agli atti costituenti sia l'offerta Tecnica che l'offerta Economica prodotte in
gara dalla Società aggiudicatario e considerate come parte del contratto, ancorché qui non allegati.
Rimangono a carico dell'Appaltatore, in ogni caso, i seguenti adempimenti;
-

smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore con rispetto, in particolare, delle
procedure per la gestione dei rifiuti speciali;

-

uniformarsi a tutte le disposizioni di carattere generale e specifiche ufficialmente stabilite dall'ASUR e dal SUEM
118;

-

istituire un'adeguata forma di "autocontrollo" affinché il personale osservi tutte le norme di legge e di
regolamento relative al servizio in oggetto con particolare riferimento alle procedure operative aeroportuali;

-

essere in possesso dì tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto;
-

rispettare tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi di cui alle prescrizioni dei presente contratto nonché a far

rispettare ai propri dipendenti tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni su!
lavoro e delle assicurazioni sociali;
-

responsabilità della conduzione degli automezzi nel rispetto di tutte le norme di legge in vigore e future per la
circolazione stradale ed i regolamenti relativi, usando la massima prudenza e diligenza;

-

pagamento delle multe, le ammende o altro, derivanti all'appaltatore, per infrazioni alle norme di circolazione o
all'uso dell'automezzo;

-

le spese per l'assicurazione della responsabilità dell'impresa e individualmente per ciascun professionista
impegnato nel servizio contro infortuni;

-

le spese per l'assicurazione della responsabilità dell'impresa e individualmente per ciascun professionista
impegnato nel servizio per la responsabilità civile verso terzi che comprende la responsabilità civile per danni
conseguenti agli interventi, inclusa la responsabilità professionale e le operazioni svolte ad ambulanza non
circolante ed al di fuori del mezzo.

3.

DURATA

Il presente accordo avrà durata di anni 5 con decorrenza il ........................................................................
In

ogni

caso

l'appaltante

potrà

richiedere

una

proroga

tecnica

per

6

mesi

nelle

more

di

espletamento della nuova procedura di affidamento, mediante comunicazione scritta da inoltrare a ......... entro 30 giorni
dalla data di scadenza dei presente.
4.

CORRISPETTIVO

Il servizio in oggetto si intende appaltato a corpo.
L'appaltante si impegna a corrispondere a ...................................................... una somma definita in via forfetaria ed
omnicomprensiva e pari ad € ........................................................................... /anno Iva.
Non è ammessa nessuna rivalutazione ISTAT.
Tale importo, inoltre. s'intende complessivo e compensa l'appaltatore per tutti gli oneri relativi come, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, pass aeroportuali e relativo corsi di formazione, costo parcheggi, corsi di abilitazione e
formazione in genere.
L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il documento di rischio sanitario nonché il documento di funzionalità
del PSA predisposti dalla stazione appaltante sono in attesa di essere approvati dall’ente di controllo e si obbliga al
rispetto di quanto verrà ivi indicato in via definitiva senza che da ciò possa derivare alcun incremento del prezzo offerto
che rimarrà fermo per tutta la durata del contratto, da ritenersi aleatorio per volontà delle parti le quali, pertanto,
rinunciano esplicitamente all’applicazione degli articoli 1467 e 1664 c.c. salva la riduzione proporzionale del corrispettivo
in caso di riduzione delle ore di effettivo svolgimento del servizio.
5.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo per il servizio svolto avverrà con rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare
fattura o documento analogo previsto dalla normativa fiscale applicabile all’appaltatore. Sull'importo netto progressivo

