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BANDO E DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA E 

AGGIUDICAZIONE MEDIANTE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS 50/2016. 

 

OGGETTO: Procedura per la selezione del concessionario del servizio di sicurezza e controllo 

passeggeri in partenza, del relativo bagaglio a mano e del 100% (cento per cento) bagagli da stiva, di 

cui all'art. 2, lettere a), b) e c) del d.m. 29 gennaio 1999, n. 85, da effettuarsi nell'ambito degli aeroporti 

di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. 

Durata: 2 (due) anni + proroga tecnica non superiore a 6 (sei) mesi ex art. 106 D.Lgs. n. 50/2016. 

Importo dell'appalto:  

L’importo a base di gara è pari ad Euro 7.875.000,00(settemilioniottocentosettantacinquemila/00), 

IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi. Rilevato che sono stati condotti 

accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in 

oggetto i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 600 (seicento/00) annui. 

Ai sensi dell’art. 23 comma 16, del D.Lgs. 50/2016. 

CIG : 76631886C9 

È espressamente vietato il subappalto 

ART. 1 PREMESSA 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Piervittorio Farabbi. I quesiti ed i chiarimenti relativi alla 

gara dovranno essere presentati solo per iscritto, in lingua italiana, utilizzando le funzionalità di 

comunicazione messe a disposizione dal Portale Appalti, entro e non oltre 7 (sette) giorni liberi 

antecedenti il termine per la presentazione dell'offerta. Le risposte ai quesiti proposti che, a giudizio 

della SACAL, siano ritenute di portata e interesse generale, saranno pubblicate e saranno di 

orientamento per la Commissione. 

ART. 2 OGGETTO:  

La procedura ha per oggetto il servizio di sicurezza e controllo di passeggeri in partenza, del relativo 

bagaglio a mano e del 100% (cento per cento) bagagli da stiva, di cui all'art. 2, lettere a), b) e c) d.m. 

29 gennaio 1999, n. 85, da effettuarsi nell'ambito degli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria 

e Crotone. Eventuali servizi aggiuntivi richiesti all’aggiudicatario, comunque inerenti i controlli di 

sicurezza saranno pagati alla stessa tariffa oraria offerta in sede di gara. 

ART. 3 VALIDITA' DELL'OFFERTA 

L'offerta è valida per 180 giorni. SACAL si riserva la facoltà di non dare corso all'aggiudicazione 

ovvero di sospendere o annullare le procedure di aggiudicazione, per motivate ragioni di interesse 

pubblico e, comunque, a proprio insindacabile giudizio, senza che le imprese abbiano nulla a 
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pretendere per alcun titolo, ragione e/o causa. SACAL comunicherà in tal caso la propria decisione a 

tutti i soggetti offerenti e provvederà alla restituzione del deposito cauzionale provvisorio. In caso di 

annullamento dell'aggiudicazione, di mancata stipula del contratto per fatto e colpa addebitabile al 

soggetto aggiudicatario ovvero di risoluzione del contratto, SACAL ha la facoltà di bandire un nuovo 

procedimento. 

ART. 4 SOPRALLUOGO 

Ai fini della presentazione della propria offerta, ciascun soggetto partecipante alla presente gara è 

obbligato a prendere visione dei luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio e, conseguentemente, è 

obbligato ad effettuare specifico sopralluogo fisico e ad acquisire apposita attestazione 

dell’effettuazione del sopralluogo predetto, presentando una richiesta di sopralluogo all’indirizzo 

sacalgare@pec.it indicando nome e cognome dei soggetti, titolati o di coloro muniti di apposita delega, 

incaricati di effettuare il sopralluogo e relativa fotocopia di un documento di riconoscimento. Si 

evidenzia che il menzionato sopralluogo è subordinato all’osservanza degli obblighi ed agli oneri 

previsti dalla procedura “Gestione del tesseramento aeroportuale e degli accessi con scorta persone” 

per ogni singolo aeroporto. 

L’accesso in zona air-side è infatti subordinato al rilascio del  permesso, a cura dell’ufficio 

tesseramento SACAL (email: tesseramento@sacal.it). 

Il costo per l’emissione di un permesso provvisorio necessario per effettuare il sopralluogo è di € 31,00, 

per ciascun partecipante pagabili mediante bonifico su conto corrente: Banca BNL Gruppo BNP 

Paribas, filiale di Catanzaro IBAN: IT 92 Y010 0504 4000 0000 0004 597, intestato a SACAL Sp.a. 

