
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
30 SETTORE - IV SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. S 4- ddJ 4 ;" ;:,,t-; ~ ~ il 

DETERMINA DffiIGENZIALE N. le q DEL #6 
Oggetto: Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini dell'operatività 

per il volo anche in ore notturne (h.24). CIG Z5113266BE. 

Approvazione Capitolato d'oneri e schema bando di gara - impegno spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

che in data 31/0312015 va a scadere l' affidamento del servizio per la gestione dell 'Elisuperficie in 
oggetto; 
che si rende necessario, stante la prossima scadenza contrattuale, attivare le procedure necessarie 
per garantire il servizio in oggetto a partire dal IO APRILE 2015 e fino al 31 /12/2015 ; 
che a tal fine l'U.T.C. ha approntato apposito capitolato d'oneri che prevede il servizio per MESI 
NOVE a decorrere dalla consegna e comunque fino al 31/12/2015 per l' importo complessivo di €. 
12.150,00, al netto dell ' importo di €. 152,12, per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso, ed €. 
2.706,47 per I. VA.; 

CIÒ PREMESSO 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, 
ed in particolare l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 
contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma 
e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 
base, nonché l'art. 11 , comma 2 del D.Lgs. 163/06 che prevede che prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto che ai sensi dell ' art.l della Legge Regionale 12.07.2011 , n.12, gli appalti di lavori, servizi e 
forniture, nella Regione Sicilia, sono disciplinati dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 ovvero 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE, di seguito definito semplicemente "Codice Contratti Pubblici", nonché 
dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato "Codice Contratti Pubblici" emanato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 20 l O, n.207, di seguito definito semplicemente 
"Regolamento", fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n.13 ; 

Vista la normativa che regolamenta gli "Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione" ed in 
particolare: 

• il terzo comma dell ' art. 26 della L. 23.12.1999 n.488 (Legge finanziaria 2000); 
• il D.L. 07.05.2012 n.52, (Razionalizzazione della spesa pubblica) convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma l , L. 6 luglio 201 2, n. 94; 



• il D.L. 06.07.2012 n.95 , (Revisione della spesa pubblica) convertito 111 legge, con 
modificazioni , dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 ; 

• l ' art. 1 commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007); 
• il comma 3-bis dell ' art.33 del "Codice Contratti Pubblici"; 

Considerato che nell ' ambito del "Sistema Telematico degli Acquisti per la Pubblica 
Amministrazione" alla data odierna non è in alcun modo previsto il servizio oggetto della presente 
determinazione in quanto nessuna convenzione stipulata da Consip S.p.A. , per conto del Ministero 
dell 'Economia e delle Finanze, risulta attiva né in fase di studio né aggiudicata o pubblicata, lo 
stesso dicasi per le iniziative di cui al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Vista l' impossibilità di ricorrere per il servizio in argomento al "Sistema Telematico degli Acquisti 
per la Pubblica Amministrazione", appare opportuno procedere all'affidamento dello stesso 
mediante procedura ad evidenza pubblica; 

VISTO l' art.55 , comma 5, del D .Lgs . 163/2006 e ss.mm.ii. che prevede che le Stazioni appaltanti possono 
aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura aperta; 

RITENUTO che ricorrono i presupposti per appaltare il servizio in oggetto, mediante procedura aperta ai 
sensi dell'mi. 55 , c. 5, 82 c. 1 e 2, e 124 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 così come recepito dalla Regione 
Sicilia con la L.R. 12/20 Il nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione ad almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati 
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, imprese/ditte espelte nel settore 
oggetto dei lavori; 

CONSIDERATO che l' importo a base d ' asta dei lavori risulta essere ben al di sotto della soglia massima 
prevista dall'art.122 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che a salvaguardia e tutela della salute pubblica, ed al fine di garantire, senza 
soluzione di continuità, l' operatività in h. 24 dell ' Elisuperficie si ritiene di affidare il servizio 
mediante procedura ai sensi dell'art. 55, c. 5, 82 c. 1 e 2, e 124 del D.lgs 12/04/2006, n. 163; 

VISTO il Capitolato d'Oneri redatto dall'U.T.e. in data 03/03/2015 che preved~ il servizio per 
mesi nove a decorrere dal 01/04/2015 e comunque fino al 31/12/2015 per l'importo complessivo di 
€. 12.150,00, al netto dell ' importo di €. 152,12, per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso, ed 
€. 2.706,47 per I.Y.A.; 

VISTO il Documento unico per la valutazione rischi da interferenze redatto dall'U.T.C. facente 
parte della dei documenti propedeutici all'affidamento del servizio; 

VISTO lo schema del bando di gara predisposto da questo Ufficio; 

ACQUISITO, in ottemperanza a quanto prescritto dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii., il CIG con il n°. 
Z5113266BE per il servizio de quo; 

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che: 
• Con la stipula del contratto si intende assicurare il servizio di elisoccorso anche durante le 

ore notturne al fine della salute e sicurezza degli utenti dei servizi sanitari del presidio 
ospedaliero Carlo Basilotta di Nicosia; 

• Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato d'Oneri che forma parte 
integrante del presente provvedimento; 

• La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta ai sensi 
dell'ati. 55, c. 5, 82 e 124 del D.lgs 12/04/2006, n. 163; 



• Si procederà alla stipula del contratto mediante Scrittura Privata ai sensi del Regolamento 
comunale approvato con deliberazione di c.c. n. 79/30.l1.20 12 stante che l' importo dei 
lavori è inferiore ad €. 20.000,00. 