delle prestazioni è operata, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, una ritenuta dello 0,5% svincolabile in
sede di liquidazione finale dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante del Certificato finale di regolare
esecuzione del servizio e l'acquisizione d'ufficio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in cui si attesti
la regolarità contributiva dell'Appaltatore. L'Appaltante procederà al pagamento del corrispettivo dovuto tramite bonifico
bancario a 90 gg. d.f.f.m, previa verifica da parte della Stazione Appaltante dei contributi previdenziali e dei premi
assicurativi. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2, e 6 del D.P.R. 207/2010 qualora la Società aeroportuale
constati inadempienze contributive da parte dell'Appaltatore in seguito all'acquisizione d'ufficio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) presso lo Sportello unico Previdenziale, potrà sospendere il pagamento per la parte
corrispondente all'inadempienza riscontrata, fino all'esibizione della documentazione comprovante il corretto pagamento
degli oneri contributivi da parte dell'Appaltatore. E ' fatto obbligo all'Assuntore di specificare in tutte le fatture relative al
servizio il numero d'ordine interno qui riportato.
6.

PRESIDIO E PERSONALE

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione personale adeguato per esperienza professionale e quantità, per
l'espletamento delle attività di cui al presente contratto, garantendo la presenza del personale H24, per 7 giorni alla
settimana. L'Appaltante potrà richiedere di ridurre l'orario di presidio, previa comunicazione scritta fatta pervenire
all'Appaltatore con almeno 15 giorni di anticipo. In tal caso il canone verrà ridotto in pro-quota considerando il costo orario
ottenuto dal rapporto fra il costo annuo dell'appalto (al netto del ribasso offerto in sede di gara) e il nr. delle ore annuali di
servizio ovvero H 8.760 (24x365). La squadra di pronto intervento che dovrà essere presente per ciascun turno di servizio
è composta, come minimo, da;
- nr. 1 medico iscritto all'Ordine dei Medici e specializzato in Medicina Generale
con corso BLSD e corso PTC;
- nr. 1 soccorritore/autista esperto, munito di patente di tipo "B".
Il personale dell'Appaltatore dovrà essere qualificato ed in grado di eseguire il servizio a regola d'arte e pertanto
l'Appaltante potrà chiedere l'allontanamento di quel personale

che

per inidoneità

od

indisciplina

fosse

ritenuto

indesiderabile nell'Aeroporto.
I componenti dell'equipaggio dovranno indossare durante il servizio idonee divise e DPI fornite dall'Appaltatore stesso,
con specifica targhetta con apposto il nome e la qualifica dell'operatore. La presenza del personale durante l'orario di
presidio dovrà essere documentato da apposito registro firme/timbratore.
La stazione appaltante potrà effettuare delle verifiche a campione in merito alla presenza di suddetto personale in tutte le
ore in cui è stato pianificato il servizio.
Entro 1 5 giorni prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Appaltante i nominativi delle persone
impiegate, i relativi Curricula Vitae, le rispettive qualifiche, fotocopia del documento d'identità e i rispettivi numeri di
posizione INPS e INAIL ed il nome del soggetto designato come referente unico nei rapporti con la stazione appaltante.

Relativamente al referente unico oltre al nominativo, dovrà essere fornito un recapito telefonico fisso, un recapito
telefonico mobile, un numero di fax e/o un indirizzo e-mail.
7.

MEZZI ED ATTREZZATURE

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio mediante nr. 2 ambulanze da posizionare in aeroporto.
I mezzi dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:
• essere di tipo A, per le finalità individuate da:
□

art. 1, ai sensi del DM 17.12.1987 n. 533 - normativa amministrativa relativa alle autoambulanze;

□

norma europea ENI789 "veicoli ad uso medico e loro equipaggiamento -autoambulanze";

□
•

Normativa regionale di riferimento

essere in regola con i controlli periodici ( tagliando) secondo il programma della casa costruttrice del mezzo e in
ogni caso oggetto di regolare manutenzione preventiva ed ordinaria, in modo da garantire sempre la perfetta
efficienza;

•

essere dotata di frangifiamma allo scarico e di panelli a scacchi bianco/rossi rinfrangenti dimensioni 45x45cm o
90x90cm, (a seconda della dimensione del mezzo);

•

essere dotata di apparato radio UHF TWR di tipo veicolare (installazione, cura e manutenzione sono a carico
dell'Operatore Sanitario);

•

essere coperto da una polizza assicurativa con massimale non inferiore ad Euro 6.000.000,00.