(causale: “Oneri per rilascio permesso sopralluogo per il servizio di sicurezza e controllo”). 

Si precisa che il sopralluogo, da prenotare con ampio anticipo, non sarà consentito oltre i 7 (sette) 

giorni liberi prima dei termini di presentazione dell’offerta e, comunque, non oltre il termine essenziale 

del 07/12/2018.  

In tale circostanza verrà siglato dall'Ufficio Security il documento attestante l'avvenuto sopralluogo. 

Non saranno ammesse alla visita, e quindi verranno escluse dalla gara, le imprese che non 

avranno ottenuto il permesso di accesso per carenza di documentazione richiesta e/o 

intempestività della richiesta. 

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Soggetti ammessi 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, D.lgs. 

50/2016, costituiti da imprese singole ovvero imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 D.lgs. 50/2016. È fatto espresso divieto ai 

concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 

45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 

mailto:sacalgare@pec.it
mailto:tesseramento@sacal.it


3 

 

consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso 

di inosservanza di tale divieto troverà applicazione l'articolo 353 del codice penale.  

A condizione di ricevibilità, l'offerta ed i documenti accompagnatori dovranno essere redatti in 

lingua italiana.  

 

In caso di Avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lettere b) e C) del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi del requisito di altri soggetti. 

Non è consentito l’Avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o 

dei requisiti tecnico professionali di natura strettamente soggettiva. 

 

La procedura sarà gestita interamente per via telematica e, pertanto, l’offerta e tutte le dichiarazioni 

richieste dal bando di gara dovranno essere sottoscritte mediante firma elettronica digitale dal Legale 

Rappresentante o da un Procuratore speciale munito di idonei poteri di firma. 

L’offerta telematica dovrà contenere tre buste contrassegnate dalla dicitura “Busta Amministrativa”, 

“Busta Tecnica” e “Busta Economica” per come di seguito: 

 Busta amministrativa 

In una busta interna - riportante all'esterno la dicitura "NON APRIRE - A: Documentazione 

amministrativa", a dimostrazione del possesso delle condizioni minime richieste per 

partecipare alla gara, i soggetti partecipanti dovranno presentare, a pena di esclusione dalla gara, 

tutte le dichiarazioni e la documentazione di seguito indicata (in originale o copia certificata 

conforme): 

A. Domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello allegato (Mod. A1); 

B. attestazione dell’intervenuto versamento di € 200,00 all’ANAC, allegando copia della ricevuta 

di pagamento rilasciata dalle ricevitorie abilitate al servizio di riscossione del contributo (scontrino 

Lottomatica) o ricevuta di pagamento on line, alla quale gli operatori economici partecipanti 

dovranno richiedere le nuove credenziali. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il 

codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il 

codice CIG. 

C. dichiarazione sostitutiva certificato CCIAA e informazione antimafia (Mod. 2-3-4); 

D. dichiarazione resa nelle forme e nei limiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 

28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, (Allegato C+ DGUE) con la quale la società/legale rappresentante 

dichiara: 
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a) che nei confronti del sottoscritto, nonché dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, in carica e/o cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

dell’avviso, non è intervenuta alcuna condanna, pronunciata con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto  articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;   

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 

del codice civile;  

b –bis false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

b) l’insussistenza, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 del D.Lgs. 50/2016, di cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 

medesimo decreto (art.80 comma 2 del codice); 

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art.80 comma 4 del codice);  

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs.50/2016 

(art.80 comma 5 lettera a) del codice); 
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e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni (art.80 comma 5 lettera b) del codice);  

f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 

una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione (art.80 comma 5 lettera c) del codice);   

g) che la partecipazione alla presente procedura non determini una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 d.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile (art.80 

comma 5 lettera d) del codice);  

h) l’insussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con 

misure meno intrusive (art.80 comma 5 lettera e) del codice);  

i) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art.80 comma 5 lettera f) del codice);  

j) di non presentare nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere 

(art.80 comma 5 lettera f bis) del codice); 

k) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 

di subappalti (art.80 comma 5 lettera f bis) del codice); 

l) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art.80 comma 5 lettera g) del 

codice);  

m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55. (art.80 comma 5 lettera h) del codice);  

n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art.80 comma 5 lettera i) del codice); 

o) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 comma 5, lettera l) del Codice  

opzione 1 
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 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 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

opzione 2 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689;  

p) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 comma 5, lettera m) del Codice: 

opzione 1  

 di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori 

economici e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

opzione 2  

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che Si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 

del codice civile e di aver formulato autonomamente 1' offerta; 

opzione 3 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 

che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice 

civile con __________ (specificare l'operatore economico o gli operatori economici) e di aver 

formulato autonomamente l'offerta. 

q) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 

2001, n. 383 e ss.mm.ii.; 

(ovvero, qualora Si Sia avvalso di tali piani) 

 dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 

2001, n. 383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi; 

r) di essere in regola con tutti gli obblighi previsti dall’art. 26 comma1 del D.Lgs. 81/08; 

s) che non è stata condannata in sede giudiziaria civile per gravi atti discriminatori ai sensi dell’art. 

44 del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione) e non aver subito la sanzione amministrativa 

interdittiva dell’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 9 del 

D.Lgs. n. 231/2001; 

t) di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16 –ter del D.Lgs. 165/2001; 

u) di impegnarsi a produrre a SACAL, nel caso di aggiudicazione dell’appalto a proprio favore ed 

entro il termine di gg. 7 dalla comunicazione di aggiudicazione, le certificazioni comprovanti il 

possesso dei requisiti sopra dichiarati; 

v) di obbligarsi, nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, ad applicare 

integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i 
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propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi; 

w) di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi di tutti gli oneri diretti ed indiretti, anche 

derivanti dalla tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, nonché del rispetto delle vigenti 

normative ambientali;  

x) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

y) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all’atto della sottoscrizione del contratto, a costituire 

una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016; 

z) di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale accetta di ricevere l’eventuale 

richiesta di documentazioni, integrazioni e chiarimenti, nonché le comunicazioni ai sensi dell’art. 

76, del D.Lgs. 50/2016_____________________. 

aa) che la società è titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 del TULPS per lo svolgimento del 

servizio in oggetto nelle provincie di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone, o ha già presentato 

istanza per l’estensione dell’autorizzazione a dette provincie;  

bb) che la società /impresa possiede tutti i requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato "A" del 

D.M. 29 gennaio 1999, n. 85 e successive modifiche e integrazioni;  

cc) che la società/impresa dispone, per lo svolgimento dei servizi di controllo di sicurezza oggetto 

dell'appalto di cui trattasi, di GG.PP.GG. in possesso di tutti i requisiti personali e professionali 

di cui all'allegato "B" del D.M. 29 gennaio1999 n. 85 e successive modifiche e integrazioni; 

dd) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

presente bando; 

ee) di impegnarsi ad eseguire, in caso di aggiudicazione, il servizio di sicurezza e controllo in 

oggetto, alle condizioni e modalità tutte di cui all'apposito capitolato speciale di appalto; 

ff) di acconsentire all'accesso nei locali adibiti a sede dell'impresa/società da parte dei funzionari 

ENAC /Ente Nazionale Aviazione Civile per lo svolgimento dei controlli di propria competenza 

ex artt. 1 e 4 del D.M. n. 12-T del 23 febbraio 2000 e secondo quanto disposto dalle Circolare 

ENAC serie Sicurezza SEC-02 SEC-03 del 7 ottobre 2004, connessi all'istruttoria per il rilascio 

dell'attestato di idoneità. 

gg) che l’impresa si impegna ad adeguare il servizio alle prescrizioni tempo per tempo vigenti in 

materia di sicurezza aeroportuale, con particolare riferimento al D.M. Trasporti del 21.07.2009, 

che individua ENAC quale autorità per il coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle 

norme fondamentali comuni in tema di sicurezza aeroportuale, del Regolamento 300/08 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11.03.2008, norme comuni in materia di sicurezza 

dell’Aviazione civile, i Regolamenti UE n. 1998 del 2015  Programma Nazionale di Sicurezza 

ultima edizione. 
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E. GARANZIA PROVVISORIA ex art. 93 d.lgs. 50/2016 pari al 2%  percento del prezzo base 

indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria a prima richiesta, a scelta 

dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la 

garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. L'offerta è 

altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria bancaria per l'esecuzione del 

contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. Per i non aggiudicatari si provvederà allo svincolo 

della garanzia entro un termine non superiore a 30 giorni lavorativi dall’aggiudicazione. 