RITENUTO che occorre procedere all'approvazione del Capitolato d 'Oneri e del bando di gara da 
pubblicare nelle forme di legge, nonché le modalità di gara per l'affidamento del servizio de quo; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art.183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l O comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

PER LE MOTIVAZIONI DI CUIIN PREMESSA 

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui 
deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

2. Di approvare la documentazione di gara, allegata al presente atto, per l'affidamento del 
servizio della gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore notturne (h.24); 

3. Di approvare l'allegato bando di gara; 
4. Di assegnare il servizio di "affidamento della gestione ai fini dell 'operatività per il volo 

anche in ore notturne. (h. 24) " mediante procedura aperta ai sensi dell 'art. 55, c. 5, 82 c. 1 e 
2, e 124 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 ; 

5. Di disporre che il bando di gara venga pubblicato all'Albo Pretori o e sul sito internet del 
Comune e di stabilire il termine di ricezione delle offerte in giorni 15 decorrenti dalla 
pubblicazione del bando all'albo pretorio; 

6. Di autorizzare sin da ora il ricorso alla procedura negoziata nel caso in cui la presente 
procedura non dia esito positivo, ai sensi dell 'art. 57, c. 2, lett a) del D.Lgs. n. 163/2006; 

7. Di dare atto che, ai sensi dell' art. 5 della L. 241/90 e s.m. e i. , il responsabile del 
procedimento è il geometra Salvatore Campagna, e che per l 'espletamento delle procedure, 
si avvarrà dell'ufficio gare dell'U.T.C. ; 

8. Di impegnare la somma COMPLESSIVA di €. 15.008,59 comprensivo degli oneri di 
sicurezza, LV.A. al 22%, al capitolo 1157, titolo 1, funzione 9, servizio 3, intervento 3 del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso; 

9. Di dare atto che l'Ente è in regime di esercizio provvisorio e che la spesa ha carattere 
urgente ed indifferibile, non frazionabile in dodicesimi; 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA, per le motivazioni contenute in premessa, la seguente determinazione: 

• La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui 
deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

• Di approvare la documentazione di gara, allegata al presente atto, per l' affidamento del 
servizio della gestione ai fini dell ' operatività per il volo anche in ore notturne (h.24); 

• Di approvare l' allegato bando di gara; 
• Di assegnare il servizio di " affidamento della gestione ai fini del! 'operatività per il volo 

anche in ore notturne. (h. 24) " mediante procedura aperta ai sensi dell 'art. 55, C. 5, 82 C. 1 e 
2, e 124 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 ; 

• Di disporre che il bando di gara venga pubblicato all ' Albo Pretorio e sul sito internet del 
Comune e di stabilire il termine di ricezione delle offetie in giorni 15 decorrenti dalla 
pubblicazione del bando all ' albo pretorio; 

• Di autorizzare sin da ora il ricorso alla procedura negoziata nel caso in cui la presente 
procedura non dia esito positivo, ai sensi dell 'art. 57, C. 2, lett a) del D.Lgs. n. 163/2006; 

• Di dare atto che, ai sensi dell ' art. 5 della L. 241/90 e s.m. e i., il responsabile del 
procedimento è il geometra Salvatore Campagna, e che per l 'espletamento delle procedure, 
si avvarrà dell ' ufficio gare dell 'U.T.C.; 

• Di impegnare la somma COMPLESSIVA di €. 15.008,59 comprensivo degli oneri di 
sicurezza, LV.A. al 22%, al capitolo 1157, titolo 1, funzione 9, servizio 3, intervento 3 del 
predisponendo bilancio per l' esercizio in corso; 

• Di dare atto che l'Ente è in regime di esercizio provvisorio e che la spesa ha carattere 
urgente ed indifferibile, non frazionabile in dodicesimi; 

• Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' Albo 
Pretori o del Comune per gg.15 ai fini della pubblica conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma 
del D .Lgs n. 267/2000. 
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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia Regionale di Enna 

Capitolato d'Oneri 

Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della 

gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore 

notturne (h.24). 



CAPITOLATO D'ONERI 
per l'affidamento del servizio di gestione e della manutenzione ordinaria 

dell' Elisuperficie sita in territorio di Nicosia, c.da Fiumetto 
anno 2015/2016 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. l 

OGGETTO DELL'APPALTO 
Oggetto del presente capitolato speciale è l'affidamento di serVIZI di gestione ed 
assistenza a terra, manutenzione ordinaria e 
vigilanza antincendio. 

Tipo di attività aerea: 
Sull'elisuperficie si svolgerà attività, 
prevalentemente, aerea di tipo elisoccorso I 
protezione civile I pubblica SIcurezza con 
operatività notturna (H 24). 

Caratteristiche Tecniche: 
Localizzazione: al suolo; 
Autorizzazione ENAC PROT. 98511/ENAC/IEA 
Coordinate (sessagesimali): 370 44 54 N - 14 0 22 02 E 
Altitudine s.l.m.: 550 mt.; 
Dimensione pista atterraggio / decollo (metri): 30,00 x 30,00. 

Art. 2 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

L'Assuntore dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell'Affidamento in conformità a 
tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili, comunitarie e/ o nazionali, alcune 
delle quali vengono di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo: 

• Legge 23 dicembre 1980, n. 930; 
• Decreto Ministero dei Trasporto lO marzo 1988; 
• Decreto Ministeriale 2 aprile 1990, n. 121 "Regolamento recante norme 

provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti"; 
• Legge 2 dicembre 1991, n. 384 "Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 

930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti"; 
• Art. 7 Legge 4 dicembre 1996, n. 611 "Disposizioni in materia di 

elisu perfici"; 
• Decreto Ministeriale 8 agosto 2003 "Norme di attuazione della legge 2 aprile 

1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di 
atterraggio"; 