Per ogni altra prescrizione si rinvia al Documento di funzionalità del P.S.A., in allegato.
8.

PASS AEROPORTUALI - PARCHEGGI AEROPORTUALI

li personale impiegato nell'appalto dovrà possedere o, se sprovvisto, conseguire prima di iniziare il servizio:
-

Airside Driving Certificate (patente aeroportuale) per la circolazione dei mezzi in area sterile, previo corso di
formazione;

-

Pass di accesso previo corso di abilitazione Security per l'accesso all'interno dell'area aeroportuale.

I costi per i corsi e i rilasci dei relativi pass/permessi per personale e mezzi sono a carico totale dell'Appaltatore.
II personale dovrà, in ogni caso, dotarsi di tutti gli altri permessi/autorizzazioni/abilitazioni richiesti dalla normativa in
vigore e/o dagli Enti preposti eventualmente emanante anche in corso di contratto.
A seguito di cessazione del rapporto contrattuale, si ricorda che l'Appaltatore è tenuto a restituire tempestivamente agli
uffici competenti dell'Appaltante tutti i tesserini aeroportuali.
9.

OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

L'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme
sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti So status del personale impiegato. In particolare, per i
lavoratori dipendenti dell'Appaltatore occupati nei servizi dell'appalto devono essere attuate condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la
località in cui si svolgono i servizi stessi.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’ I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per
quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalia struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'Appaltatore tutti i documenti attestanti l'adempimento ai predetti
obblighi.
Si precisa che l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dalla richiesta, i dati necessari per la
richiesta d'ufficio del D.U.R.C., così come ogni altro documento previsto dalla normativa in vigore.
10.

LOCALI IN USO ALL'APPALTATORE

La Stazione Appaltante mette a disposizione dell'Appaltatore alcuni locali, identificati nell'allegata planimetria, da adibire
esclusivamente all'esercizio del servizio in oggetto.
Il servizio di pulizia giornaliero dei locali rimane a carico dell'Appaltante. Si precisa però che tali locali, consegnati a titolo
gratuito nello stato di fatto in cui si trovano, dovranno essere mantenuti dall'Appaltatore in buono stato di pulizia e
manutenzione.
Non verranno riconosciuti compensi aggiuntivi per eventuali migliorie eseguite net locali direttamente dall'Appaltatore, che
dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dalia Stazione Appaltante. L'Appaltatore non potrà modificare la
destinazione d'uso dei locali consegnati né cederli a terzi, senza preventivo assenso della Stazione Appaltante.
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli interventi ritenuti dallo stesso utili ai fini dell'utilizzo, sempre con riferimento alle
destinazioni d'uso previste, quali integrazioni di posti di lavoro, ecc.
Al termine dell'appalto i locali dovranno essere riconsegnati nel medesimo stato d'uso in cui sono stati affidati
all'Appaltatore, con eventuale, se richiesta dalla Stazione Appaltante, rimozione di impianti o parti degli stessi realizzati
dall'Appaltatore rispetto allo stato in cui gli stessi sono stati consegnati, salvo la normale usura.
I locali verranno consegnati con una dotazione minima di arredi, meglio specificati nel verbale di consegna. Il
completamento dell'allestimento sia per quanto riguarda eventuali arredi e strumentazione informatica rimarranno a carico
dell'Appaltatore. Lo stesso dicasi per il rifornimento di farmaci e presidi medici che sono e rimangono a completo carico e
responsabilità dell'Appaltatore.
11. SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto, lo stesso non potrà essere interrotto, sospeso o soppresso. In
caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve impegnarsi a garantire la
presenza degli operatori in numero pari a quanto contrattualmente previsto.
A tal fine l'Impresa appaltatrice dovrà comunicare per iscritto la data di inizio dello sciopero almeno 5 (cinque) giorni prima
dello stesso. L'interruzione ingiustificata dei servizi in appalto di pubblica utilità comporta responsabilità penale

dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e consegue causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art.
1456 del Codice Civile.