F. copia del Capitolato speciale d’Appalto, sottoscritto in ogni pagina, dal legale rappresentante 

o dal procuratore speciale in segno di accettazione; 

G. dichiarazione di conoscenza e di impegno di conformità al D. Lgs. N. 231/2001 (Allegato D); 

H. dichiarazione di possesso del fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari 

(2015 -2016-2017) non inferiore a € 2 milioni, IVA esclusa; 

I. eventuale Certificazione del sistema di qualità UNI 10891:2000 “Servizi-Istituti di 

Vigilanza Privata”; UNI 11068:2005 “Centrali di Telesorveglianza – caratteristiche procedurali, 

strutturali e di controllo” 

J. certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europea ISO 9001 o, in mancanza, 

descrizione dettagliata delle misure adottate per garantire la qualità del servizio (per es., controlli 

interni di qualità previsti, pianificazione annuale della formazione del personale, procedure interne 

per l'espletamento del servizio, organigramma aziendale); 

K. autorizzazione rilasciata dalla Prefettura ai sensi dei vigenti artt. 134 e 134 bis del testo unico 

delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931, nr. 773 e relativa autorizzazione per 

servizi di vigilanza a beni mobili ed immobili o altro titolo equivalente. Qualora l’autorizzazione non 

preveda l’espletamento del servizio nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone è 

necessario allegare copia della richiesta di estensione territoriale presentata alla Prefettura di 

competenza (CZ - RC - KR), in data antecedente al termine di presentazione delle offerte. 

In caso di Associazione temporanea tra Imprese o Consorzi l’autorizzazione rilasciata dalla 

competente Prefettura o altro titolo equivalente dovrà essere posseduta e prodotta da ciascuna delle 

Imprese associate o consorziate affidatarie del servizio; 

L. dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi del 

DPR n. 445/2000, con richiamo esplicito alle sanzioni penali previste all'art. 76 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci e con allegata fotocopia di un documento di identità del soggetto 

firmatario, relativa ai principali servizi resi nell’ultimo triennio, per attività analoghe e/o nel settore 

aeroportuale (Allegato "A" d.m. n. 85/99) con relativi importi, date, committenti, corredati da idonea 

documentazione attestante il buon esito del rapporto contrattuale. Nel caso di servizi prestati a 

Pubbliche Amministrazioni, la documentazione consisterà in un certificato rilasciato e/o 

controfirmato dal funzionario competente; nel caso di servizi prestati a privati, l'effettiva prestazione 

ed il buon esito saranno certificati dal committente. Dal predetto elenco dovrà risultare almeno un 
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servizio di vigilanza e di sicurezza (controllo accessi) reso ad un unico committente, per la durata di 

almeno un anno, per € 1.000.000,00, IVA esclusa, al fine di dimostrare una capacità organizzativa ed 

economica di livello equivalente a quella necessaria per i servizi posti a gara. In caso di 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, il predetto requisito minimo di 

partecipazione deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria (o indicata 

come tale nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) o da una delle consorziate 

nel consorzio ordinario. 

Tutte le sopra riprodotte informazioni dovranno essere corredate da fotocopia di un documento di 

identità, in corso di validità, del sottoscrittore firmata in originale. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 

di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art 83 D.lgs. 50/2016. In tal caso, la stazione appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 

la stazione appaltante può richiedere comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 

precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 Busta tecnica 

In una busta interna, chiusa e sigillata, riportante all'esterno la scritta "NON APRIRE – Busta B: 

"Documentazione Tecnica" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la documentazione e/o le 

informazioni per l’attribuzione del punteggio tecnico (non più di complessive 20 fogli formato A4 

– carattere times new roman 12 - interlinea singola) ed in particolare: 

1. Descrizione dell'organizzazione operativa dell'impresa, con indicazione specifica: 

a) del numero, non inferiore a 100 (cento), di guardie particolari giurate, di cui 60 (sessanta) 

in possesso di attestato di partecipazione al corso per addetto alla sicurezza o supervisore con 

l'indicazione per ciascuna delle generalità complete e delle mansioni che saranno destinate e 

con l'eventuale indicazione del Direttore tecnico e del Supervisore ai sensi dell'art. 1, comma 