• D.M. 01/02/2006; 
• Decreto Ministero degli Interni n.238 26/10/2007; 
• ICAO HeliportManual(Doc. 9261-AN/903), ThirdEdition, 1995; 
• ICAO International Standards and RaccomandedPractices - aerodromes -

Annex 14 tothe Conventionon International CivilAviation: 
o - Voll o 

- SecondEdition, July 1995; 
o - VollI o 

- Heliports - SecondEdition, July 1995; 



• Regolamento ENAC - Edizione 3 del 20-02-07 "Norme Operative per il 
Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri"; 

• Circolare ENAC OPV- 18 A del 9 ottobre 2008 "Operazioni HEMS"; 

Art. 3 
CARATTERISTICHE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI 

Affidamento 
Gestione dell'eli superficie ai sensi del D.M. 08.08.2003 e s.m.i.-
Eventuale Servizio antincendio dell'elisuperficie ai sensi del D.M. 121/90 e s .m.i ., 
ove ne ricorrono i presupposti. 
Manutenzione ordinaria della struttura e della segnaletica orizzontale, verticale e 
dell 'im pian tistica antincendio. 

Gestione dell'Elisuperficie. 
La ditta aggiudicataria del servizio dovrà presentare una relazione contenente le 
modalità di esecuzione del Servizio, nel rispetto delle norme previste nel decreto 
del Ministero dei Trasporti e delle disposizioni emanate dall'ENAC. 
In particolare dovrà: 

• Svolgere tutte i compiti di cui al D.M. 01.02.20.06 e s.m.i., IVI comprese 
tutte le pratiche di tipo burocratico / amministrativo; 

• Garantire, in modo omnicomprensivo, l'adeguatezza degli impianti e 
segnaletica previste per l'elisuperficie; 

• Redigere il manuale di gestione dell'elisuperficie e dare direttive al 
personale in servizio impiegato in attività di assistenza a terra; 

• Osservare tutta la normativa applicabile all'elisuperficie. 
• Svolgere la sorveglianza antincendio ai sensi del DM 238/07 ove ne 

ricorrono i presupposti; 
• Svolgere il servizio di manutenzione ordinaria dell'impiantistica antincendio 

e delle attrezzature d'emergenza; 
• Svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria presso l'elisuperficie; 
• Avere mezzi ed attrezzature antincendio conforme alla classe "H2" delle 

elisuperfici; 
• Avere l'equipaggiamento d'emergenza conforme a quanto riportato nella 

tabella E del D.M. 238/07 per eli superfici di classe antincendio "H2"; 
• Avere una scorta dell'agente estinguente (acqua) pari al 200% stoccata 

tramite serbatoio pensile per agevolare il caricamento; 
• Avere una scorta dell'agente estinguente (concentrato di liquido 

schiumogeno) pari al 200% stoccato in taniche da 25 litri per agevolare il 
caricamento. 

L'automezzo e la scorta degli agenti estinguenti devono essere conformi alla classe 
an tincendio "H2". 
I servizi forniti per le elisuperfici di cui ai precedenti punti dovranno rispettare le 
vigenti norme nazionali (Leggi, Decreti, Circolari ENAC, ecc.) ed internazionali 
(ICAO - Organizzazione per l'aviazione civile internazionale). 

Art. 4 
DURATA DELL' AFFIDAMENTO 

L'appalto avrà una durata di mesi 9 (NOVE) dalla data di consegna. 



Art. 5 
AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO 

L'importo presunto complessivo dell'affidamento è fissato in €. 12.150,00 oltre gli 
oneri indiretti di sicurezza pari ad €. 152,12, e I.V.A. 22% (€. 2.706,47), p er un 
importo complessivo di €. 15.008,59.-

Art. 6 
VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Le variazionI m pm o in meno delle prestazioni rispetto alle previsioni del 
capitolato, a prescindere dal motivo per il quale si siano originate, contenute 
entro il quinto dell'importo contrattuale, dovranno essere svolte agli stessi patti e 
condizioni. 

Art. 7 
ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ 

Nell' Elisuperficie, stante alla statistica del 2013/14, si svolgono con continuità 
operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti INFERIORE a due 
(giornalieri) per ogni semestre di riferimento (non si è mai verificato di svolgere 
due soccorsi giornalieri). 
Pertanto, tenuto conto di tale statistica, non vi è la necessità di dotazione di 
assistenza antincendio . (art. 14. comma 1 del Decreto 8 agosto 2003 e s.m. e i.). 
Qualora si dovesse verificare il superamento di detto limite o dovesse essere 
modificata la normativa di riferimento, l'affidataria rimane fin da ora obbligata a 
garantire il Servizio Antincendio con le seguenti modalità: 

• Il personale impiegato deve essere in possesso di abilitazione ai sensi della 
L. 930/80, D.M. 02/04/1981, D .M. n 0238 del 26 ottobre 2007, per 
eli superfici di classe H2 come da tabella "A" del D.M. 238/07. 
L'accertamento dell'eventuale superamento del suddetto limite è a totale 
carico e responsabilità dell'affidatario. 

• La squadra, costituita da n . 2 unità, dovrà operare secondo le istruzioni 
riportate sul manuale di gestione dell'elisuperficie, redatto dal gestore, ed in 
ogni caso in linea con le disposizioni del Committente. 