12. COORDINAMENTO E RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio in oggetto sarà svolto, in caso di emergenza, in armonia con il "PEA/Pìano di Emergenza Aeronautico",
restando inteso che trattandosi di lavoro autonomo nessun rapporto di lavoro subordinato viene a instaurarsi tra il
personale dell'Appaltatore e la Società Aeroportuale. Pertanto il servizio dell'Appaltatore verrà svolto assumendosi la
piena responsabilità civile e penale dell'operato del personale e dei mezzi impiegati in aeroporto.
L'Appaltatore è quindi responsabile di ogni danno che possa derivare direttamente o indirettamente all'Appaltante o a
terzi, dallo svolgimento dei servizio di pronto soccorso aeroportuale.
Resta inteso che la polizza assicurativa, di cui al successivo art. 18, non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità
legate all'esecuzione contrattuale e garantite anche con la cauzione definitiva, avendo esclusivo scopo di ulteriore
garanzia, essendo l'Appaltante esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio in
oggetto.
13. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L 13 AGOSTO 2010 N. 136
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate dal servizio di cui al presente contratto devono
utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicato,
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori di cui al presente
contratto devono essere registrati sul conto dedicato e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L. 136/2010,
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltante, dagli
altri soggetti di cui al comma I il codice CIG che viene qui indicato in ...
3 Il contraente comunica al Committente gli estremi identificativi dei conti corrente dedicati e cioè:
BANCA:

IBAN:

GENERALITÀ E IL CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AL OPERARE SUI PREDETTI

CONTI CORRENTE: ..............................................................
C.F.: ..........................................................
4 Il contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi
di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura
- Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Ancona.
5 Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e si impegna
ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti i presente articoli.
6 Il contraente è tenuto a trasmettere all'Appaltante tutti i contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate dai lavori di cui al presente contratto, affinché questa verifichi che nei contratti
sottoscritti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
7 La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e dall'art. 7 dei presente contratto determina la
risoluzione di diritto del presente contratto.
8 Il contraente dovrà inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate dai lavori di cui al presente contratto analoga clausola risolutiva espressa per il caso di violazione degli
obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e dei relativi obblighi contrattuali.
14. REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
L’appaltatore si impegna al mantenimento della regolarità contributiva relativamente al presente contratto e per tutta la
durata del contratto medesimo.
15. PENALI
Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto a quanto previsto dal presente contratto, queste
verranno contestate per iscritto chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un
termine per le eventuali controdeduzioni scritte.
Qualora le controdeduzioni non fossero ritenute pertinenti o non pervenissero entro il termine previsto, l'Appaltante potrà
procedere all'applicazione delle seguenti penali dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R., oltre all'eventuale
maggior onere che l'Appaltatore dovesse affrontare per rimborso a terzi o ulteriori danni:
-

in caso di mancata presenza del personale durante l'orario di presidio: € 1.000/episodio;

-

in caso di impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione
del servizio, verrà applicata una penale di € 1.000/episodio;

-

in caso di ritardato inizio dei servizio o termine anticipato rispetto all'orario di presidio: € 500,00/H di mancato
servizio;

-

in caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per
documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati: €100,00= per ogni giorno di ritardo;

-

in caso di ritardata sostituzione dell'ambulanza in caso di guasto: € 500/H per ogni ora di ritardo;

-

in caso di lamentele (oggettivabili) da parte dell'utenza aeroportuale o di Enti di Stato in merito alla qualità del
servizio erogato: da € 100 ad € 1.000/episodio a seconda della gravità;