1 lett. a dell'allegato A al d.m. n. 85/1999 e del Manuale della formazione dell’ENAC;  

b) autorizzazione prefettizia nelle province di CZ–RC-KR se posseduta; 

c) modalità di gestione della formazione e aggiornamento professionale in conformità alle 

disposizioni di legge e del Capitolato Speciale di Appalto (max 10 facciate in formato A4). In 

particolare, l’Appaltatore dovrà illustrare il piano di formazione di base e ricorrente del 

personale nonché le eventuali ulteriori attività formative, garantendo il rispetto di quanto 

previsto dal Manuale della Formazione ENAC, l’indicazione dei programmi specifici in 

materia di controllo e sicurezza aeroportuale ed uso delle apparecchiature adibite ai controlli, 

nonché dei corsi erogati al Direttore Tecnico per il coordinamento e il controllo dei servizi di 
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sicurezza; 

d) descrizione del modello organizzativo proposto per la specifica esecuzione del servizio in 

conformità a quanto richiesto negli Allegati 1 - 2, anche in relazione al personale impiegato, 

ai mezzi, attrezzature e tecnologie utilizzate. 

2. Eventuale formazione aggiuntiva riguardante: 

 apparati per controllo bagagli/LAGS/passeggeri; 

 corsi di lingua inglese; 

il concorrente potrà predisporre una relazione contenente eventuali piani di formazione e 

aggiornamento professionale del personale addetto, aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi di 

formazione previsti dalla normativa vigente, offerti senza oneri per Sacal. Si ribadisce che la 

proposta, per essere presa in considerazione, dovrà riportare la tempistica dei piani di formazione, 

che dovranno comunque concludersi entro 6 (sei) mesi dalla data di avvio del servizio. 

3. Eventuali prestazioni aggiuntive liberamente offerte: 

Il concorrente potrà predisporre una sintetica relazione illustrativa di eventuali proposte di 

prestazioni aggiuntive rispetto a quanto richiesto dal Capitolato speciale d’appalto, dal Programma 

per l'espletamento di servizi di sicurezza, dalla normativa tecnica vigente per la categoria interessata 

nonché dal presente disciplinare, liberamente offerte a titolo gratuito, con specifica indicazione dei 

tempi e delle modalità di esecuzione del servizio, quali ad esempio:  

 sorveglianza notturna interna ed esterna zona parcheggi,  

 addetto control room,  

 servizi di intervento in caso di allarme,  

 altro, 

 fornitura eventuali apparati per la sicurezza, 

 sorveglianza fissa notturna in aeroporto. 

Le migliorie non possono prevedere l’impiego di personale aggiuntivo e , quindi, di maggiori 

oneri a carico di SACAL e costituiranno parte integrante del contratto d’appalto. 

 

 Busta economica 

In una busta interna sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, riportante all'esterno 

la scritta Busta C: "offerta economica", dovrà essere inserita esclusivamente l'offerta economica. 

L'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente, consisterà 

nell'espressione, in cifre ed in lettere, IVA esclusa: 

 del ribasso offerto rispetto all'importo posto a base di gara pari a Euro 21,00 (Euro ventuno/00), 

per ogni ora di servizio ed unità operativa, oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale 

esclusi; 

 la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016; 

 la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 
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 il costo minimo annuo per la formazione/aggiornamento del personale impiegato nel servizio. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà considerato valido 

quello favorevole per SACAL.  

ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN BUSTA CHIUSA DIGITALE 

L’offerta dovrà essere prodotta dal concorrente entro le ore 12:00 del giorno 18/12/2018 (data e ora 

di chiusura), il Concorrente dovrà presentare la propria offerta esclusivamente per via elettronica sul 

sito https://portaleappalti.lameziaairport.it:8443/PortaleAppalti/it/homepage.wp, con le modalità di 

seguito specificate: 

L’offerente per presentare la documentazione dovrà: 

 accedere al Portale Appalti; 

 accedere all’area riservata inserendo username e password; 

 accedere alla sezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

distintamente per ogni procedura” e scegliere la procedura con “Visualizza Scheda”;  

 cliccare sul pulsante “presentare offerta”. 

A tale scopo si prega di prendere visione della “Guida alla presentazione delle Offerte 

Telematiche” 

 

Per poter partecipare alla procedura di gara telematica, l’operatore deve poter disporre di un 

personal computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica, le cui 

specifiche tecniche sono evidenziate all’interno dell’area informativa nel sito 

https://portaleappalti.lameziaairport.it:8443/PortaleAppalti/it/homepage.wp, nel documento 

denominato “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area 

Riservata del Portale Appalti”, che sia in grado di dialogare con il portale Appalti di SACAL. 