Il servizio dovrà essere assicurato da personale abilitato, secondo le seguenti 
modalità: H 24 tutti i giorni sabato e festivi incluso n. 2 operatori reperibili 
telefonicamente entro 30 minuti dal preavviso. 
Il servizio dovrà svolgersi con l'osservanza delle norme' contenute nel presente 
capitolato speciale, di quanto contenuto all'art. 3 e tenendo conto, inoltre, di 
quanto previsto dalla normativa vigente nella materia oggetto del presente 
appalto. 
Il gestore dovrà: 

• essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di 
residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione 
anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e 
della sicurezza pubblica nonché della sicurezza dello Stato; 

• Provvedere al rinnovo dell'autorizzazione Enac; 
• Fornire assistenza durante l'esecuzione delle visite ispettive dei Vigili del 

Fuoco e degli Ispettori di volo dell'ENAC; 



• Redigere il manuale di gestione dell'elisuperficie e dare direttive al 
personale in servizio impiegato in attività di assistenza a terra; 

• Osservare tutte le normative vigenti applicabili al servizio di gestione 
dell'elisuperficie; gli eventuali interventi di messa a norma dell'elisuperficie 
saranno a carico della ditta; 

• L'aggiudicatario prenderà in consegna l'elisuperficie, tramite redazione di 
apposito verbale, e manterrà costantemente corrispondente a quanto 
consegnandole e/o comunque conforme alla normativa vigente, per 
restituirla integralmente ed in piena efficienza, all'atto della cessazione del 
rapporto contrattuale. 

• Il gestore individuato ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 1 febbraio 2006 è il responsabile dell'assistenza antincendio 
sulle eli superfici; pertanto qualora non si ravvisasse la necessità di 
assistenza antincendio, lo stesso è tenuto a garantire l'assistenza a terra, 
(apertura e chiusura dei cancelli, accensione e spegnimento dei dispositivi 
di segnaletica luminosa) a tutti gli aeromobili in transito sull'elisuperficie. 

SERVIZIO ANTINCENDIO 

L'aggiudicatario di che trattasi dovrà garantire, qualora ne ricorrono i 
presupposti, in ogni momento di attività della elisuperficie, la operatività costante 
di una squadra addetta alla vigilanza antincendio. 

La squadra antincendio dovrà essere costituita da due elementi che dovranno 
essere contemporaneamente presenti. Non sarà tollerata in alcun modo l'assenza, 
anche solo momentanea, della squadra o anche di un solo componente della 
stessa, in armonia con quanto previsto infra dal presente articolo. 

Il personale impiegato per costituire le squadre dovrà essere m possesso di 
abilitazione ai sensi della L. 930/80, D.M. 02/04/1981, D.M. 238/07, per 
eli superfici di classe H2 come da tabella "A" del D.M. 238/07. 

Le squadre dovranno operare 
gestione dell'elisuperficie, 
dell 'elisu perficie. 

secondo le istruzioni riportate sul manuale di 
che dovrà essere redatto dal Gestore 

EQUIPAGGIAMENTO D'EMERGENZA PER LA SQUADRA ANTINCENDIO 

L'elisuperficie, a cura della ditta aggiudicataria, dovrà essere dotata 
dell'equipaggiamento previsto dall'art. lO del D.M. n° 238 del 26 ottobre 2007 
così come indicato nell'allegato "E" dello stesso decreto. 

Automezzo antincendio 
La ditta aggiudicataria, qualora ne ricorrono i presupposti, nmane fin da ora 
obbligata a fornire un automezzo di classe antincendio "H2" cosi come previsto 
dal D.M. n° 238/07, avente trazione integrale, differenziale con bloccaggio rapido 
e caratteristiche di accelerazione e velocità, tali da poter consentire un tempo di 
risposta non superiore a due minuti, in condizioni normali di visibilità e di stato 
della elisuperficie. Inoltre La quantità di concentrato schiumogeno, da prevedersi_ 



a bordo d el veicolo, d eve essere sufficiente a produrre due cariche di 1 soluzione 
schiumogena (acqua più liquido schiumogeno). 
L'automezzo antincendio deve essere conforme alla cla sse antincendio d ella 
eli superfici "H2". 

Il corrispettivo per il servIzIo antincendio sarà concordato tra le parti, 
qualora ne ricorrono i presupposti. 

Art. 8 
MATERIALI E GARANZIA 

I materiali forniti p er l'esecuzione del presente appalto, ivi compresa la 
manutenzione straordinaria, devono corrispondere a tutte le prescrizioni di legge 
e devono avere il Marchio Europeo CE. 
I m a teriali elettrici, oltre al Marchio Europeo CE, devono avere il Marchio Italiano 
di Qualità o altro equivalente europeo. 
Tutti i materiali devono essere conformi alle normative UNI, CEI, Circolari 
ISPESL, Vigili del Fuoco o altro Ente autorizzativo. 
I materiali dovranno essere idonei all'impianto a cui saranno destinati, di ottima 
qualità e costruiti da primaria marca. 
La ditta aggiudicataria è pertanto obbligata ad eliminare a proprie spese, tutti i 
difetti manifestatisi nei beni forniti durante il periodo di garanzia, dipendenti da 
vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati, anche con la loro 
sostituzione. 
E ' in ogni caso dovuta dal fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme 
previste dal codice civile . 

Art.9 
MANUALE DI GESTIONE DELL'ELISUPERFICIE 

Entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria 
redigerà il "Manuale di Gestione dell'Elisuperficie", a disciplina dell'utilizzo, 
manutenzione e controllo della medesima, che dovrà essere sottoposto alla 
verifica ed approvazione da parte dell'UTC di questo Ente. 
Parte fondamentale di tale manuale dovranno essere tutte le informazioni relative 
agli impianti presenti sulla pista, le procedure operative di sicurezza e di 
controllo . 

Art. lO 
REGISTRO DEI CONTROLLI IMPIANTI ANTINCENDIO 

Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione degli impianti ed apparecchi 
antincendio dovranno essere accuratamente e dettagliatamente descritti dalla 
Ditta in apposito Registro dei Controlli. Nel Registro dei Controlli sarà riportata 
una sintetica descrizione degli apparecchi soggetti a controllo. Ogni intervento di 
verifica e/ o di manutenzione dovrà essere trascritto sul registro, annotandone il 
giorno di esecuzione, il nominativo del tecnico che ha eseguito l'intervento e l'esito 
dello stesso. Il Registro di Controllo dovrà essere custodito a cura del gestore, 
consegnandone copia all'UTC dell'Ente. 