-

ritardato intervento: L'intervento deve attivarsi (partenza dell'unità di soccorso) entro un termine massimo di 3
minuti dalla chiamata. Il tempo di intervento sul luogo dell'accadimento è mera funzione oggettiva del tempo
tecnico per il raggiungimento di tale area. Pertanto l'eventuale penale si calcola non sul tempo di arrivo sul luogo
dell'accadimento ma sul momento di partenza dell'unità operativa in seguito alla chiamata. Per ogni partenza
dell'unità di intervento successiva ai 3 minuti sono previste le seguenti penali:
>

fino a 3:00 minuti dalla chiamata: tempo congruo

>

da 3:01 a 5:00 minuti dalla chiamata: penale di € 50

>

da 5:01 a 10:00 minuti dalla chiamata: penale di € 100

>

oltre 10:01 minuti dalia chiamata: penale € 200

Nessuna penale è prevista se l'intervento si procrastina a causa di intervento precedente ancora in corso;
-

Ogni altro inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali: da € 200 ad € 1.000 a seconda della gravità
riscontrata.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore di rilevanza civile/penale che
derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito lasciando impregiudicato il diritto della
Stazione Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti. Il pagamento delle penali non solleva
l'Assuntore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.
Le penali eventualmente maturate saranno fatturate e successivamente detratte dai corrispettivi dovuti dalla Stazione
Appaltante all'Appaltatore per i servizi svolti in sede di liquidazione delle rate in cui si articola il corrispettivo del servizio
fornito. Le penali sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile, salvo il
risarcimento dei danni ulteriori.

16.

CONTROLLI DA PARTE DELL'APPALTANTE

Il personale della Stazione Appaltante espressamente incaricato (CSS, D.O., ecc) e il Coordinatore del Servizio in
particolare, può, in qualsiasi momento, accertare il buon andamento dei servizi ed effettuare tutte le verifiche ed i controlli
che ritiene necessari.
Sono all'uopo previste simulazioni di intervento richieste dalla Stazione Appaltante senza preavviso, in orario diurno e
notturno, al fine di verificare i tempi di servizio messi in atto e quindi monitorare la performance del presidio.
Eventuali irregolarità e le inadempienze rilevate dovranno essere contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine
congruo, (48 ore), per le presentazioni delle eventuali giustificazioni scritte.
17.

REVOCA

L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla revoca del contratto, anche nel corso dello stesso, qualora ricorra uno

dei seguenti motivi:
ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell'autorizzazione
rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
chiusura definitiva dello scalo all'esercizio della attività aerea civile commerciale;
in ogni altro caso di pubblico interesse.
La revoca del contratto dovrà essere comunicata a ............................................................ mediante lettera
raccomandata A.R. contenente il motivo o i motivi della revoca stessa.
18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante potrà intimare per iscritto, ai sensi dell'art. 1454 del C.C.,
all'Appaltatore di adempiere entro un congruo termine con dichiarazione che, decorso inutilmente tale termine, il contratto
s'intenderà risolto di diritto. La Stazione Appaltante avrà in ogni caso facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi
dell'art. 1456 mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi;
-

mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide impartite all'Appaltante, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

-

applicazione di tre penali;

-

grave negligenza o frode nell'esecuzione del servizio;

-

assoggettamento dell'Appaltatore a procedure giudiziali concorsuali od esecutive;

-

mancata produzione o reintegro della fidejussione secondo i termini di cui all'art. 20 del presente contratto;

-

violazione, accertata dalle competenti autorità, delle norme vigente in materia tributaria, contributiva, fiscale,
antinfortunistica, assistenziale e di diritto ai lavoro dei disabili;

-

violazione degli obblighi dì tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136;

-

violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 231 /01 ;

-

inosservanza alle normative in materia di sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/2008;

-

cessione, anche in parte, del contratto;

-

subappalto di attività in violazione del presente contratto o di prestazioni senza la preventiva autorizzazione scritta
della Stazione Appaltante;

-

perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti soggettivi e/o degli attestati professionali previsti nei documenti di gara,
la cui sussistenza sia necessaria ai fini del corretto espletamento del Servizio oggetto del contratto;

-

sopravvenienza a carico dell'Appaltatore di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla
delinquenza mafiosa;

-

variazione o modifica dell'Appaltatore a seguito della quale l'Appaltante ritenesse venuti meno i requisiti di affidabilità
esistenti al momento della conclusione del contratto.