Il dettaglio dell’offerta sarà accessibile a SACAL solo successivamente alla data di chiusura per 

la presentazione dell’offerta; l’offerta non completa di tutti gli elementi richiesti (e, quindi, non 

“trasmessa”) non sarà visibile da SACAL e, pertanto, si intenderà come non presentata. 

Non verrà ritenuta valida l’offerta pervenuta con modalità differenti da quelle descritte all’interno 

del presente documento. 

Ciascun offerente ha facoltà di formulare ed inviare una o più Offerte nel periodo di tempo 

compreso tra la data e ora di inizio e di chiusura della fase Richiesta di Offerta: l’ultima offerta 

ricevuta da SACAL prima della chiusura della fase Richiesta di Offerta vale come proposta 

irrevocabile ed impegnativa. 

Ciascun offerente si impegna a mantenere valida la propria offerta per un periodo non inferiore a 

180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

 

ART. 7 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo quanto disposto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, presentata da soggetti 
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che possiedono i requisiti previsti dal presente disciplinare in base ai seguenti criteri in ordine 

decrescente di importanza: 

1. Offerta tecnica fino ad un massimo di punti 70/100 

2. Offerta economica fino ad un massimo di punti 30/100  

L’aggiudicazione sarà quindi effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 

più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuno dei sopraccitati elementi.  

La procedura di gara sarà la seguente: 

- in seduta pubblica, che, salvo diversa eventuale successiva comunicazione, si terrà presso gli 

uffici direzionali di SACAL alle ore 10,00 del giorno 19/12/2018, il Seggio di Gara esaminerà la 

documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente; 

- si verificherà la rispondenza di quanto prodotto da ciascun concorrente a quanto previsto dal 

bando di gara e dal presente documento; da tale verifica verranno individuati i concorrenti per i 

quali verranno aperte, nella stessa seduta pubblica, le buste digitali contenenti le proposte 

tecniche al fine di verificarne la completezza, salvo che non si renda necessar io attivare, per uno 

o più concorrenti, la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, la seduta pubblica verrà 

sospesa e aggiornata a data successiva alla scadenza fissata per il suddetto soccorso istruttorio 

per il completamento delle verifiche amministrative; tale data verrà comunicata ai concorrenti 

tramite la funzionalità “Comunicazioni” del portale appalti; 

- La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della Sacal S.p.a., dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte 

procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste B –offerta tecnica – e alla verifica della 

presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e successivamente, in una o più sedute 

riservate, all’esame delle offerte tecniche, redigendo specifici verbali inerenti la valutazione e 

l’assegnazione dei relativi punteggi che determinano la graduatoria  

- Successivamente, in seduta pubblica convocata tramite il portale Appalti, verranno aperte le 

buste digitali contenenti le offerte economiche per i soli concorrenti ammessi; conseguentemente, 

sarà stilata la graduatoria di gara. 

La proposta di aggiudicazione, previa eventuale verifica di anomalia ex art. 97, c. 6, del D.Lgs. 

50/2016, sarà pronunciata in seduta pubblica.  

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, c. 6, del D.Lgs. 50/2016.  

ART. 8 MODALITÀ RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 

L'aggiudicazione dell'appalto sarà determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e sarà 

effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, risultante dalla somma 

dei punteggi attribuiti a ciascuno dei seguenti elementi.  

Il punteggio relativamente agli elementi di natura tecnica e qualitativa, sarà attribuito utilizzando 

il metodo aggregativo compensatore, sulla base di coefficienti, determinati attraverso la media 
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dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da singoli commissari mediante interpolazione 

lineare tra il coefficiente pari a 1 attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la 

stazione appaltante ed il coefficiente pari a 0 attribuito ai valori offerti pari a quelli posti a base 

di gara. 