Art. Il 
SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTINUATIVA 

(Reperibilità) 

Gli interventi effettuati in servizio di reperibilità sono già compresi nel canone 
offerto e pertanto nessun altro onere sarà dovuto all'Affidatario per il puro 
intervento in emergenza effettuato con la squadra di reperibilità e con le normali 
attrezzature e materiali di supporto. 

Art. 12 
PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO 

La ditta avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del 
personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti 
norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Ente da ogm 
responsabilità in merito. 
La ditta, inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni 
periodo dell'anno, la presenza dell'entità numerica lavorativa utile ad un 
compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze 
con una immediata sostituzione. 
L'aggiudicataria dovrà trasmettere almeno quindici giorni prima della data di 
inizio del servizio, un elenco nominativo del personale che verrà adibito per 
l'espletamento del servizio, con l'indicazione, per ciascun addetto, delle mansioni 
attribuite nell'ambito dell'appalto. 
La ditta si impegnerà, inoltre, a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone 
le eventuali variazioni a questo Ente. 

Art. 13 
FATTURAZIONE e PAGAMENTI 

La ditta aggiudicataria presenterà a carico di questo Ente fattura mensile secondo 
le indicazioni stabilite ai precedenti articoli. 
In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a 
carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato, eccetto le prestazioni di cui 
all'art. 7 (antincendio). 
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre far pervenire a corredo fattura, apposita 
dichiarazione sull'incidenza della mano d'opera per ogni singola fattura ed il tipo 
di contratto applicato ai lavoratori. Ciò al fine di verificare la regolarità 
contributiva presso gli Istituti Previdenziali ed Assicurativi. 
Il pagamento delle fatture, che avverrà entro 60 giorni dalla presentazione, è 
subordinato al rispetto integrale delle condizioni e delle obbligazioni contratte a 
favore di questo Ente e alla regolarità contributiva accertate dall'Ente. 
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei 
pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi 
e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato d'oneri. 
Sulla fattura, dovrà essere posta, da parte del referente dell'Ente, 
l'attestazione della regolare esecuzione del servizio. 
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. 



ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 
Art. 14 

RECAPITI 

La ditta aggiudicatrice dovrà comunicare i propri recapiti di telefono fisso e 
mobile, nonché il proprio indirizzo a questo Ente. 

Art. 15 
PERIODO DI PROVA 

Il servizio di cui al presente capitolato sarà aggiudicato in forma provvisoria e la 
ditta aggiudicataria dovrà effettuare per due mesi un periodo di prova. 
Trascorsi due mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova si intenderà 
superato se non sarà intervenuta comunicazione da parte dell'Ente. 
In caso di esito negativo, con lettera A.R. l'Ente comunicherà alla ditta l'esito della 
prova e le motivazioni che l'avranno determinato . In tal caso, resta ferma la 
facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio, sempre con le modalità indicate 
nel presente articolo, alla dita che avrà presentato, in sede di gara, la seconda 
migliore offerta. 
In caso di esito negativo, nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria, ad eccezione 
per i pagamenti dei servizi riconosciuti regolari effettuati durante il sevizio di 
prova. 
Tutte le decisioni assunte in caso di esito negativo della prova, compreso quindi 
l'eventuale subentro della seconda ditta, saranno oggetto di apposito atto da 
parte dell'Amministrazione . 
In tale circostanza sarà obbligo della ditta garantire la continuità del servizio per 
il tempo necessario a consentire la sostituzione della stessa. 

Art. 16 
RESPONSABILITA' CONSEGUENTE L'APPALTO I ASSICURAZIONE 

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità del buon 
funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo 
personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del 
servIZIO. 
Questo Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 
dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del 
contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già 
compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso. 
La ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare a questo 
Ente ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto di 
gara. 
Qualora per cause di disservizio, dovute alla ditta aggiudicataria, ne derivino 
danni alle persone ej o alle cose, la medesima è tenuto al risarcimento dei danni. 
A tale riguardo la ditta aggiudicataria deve presentare, all'atto della stipulazione 
del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di 
primaria Compagnia, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di 
responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone, con 
massimale unico non inferiore ad €. 3.000.000,00 (tremilionijOO) per sinistro, per 



persona e per animali o cose, con validità dalla data del contratto e per tutta la 
durata dello stesso ed eventuali rinnovi e/o proroghe. 
L'oggetto della copertura della polizza dovrà anche esplicitamente prevedere il 
risarcimento al Committente dei maggiori costi che questo dovesse sopportare per 
inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione di uno qualsiasi dei servizi oggetto 
dell'appalto, nonché i maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione dei 
Servizi, in tutti quei casi in cui non intervenga la re scissione unilaterale del 
Contratto con conseguente escussione della fideiussione. 
E' facoltà di questo Ente richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi 
non compresi nella polizza stipulata dalla Ditta. 

Art. 17 
DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere 
da cause imprevedibili per le quali la ditta aggiudicataria non abbia omesso le 
normali cautele atte ad evitarli. 
I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione 
in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza 
maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'aggiudicataria, la quale 
altresì è obbligata a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Ente. 
I danni che l'aggiudicataria ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore 
dovranno essere denunziati a questo Ente entro cinque giorni dall'inizio del loro 
avverarsi, mediante raccomandata A.R., escluso ogni altro mezzo, sotto pena di 
decadenza del diritto di risarcimento. 