Il presente contratto si risolverà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 de! C.C., su semplice dichiarazione scritta della
Società aeroportuale, inviata tramite lettera raccomandata a.r. di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

19. COPERTURE ASSICURATIVE
Posto che l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità civile per danni verso terzi, persone, animali o cose in
dipendenza di omissioni, negligenze o quanto altro attinente all'esecuzione delle prestazioni d'appalto ad esso riferibili, è
fatto pertanto obbligo allo stesso di stipulare, a suo esclusivo onere, con primaria Compagnia di Assicurazione di
gradimento della Stazione Appaltante e per l'intera durata dell'appalto, apposita polizza assicurativa di responsabilità
civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) alle condizioni di seguito riportate:
1 ) La Società (Compagnia di Assicurazione) risponde delle somme che l'Assicurato (Appaltatore) sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi dì legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da lui
stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, sia per
lesioni personali sia per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di
Appaltatore dei lavori affidati dalla Stazione Appaltante (Committente). La polizza di assicurazione dovrà elencare
esplicitamente le attività oggetto dell'appalto, compreso l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed
accessorie allo stesso.
2) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali: R.C.T. : Euro 7.500.000,00 per ogni
sinistro, sia per danni a persone che a cose, anche se appartenenti a più persone; R.C.O.: Euro 7.500.000,00 per sinistro,
ma con il limite di Euro 2.500.000,00 per persona infortunata;
3) La Società riconosce la qualifica di Assicurato anche alle Imprese subappaltatrici e sub fornitrici per danni causati a
terzi durante l'espletamento delle attività di cui al punto 1);
4) La Società riconosce la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o
lavoratori parasubordinati (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38). La qualifica di Terzo si
estende anche al Committente (stazione appaltante) ed a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto. In
caso di partecipazione ai lavori/servizi oggetto del presente appalto di ditte subappaltatrici o sub fornitrici, le stesse, oltre
ad assumere la qualifica di "assicurati" si devono intendere terze tra loro. Così come si considerano terzi, relativamente a
ciascun assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri assicurati. Relativamente ad un
sinistro che coinvolga più assicurati, la Società non potrà essere chiamata a risarcire complessivamente somma
superiore ai massimali previsti in polizza.
5) In deroga e/o estensione alle condizioni tutte di polizza, si conferma che le garanzie comprendono anche:
danni a persone e cose di Terzi conseguenti ad incendio dei beni di proprietà dell'Assuntore, o semplicemente in sua
consegna a qualsiasi titolo o destinazione; danni alle cose di Terzi che si trovano nel luogo ove si eseguono i lavori; danni
a condutture, tubazioni, fognature, cavi, servizi ed impianti vari, sia fuori terra che sotterranei; danni a persone e cose di
Terzi, conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore nell'ambito del cantiere di lavoro, restando inteso che sono
esclusi tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi della legge 24/12/90 n.990;

danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o
di servizi; danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da
sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o
macchinari.
6)

La copertura assicurativa è valida anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e di dolo e colpa grave delle

persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.
7)

La Società rinuncia all'esercizio di surrogazione spettante ai sensi del 1 9 1 6 del Codice Civile nei confronti del

Committente o di qualsiasi ente o società del Committente, degli Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai del
Committente e membri delle loro famiglie.
8)