Offerta Tecnica 70 punti 

Il totale del punteggio massimo attribuibile per tale voce sarà suddiviso come segue: 

1. Organizzazione operativa dell'impresa  

1)  organico personale                                                     max 27 punti 

2)  autorizzazione prefettizia nelle province di CZ–RC-KR max 12 punti 

3)  formazione e aggiornamento professionale aeroportuale  max 10 punti 

4)  modello organizzativo proposto    max 6 punti 

2. Eventuale formazione aggiuntiva del personale   max 7 punti 

3. Eventuali prestazioni aggiuntive/migliorie del servizio   max 8 punti 

 

1.1 Organico del personale                                                   max 27 punti  

a) Per un numero minimo di GG.PP.GG pari a 100     Max 12 punti 

L’impresa di sicurezza deve dimostrare di avere nel suo organico un numero minimo di GPG in 

possesso di attestato di Addetto alla sicurezza non inferiore a 60. Il punteggio sarà attribuito per 

come di seguito: 

 GPG con attestato n. < 60   -        0 punti 

 GPG con attestato fino a n. 70  -  3 punti 

 GPG con attestato fino a n. 80  -  6 punti 

 GPG con attestato fino a n. 90  -  9 punti  

 GPG con attestato fino a n. 100 - 12 punti 

 GPG con attestato oltre a n. 100 –12 punti 

b) Per ogni GPG in possesso di un attestato di formazione Cat. A1- A2 – A3 – A4 – A5- A11 sarà 

attribuito un punteggio pari a  0,025 punti /per attestato    Max 15 punti 

1.2  Autorizzazione prefettizia nelle province di CZ–RC-KR max 12 punti 

Il punteggio sarà attribuito secondo il seguente schema in caso di possesso di: 

  Autorizzazione prefettizia ad operare nella provincia di Catanzaro   4   punti 

  Autorizzazione prefettizia ad operare nella provincia di Reggio Calabria  4   punti 

  Autorizzazione prefettizia ad operare nella provincia di Crotone   4   punti 

I punteggi per la formazione saranno così attribuiti: 

1.3 Formazione e aggiornamento professionale aeroportuale         max 10 punti 

L'impresa dovrà dimostrare di disporre di un adeguato sistema di formazione con 
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programmazione e pianificazione periodica di corsi specifici, nel rispetto del Manuale di 

Formazione dell’ENAC. Il punteggio massimo previsto in 10 punti, sarà attribuito al concorrente 

che avrà dimostrato di disporre di un’organizzazione interna dell'impresa tale da garantire la 

possibilità reale di attuazione degli interventi formativi previsti dalla normativa tecnica vigente 

compatibilmente con la qualità e continuità nell’erogazione del servizio. In dettaglio:  

Esaustività e compatibilità operativa del piano formativo di base e ricorrente del personale in 

materia aeroportuale (Moduli e tempistica)                max 4 punti  

 Curricula istruttori                     max 4 punti 

Il punteggio massimo di 4 punti sarà attribuito al CV che attesterà l’esperienza in materia di 

formazione aeroportuale per un maggior numero di anni. 

   Sistemi di controllo interno per il monitoraggio formazione del personale  max 2 punti  

1.4 descrizione del modello organizzativo proposto per la specifica esecuzione del servizio in 

conformità a quanto richiesto negli All. 1 - 2, anche in relazione al personale impiegato, 

ai mezzi, attrezzature e tecnologie utilizzate  max 6 punti 

2 Formazione aggiuntiva del personale                                                               max 7 punti 

In dettaglio: 

 Corsi di lingua inglese                   max  3 punti  

La Commissione valuterà la capillarità, la qualità (con rilascio di livelli certificati della lingua 

inglese) la periodicità. Un punteggio di 4 punti sarà attribuito all’impresa che dimostrerà di avere 

alle proprie dipendenze il n. più alto di GG.PP.GG. in possesso di certificati di lingua inglese 

rilasciati da istituti accreditati. 

 Apparati per controllo bagagli/LAGS/passeggeri                      max 2 punti 

 Altro                                  max 2 punti 

Il punteggio agli altri concorrenti sarà attribuito con il criterio della proporzionalità.  

 

3 Eventuali prestazioni aggiuntive/migliorie del servizio a titolo gratuito              max 8 punti 

Il punteggio massimo sarà attribuito all’impresa che offrirà prestazioni aggiuntive  ritenute utili a 

SACAL (a titolo esemplificativo; sorveglianza notturna; addetto control room, servizi di 

intervento in caso di allarme; addetti per squadra con conoscenza della lingua inglese e/o altra 

lingua straniera). 

Il punteggio agli altri concorrenti sarà attribuito proporzionalmente. 