Art. 18 
OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DELL'AGGIUDICATARIO 

II personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto 
dall'aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un 
contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro 
regolare prevista dalla normativa vigente. 
La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, 
assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a 
proprio carico tutti gli oneri relativi. 
La ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri 
dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono 
le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed 
integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente 
stipulato per la categoria ed applicabile alla località. 

Art. 19 
SCIOPERI - ASSEMBLEE - CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee 
sindacali interne e/o esterne o di altra causa di forza maggiore, dovrà essere 
comunque garantita la continuità del servizio. 



Art. 20 
VERIFICHE E/O ISPEZIONI 

Il controllo della qualità del servizio verrà realizzato attraverso una serie di visite 
ispettive programmate e non programmate. 
L'Ente e/o terzi debitamente autorizzati o incaricati dallo stesso avranno titolo di 
accedere liberamente ai luoghi di esecuzione dell'Affidamento. 
La ditta aggiudicataria e l'eventuale personale da questo incaricato per 
l'esecuzione dell'affidamento, fornirà tutta l'assistenza necessaria a permettere lo 
svolgimento delle verifiche e/ o ispezioni. 
Ai fini della valutazione del servizio, per verificare l'esatto adempimento di quanto 
dichiarato nel progetto tecnico di offerta, si fa riferimento al presente Capitolato, 
al contratto ed alle norme del c.c. che regolano la materie. 

DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 21 

SUBAPPALTO 

Non è consentito il subappalto del servizio oggetto dell'appalto. 

Art. 22 
CESSIONE DEL CONTRATTO 

E' vietata la cessione del contratto. 
L'aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta eseCUZIOne 
dell'appalto. 

Art. 23 
CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO 

La ditta sarà tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, a 
costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione 
definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo netto di 
aggiudicazione, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 art.113 D.Lgs. 
163/06. 
La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia 
fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre 
primarie imprese di assicurazioni. Dette fidejussioni devono chiaramente 
riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono 
altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice 
richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su 
semplice richiesta dell'Ente, ad effettuare, entro 15 giorni, il versamento della 
somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero 
di terzi aventi causa. 
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo questo 
Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. 

Art. 24 



TEMPI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI - PENALITA' 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la puntuale entrata a regime dei serVIZI 
entro e non oltre 5 giorni solari dal verbale di consegna. 
Decorso tale termine l'Ente si riserva la facoltà di applicare per ogm giorno di 
ritardo una p enale di €. 200,00. 
La ditta aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è 
soggetta a penalità quando: 

1. Matura ritardi sull'attivazione del servizio e come da quadro sottostante; 
2. Per inadempienze o disservizi che dovessero registrarsi e comunque In 

contrasto con le finalità per CUI è stato istituito il servIzIO, 
l'Amministrazione potrà applicare una penale nella misura del 3% 
dell'importo complessivo dell'affidamento, fatta salva la facoltà della 
risoluzione del contratto in ipotesi di inadempienze gravi e j o reiterate oltre 
al risarcimento di ogni maggior spesa conseguente. 

Potranno essere considerate cause di forza maggiore solo eventuali problemi di 
tipo burocratico con cui la ditta è incorsa e non imputabili alla stessa. 

Criteri valutazione Penalità 
Mancata Reperibilità entro 30 minuti dalla chiamata Contraddittorio €. l.OOO ,OO 
Ma ncato aggiorna m ento dell'Elenco del Persona le Contraddittorio €. 500,00 
Ritardo immotivato sull'esecuzione del progra mma di a ttività concorda to Contraddittorio €. 500,00 

Art. 25 
NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D.Lgs. 81/2008 

La ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo 
svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, le tutele previste dalla 
normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare 
riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi 
e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento 
di valutazione dei rischi. 
La ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto previsto nel DUVRI ed a tutte le 
norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

Art. 26 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto può essere risolto a giudizio dell'Amministrazione pubblica con 
apposito provvedimento motivato, senza che occorra citazione a giudizio ovvero 
pronuncia di magistrato ovvero altra formalità all'infuori della semplice notifica 
del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, nei seguenti casi: 

• Mancato rispetto dei termini perentori previsti nelle diffide formali di 
ripristino delle iniziali condizioni contrattuali; 

• Ritardo nell'adempimento protratto per un tempo che comporti per 
l'Amministrazione il venir meno dell'interesse e della fiducia nel 
mantenimento del rapporto contrattuale con la Ditta costituita in mora; 

• Cessioni del contratto; 
• Fallimento della Ditta; 



• allorquando si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che 
ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto; 

• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino 
positivi; 

• la mancata osservanza degli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i. 
sulla tracciabilità d ei flussi finanziari . 

Art. 27 
STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE 

Si procederà alla stipula del contratto mediante Scrittura Privata ai sensi 
del Regolamento comunale approvato con deliberazione di c.c. n. 
79/30.11.2012 stante che l'importo dei lavori è inferiore ad €. 20.000,00. 
Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico della ditta 
aggiudicataria e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto. 
Le spese di registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria. 

Art. 28 
FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie tra il committente e l'aggiudicatario del servizio, così durante 
l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, 
amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria saranno 
risolte in sede legale secondo la vigente normativa. 
In tali casi sarà competente il Foro territoriale su cui insiste il Comune di Nicosia. 

Art. 30 
NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente nel capitolato d'oneri, si 
rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana, in quanto applicabili, 
ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare 
riferimento al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Nicosia, lì 03 marzo 2015 

Visto: Il Dirigente 
Ing. Antonino Testa Camillo 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia Regionale di Enna 

RISCHI 
DA INTERFERENZE NEGLI APPALTI 

ai sensi del/'art. 26 del D.Lgs. 81/08 
integrato con l'art. 16 deID.Lgs. 106/09 

(D.U. V.R.I.) 