In caso di recesso del contratto di assicurazione la Società si impegna a darne comunicazione al Committente,

mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso l'Assuntore si impegnerà a produrre entro 5
giorni lavorativi precedenti l'ultimo giorno di efficacia della copertura assicurativa, una nuova polizza avente le stesse
caratteristiche della precedente, stipulata con primaria società assicuratrice, in modo da poter ottenere la continuità delle
garanzie assicurative richieste.
Resta tuttavia inteso che i massimali assicurativi qui indicati non rappresentano il limite del danno che verrà risarcito
dall'Appaltatore il quale sarà ritenuto responsabile di tutti i danni imputabili, anche oltre i massimale assicurativi. Rimarrà
altresì responsabile anche in caso di inoperatività delle polizze dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato
o mancato pagamento dei premi.
Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato
dall'art. 37 del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandatario capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Sia nel caso in cui l'Assuntore disponga già di coperture assicurative che contengano le garanzie richieste dal presente
articolo, che nel caso in cui lo stesso debba provvedere a sottoscrivere una nuova polizza, il contenuto del presente
articolo dovrà essere specificato in modo dattiloscritto (APPENDICE). Copia della polizza, completa del testo dattiloscritto
sopra indicato, dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante dopo l'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima
dell'espletamento del servizio.
Inoltre l'Appaltatore dovrà presentare copia delle Polizze Assicurative (R.C.A) con massimali assicurativi non inferiori ad
Euro 6.000,000,00 relative a tutti i mezzi che verranno impiegati nell'esecuzione dei lavori e che opereranno in area di
movimento.
20. CAUZIONE DEFINITIVA
L'Appaltante, direttamente e/o tramite propri incaricati, avrà diritto di verificare, in qualsiasi momento, l'andamento del
servizio, senza particolari preavvisi e con l'obbligo dell'Appaltatore di corrispondere alle richieste, domande e verifiche sul
servizio medesimo. A garanzia del puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali l'Appaltatore ha consegnato

all'Appaltante

una fideiussione bancaria/assicurativa, di primario Istituto, di importo pari ad Euro nr.

………………………emessa da
Tale cauzione deve prevedere espressamente:
-

operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta senza eccezione alcuna;

-

reintegro automatico in caso di escussione parziale a carico dell'Appaltatore;

-

rinuncia al beneficio della preveniva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del C.c;

-

rinuncia dei termini posti nell'art. 1957 del Ce. per quanto attiene all'inizio o prosecuzione delle azioni giudiziali.

Resta inteso che il testo definitivo della fideiussione dovrà essere preventivamente approvato dalla Stazione Appaltante la
quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere variazioni/modifiche al documento stesso.
L'efficacia della cauzione deve estendersi per tutta la durata del contratto fino a tre mesi (90 giorni) dopo la scadenza
naturale o anticipata del contratto e comunque sino al momento in cui la Stazione Appaltante dispone la liberazione del
debitore, accertando la regolarità dello svolgimento del servizio. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dei certificato di regolare esecuzione di tutte ie
prestazioni oggetto del servizio. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art.
1 1 3 del D.Lgs. 193/2006. Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la Stazione Appaltante
può far valere sul deposito cauzionale i crediti derivati in suo favore dal presente appalto. In tal caso, l'Appaltatore è
obbligato ad reintegrare il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.
21.

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto e la cessione del contratto sono vietate.
22.

SEGRETO D'UFFICIO

I dipendenti dell'Appaltatore dovranno mantenere il segreto d'ufficio e la massima riservatezza sul nominativo dei pazienti
trasportati e su fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio.
L'Appaltante avrà il diritto di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti che divulgheranno qualsiasi notizia o
parere sui pazienti, sul personale e sull'organizzazione della Stazione Appaltante, sulle terapie od altro. L'Appaltatore
dovrà informare di quanto sopra i propri dipendenti e vigilare nel rispetto della norma.
23.

PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELA Al FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Nell'ambito dell'esecuzione delle attività, l'aggiudicataria ottempererà a tutte le disposizioni di legge relative alla
retribuzione, assicurazioni e previdenze relativamente al proprio personale impiegato.
Le Parti, ciascuna per le proprie responsabilità operative, si impegnano a porre in essere comportamenti conformi alla
normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, e in particolare al D. Lgs.
81 /08. L'inizio dei lavori sarà autorizzato solo ed esclusivamente a seguito della sottoscrizione del DUVRI, ai sensi dei
art. 26 c. 1 del D.Lgs 81/08.
Nell'ambito della costante attenzione della Committente verso le problematiche ambientali l'appaltatore dovrà:


effettuare ai propri dipendenti adeguata informazione e formazione riguardo agli aspetti ambientali connessi

con l'attività svolta a favore della Committente;


osservare le procedure inerenti le attività oggetto dell'appalto che verranno predisposte e distribuite dalla
Committente;



essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività;



comunicare alla Committente eventuali procedimenti in corso a proprio carico che riguardano l'inosservanza di
norme ambientali.

24.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione del D.Lgs. n. 196/2003, si provvede all'informativa prevista, facendo presente che i dati personali forniti
dalle ditte concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante.
Il trattamento dei dati personali svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza
dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto
contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della
partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del
contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. In relazione al trattamento dei dati
conferiti l'interessato gode dei diritti di cui al D. Lgs. N.196/2003, tra ì quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
25.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D. LGS. N. 231/2001

L'Appaltatore prende atto e riconosce che la società Aerdorica s.p.a. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/01. I suddetti documenti - disponibili sul sito web www.marcheairport.comcontengono
previsioni, principi, regole di comportamento e valori che ispirano i comportamenti e le azioni della società Aerdorica
s.p.a. e si fondano essenzialmente sulla correttezza e trasparenza, anche con la finalità di prevenire la commissione di
reati. Nell'esecuzione del contratto, pertanto, l'Appaltatore:
- si obbliga a tenere un comportamento coerente e conforme con il Modello e con il Codice Etico ( e quindi con le
disposizioni, principi, regole di comportamento e valori ivi indicati) per tutto quanto ad essa applicabile. In quest'ambito, si
obbliga più in particolare:
a.

a non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte di
Aerdorica s.p.a. o che potrebbero comunque esporre detta società al rischio dell'applicazione delle
sanzioni previste sulla base di quest'ultimo;

b.

a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun
comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del Decreto;

- si impegna altresì ad informare immediatamente e direttamente l'Organismo di Vigilanza di Aerdorica s.p.a. nel caso
essa stessa o qualunque altro soggetto operante per suo conto riceva, direttamente o indirettamente, da un

dipendente/rappresentante di Aerdorica s.p.a. una richiesta tale da configurare comportamenti che potrebbero
determinare una violazione del Modello e/o del Codice Etico.

26. FORO
Per ogni controversia inerente all'applicazione del contratto, sarà competente il Foro di Ancona.
Aerdorica s.p.a. Il Presidente

L'appaltatore – il Legale Rappresentante

L'Appaltatore dichiara, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cc., di aver preso visione e di accettare espressamente i
seguenti articoli del presente contratto: Art. 4 (Corrispettivo), Art. 5 (Fatturazione e Pagamenti), Art. 6 (Presidio e
Personale), Art. 8 (Pass aeroportuali - Parcheggi aeroportuali), Art. 9 (Scioperi), Art. 10 {Coordinamento E Responsabilità
Del Servizio), Art. 11 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della L. 13 Agosto 2010 N. 136), Art. 14
(Responsabilità Solidale Fiscale), Art. 15 (Penali), Art. 1 7 (Revoca), Art. 18 (Clausola risolutiva espressa), Art. 19
(Copertura Assicurativa), Art. 20 (Cauzione definitiva), Art. 21 (Subappalto e cessione del contratto), Art. 26 (Foro).
L' appaltatore - Il Legale Rappresentante
Allegati:
Offerta economica
Documento di funzionalità del P.S.A.
Documento di rischio sanitario
Planimetria
Informativa rischi