 

Offerta Economica 30 punti 

Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta che presenterà il maggior ribasso all'importo base di 

gara di euro 21,00 (ventuno/00) per ogni ora di servizio e singola unità operativa, IVA esclusa. 
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I punteggi relativi al prezzo offerto saranno determinati sulla base della seguente formula: 

Punteggio concorrente i-esimo = (Ribasso offerto/Ribasso max) x 30   

 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si proceda all’esclusione del primo classificato o non si pervenga 

alla stipula del contratto con l'aggiudicatario, la società di gestione appaltante si riserva di aggiudicare 

l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria definitivamente formata dalla Commissione di 

gara, previo interpello ex art. 110 d.lgs. 50/2016 

Nell'ipotesi di offerte con punteggio finale uguale, per determinare l'aggiudicatario si procederà con 

sorteggio pubblico. 

 

ART. 9 STIPULA DEL CONTRATTO 

L'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi alla stipula del contratto entro 7 (sette) giorni dalla data di 

comunicazione dell'esito positivo dell'accertamento del possesso dei requisiti tecnico-professionali e 

finanziari dell'Impresa di sicurezza e dei requisiti professionali degli addetti alla sicurezza effettuato 

ai sensi dell'art. 4 d.m. n. 12 - T/2000 e secondo le modalità fissate dalla circolare ENAC - Serie 

Security - SEC-03 del 7.1.0.2004 e ss.mm.ii., dalla locale Direzione Aeroportuale. 

Per la stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà presentare i documenti idonei a dimostrare 

quanto dichiarato in sede di gara nonché i documenti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e 

quelli, necessari e obbligatori ai sensi di legge, che saranno all'uopo richiesti. 

L'inizio del servizio e la stipula del contratto sono condizionate all'avvenuta dimostrazione del 

possesso di tutti i requisiti di cui agli allegati A e B del D.M.  85/1999, accertata ai sensi dell'art. 

5, comma 5, del medesimo D.M. 85/1999 e del D.M. 23/02/00. Qualora risulti accertato a carico 

degli interessati la sussistenza dei provvedimenti antimafia stabiliti dalle vigenti leggi, 

l'aggiudicazione sarà considerata come non avvenuta, e l'appaltante potrà recedere dal contratto, 

se già stipulato. 

Qualsiasi altra causa imputabile all'Impresa aggiudicataria che dovesse essere di impedimento 

alla stipula del contratto ed al conseguente svolgimento del servizio, legittimerà SACAL a 

trattenere a titolo definitivo il deposito cauzionale di cui al precedente art. 5. Busta A – lett. E) e 

di procedere, sussistendo i presupposti. 

ART. 10  CONDIZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

a) Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, le autorità competenti dovessero revocare a 

S.A.CAL. S.p.A. l'atto di concessione per l'espletamento del servizio di sicurezza, la stessa non 

avrà responsabilità alcuna, e nei suoi confronti non potrà essere avanzata alcuna pretesa 

risarcitoria o di diritto; 

b) La Commissione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui 

sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida; 
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c) Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con semplice 

riferimento ad altra offerta propria o di altri o non conformi alle indicazioni del presente bando;  

d) Quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo offerto indicato in cifre e quello indicato 

in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per SACAL; 

e) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si proceda all’esclusione del primo classificato o non si 

pervenga alla stipula del contratto con l'aggiudicatario, la società di gestione appaltante si riserva 

di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria definitivamente formata dalla 

Commissione di gara, previo interpello. 

f) L'aggiudicazione è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di 

S.A.CAL. S.p.A.; 

g) In pendenza di tutte le suddette approvazioni e dell'accertamento di cui all'art. 5 del D.M. 

29 Gennaio 1999 - secondo le modalità stabilite dal D.M. 23 febbraio 2000 del Ministero dei 

Trasporti e della Navigazione — l'impresa aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata. 

Se dall'istruttoria svolta da ENAC, di cui ai precedenti decreti ministeriali, dovesse risultare che 

l'impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione del servizio, si disporrà 

la revoca dell'aggiudicazione, trattenendo a titolo definitivo il deposito cauzionale;  

h) La partecipazione alla presente gara equivale ad accettazione totale di tut te le indicazioni 

contenute nel presente bando e nel capitolato speciale di appalto.  

 

 

 

 Responsabile del Procedimento 

          Ing. Piervittorio Farabbi 

 

 

Si allegano: 

 Capitolato Speciale d'Appalto, 

 Programma per l'espletamento di servizi di sicurezza All. 1-2 

 DUVRI 