Elisuperf'icie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della 

gestione ai fini del/'operatività per il volo anche in ore 

notturne (h.24) 



Il presente documento di valutazione contiene le principali 
informazioni/ prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate 
dall'impresa o dal lavoratore autonomo, per ogni lavoro, al fine di eliminare le 
interferenze in ottemperanza all'art. Art. 26 comma 3 del D . Lgs. n. 81 del 
09/04/2008. 
Secondo tale articolo "Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione 
ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi 
che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze . Tale documento è 
allegato al contratto di appalto o d'opera. 

I datori di lavoro devono promuove la cooperaZIOne ed il coordinamento, in 
particolare: 

cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti 
i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi 
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte 
nell'esecuzione dell'opera complessiva. 

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà: 
a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del 
lavoratore autonomo, attraverso la verifica della conformità e compatibilità 
dell'iscrizione CCIA con l'esecuzione dei lavori i servizi/ forniture, 
commissionati; 
a redigere, prima dell'inizio dei lavori i servizi il verbale di numone di 
coordinamento da sottoscriversi ai sensi dell'art. 26 comma 3 letto Art. 26 
comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 09 / 04/2008. 

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo SUI rischi 
connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo. 

DATI DEL COMMITTENTE 

RAGIONE SOCIALE Comune di Nicosia 
Piazza Garibaldi n. 1 

Cod.F~c.81002210862 

P. IVA 00100280866 
TeI. 0935 672 111 centralino 

Dirigen te 3 o Settore Ing. Antonino Testa Camillo 
Via B.do Di Falco n. 82 

TeI. 0935 672 302 
Fax 0935 638 114 

R.S.P.P. 
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INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'ASSUNTORE 

Dati dell'Assuntore 

Ragione Sociale ______________ _______________ _ 
Sede Legale _________________________________________________________ _ 
Via ________________________ _______ n. ______ _ 
Città. _________ CAP ____ TeI. ____________ Fax ________ _ 
E-mail __________________________________ _ 
P.IVA ____________ C.F. _______________ _ 
Iscrizione C.C.I.A.A. ___________________________ _ 
Posizione INAIL ___________________________ _ 
Datore di Lavoro -----------------------------
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione _______________ _ 
~edico Competente ________________________ ___ _ 

Num. lavoratori totali dell'Assuntore: ---------------------
Elenco lavoratori che svolgeranno l'attività presso i locali della Committenza:Num: 

Cognome e nome 1 : _______________ qualifica. ________ _ 
Cognome e nome 2: qualifica. ________ _ 
Cognome e nome 3 : quali fic a ________ _ 
Cognome e nome 4 : qualifica ________ _ 

I lavoratori devono essere individuati nominativamente, mediante appOSIZIOne 
sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento. 

La ditta i dichiara che il personale è stato idoneamente informato e formato sui 
rischi specifici della propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez.lV art 36-
37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i). 

Attrezzature di lavoro impiegate dall'appaltatore 

N.B. specificare modello, marca, n.serie, data dell'ultima calibrazione / verifica 
nella tabella successiva: 

Attrezzature Marca, modello, n .serie Data dell'ultima calibraz ione/verifica 
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Sostanze e/ o preparati pericolosi utilizzati dall'Assuntore 

Lo svolgimento dell'attività di cui a l presente appalto prevede per l'Assuntore 
l'utilizzo di sostanze chimiche e e/ o preparati? si Ono D 

Se si, elencare le sostanze e/ o preparati pericolosi utilizzati presso gli ambienti 
della Committenza per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto . Di ogni 
prodotto dovrà essere allegata la scheda di sicurezza ed eventuali istruzioni 
operative rispettate dai lavoratori dell'Assuntore al fine di eliminare e / o ridurre i 
rischi nell'utilizzo. 

Elenco dettagliato come da esempio sottostante: 

, norr/e commerciale' . . " , ,_ o ' '''' ''prod'Uiioré''' ''' '' '' '''''' ''''''''''''''' ' ''''''''' ''''' '' '' - sc'heCiaàiTegatan:-------,·,-,·,-···---,.,.··"'-·-,·,·,·-' 
_ • • •• _~.. • •• . _ •.• _~ ,~ _ _ ._. ___ .. rl • • __ •• • , • _... _o • .• .. . • .. • M •. L~.~"· •.• _ •. ~._ .• ~·,_ •. · .. _ ••• d .... __ k_._ .. . ". ~ ._ •.•.. ,_ •. _, •.. , ..................... . .............. ......... .. _ ••. ______ . __________ • _____________ ._. _ _ •• . 

"" ._ .. _ .. _ .. _ ..... _ , ._._. ___ . " . ' _ ....... ", ..... , .... "."'.,." .......... " .. , .... "","',,,,,,.", .... ",, .. ,," ........... " .. """ .. ".,, .... ~lIe9..at!}y_= === ______ , ___ ... ___ , ___ , 

Allegato n=== 
,:~.=:,=:,=~,=,,:,, '=:=:~=:~=,=~~=,~,. ,~~_~~,.~~,=:::====,=~,=~:,~:::~,::,:~~:~:~~,::~:,:::,::,:: ,',~~ ,~" ::: ::,:,:~::,:~ ,:~'""' ,l:/!~9.éJ.!.q,. .!2". ,, "" _" _ , .. "' •.• ,,.,."' •. ___ , __ ."_, __ ,." ... " .. ,""." .. " .. ""'""."' .",,: 

Rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività dell'Assuntore: 

Rischio specifico Indice di NOTE Rischio' 

, 
LegenCia . /1/,0 - /I, MedIo - M, Basso - B 

DPI in dotazione ai lavoratori per lo svolgimento dell'attività Assuntore: 

DPI / caratteristiche Lavorazioni / Fasi 
elmetto 
Guanti di protezione termica 
occhiali 
Cuffia antirumore 
Maschera protezione chimica 
calzature 
tuta ad alta visibilità 
Altro: 

Pago 3 



Si dichiara che i DPI forniti ai lavoratori sono conformi alle vigenti disposizioni 
legislative, così come previsto dal Capo II artt. 74-75-76-77 -78-79 del 
D.Lgs.81j2008 e s.m.i. si D no D 

Disposizioni obbligatorie per il personale dell'Assuntore 

Il personale dell'Assuntore per poter accedere ed operare nelle aree di pertinenza 
dell'Elisuperficie: 
• deve indossare indumenti di lavoro; 
• deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento 
da lavoro della tessera di riconoscimento; 
• prima dell'inizio dei lavori devono essere disposte ed attuate tutte le necessarie 
misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei 
lavoratori sia per i rischi propri, sia per quelli specificatamente individuati dal 
Committente ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenti; 

Firma della ditta: __________ _ 

Descrizione dell'attività svolta presso la Committenza e modalità lavorative 
dell' Assuntore: 

Sull'elisuperficie si svolgerà attività, prevalentemente, di tipo elisoccorso j 
protezione civile j pubblica sicurezza con operatività notturna (H 24). 

L'elisoccorso è l'attività di soccorso sanitario effettuata mediante l'impiego di 
elicotteri dedicati. 

Lo scopo principale dei servizi di elisoccorso è duplice: 

1) garantire un'assistenza 
'="~~,,_""" ~.. sanitaria ad alto livello di intensività 

con tempi di intervento molto rapidi; 
2) permettere una veloce 

ospedalizzazione della vittima alla 
struttura ospedaliera idonea, anche se 
questa è distante dal luogo 
dell'evento. 
Da considerare inoltre come il 
trasporto via aria risulti, oltre che 

molto più rapido, anche plU confortevole e potenzialmente meno rischioso, 
specialmente per i pazienti politraumatizzati, rispetto a un trasporto via terra in 
ambulanza, soprattutto su strade di montagna, come le nostre, le sollecitazioni 
cinetiche per la vittima trasportata in elicottero sono sensibilmente minori. 
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Valutazione dei rischi da interferenza 

La valutazione dei rischi da interferen za 
lavorativa mira ad individuare quei pericoli 
indotti dall'appaltatore e dal committente, l'uno 
nel confronti dell'altro, che possono 
d eterminare l'esposizione a rischio dei 
lavoratori presenti negli ambienti in cui si 
espleta l'attività oggetto di appalto. 
Di seguito sono definiti i criteri di stima d el 
rischio, sono analizzate le attività di 
committente e appaltatore, ed i relativi rischi 
specifici che, in caso di contatto tra le parti, 
possono, per interferenza lavorativa, determinare una potenziale o reale 
esposizione ad un rischio degli operatori. 
Sono quindi definite le misure di prevenzione e protezione, da adottare per 
eliminare o ridurre al mInImO il rischio di interferenza tra le attività 
dell'appaltatore e del committente. 

Criterio di stima del rischio 

A ciascun rischio potenziale da interferenza, valutato come combinazione 
qualitativa-quantitativa della probabilità che avvenga un determinato evento e del 
danno associato all'accadimento, viene attribuito un livello sulla base dei criteri 
riportati nella tabella seguente, a cui consegue l'adozione di mIsure di 
prevenzIOne e protezione come da relative indicazioni, anch'esse in tabella 
seguente. 
Il committente, sulla base dell'analisi della varie fasi di svolgimento dell 'attività 
oggetto di appalto e del documento del relativo documento di valutazione dei 
rischi, ha valutato le possibile situazioni di contatto tra i lavoratori, l'ambiente e 
le attività che possono determinare un interferenza e quindi un rischio per la 
salute e la sicurezza, secondo il seguente quadro: 

Livello 
di Ris,chiQ 

Criterio per Ila risposta in fase di Valutazione 

Fattore dr rischio sotto controllo e generalmente trascurabile 
sotto il profilo della probabilità di accadimento e della gra'.ità 
del dsnno. 

Fattore di rischio non completamente sotto controllo ma 
geller31mente rmodesto, sia sotto il profilo della probabilità 
d'accadimento che della gravità dei danni che ne potrebbero 
derivalfe. 

Rischio non sufficientemente sotto controllo. generalmente 
rappresenta una condizione di rischio con elevata probabilità di 
aecadimento di eventi modesti sotto il profilo del danno() oppure 
con ridotta probabilità di accadimento ma discreta gravità delle 
conseguenze in tennini di entità del danno. 

Rischi,o non sufficientemente solto controllo eon elevata 
probabilità di a-ccadimento di eventi dannosi associata a 
possibili gravi conseguenze in temlini di entità del danno. 

Misti re 

L''ldozione di ulteriori misure non è 
strettamen~e necessaria (quelle in corso sono 
sufficienti) . 

Identificare misure od i miglioramento .ai fini 
della riiduzione del li'vello di rischio. 

Attuare misure immediate di pre venzione e 
protezione dai rischi ai fini della riduzione del 
livello di rischio. 

Attuare misure immediate di prevenzione e 
proIezione dai rischi ai fini della riduzione del 
livello dl ris chio; nell'impossibi lità, blo-ccare il 
processo produttivo. 
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Stima dei rischi 
Di seguito sono individuati i pericoli, relativi allo svolgimento dell'attività oggetto 
di appalto, che potrebbero esporre i lavoratori dell'appaltatore a rischi per la 
salute e la sicurezza nel caso si verifichino interferenze durante lo svolgimento del 
serVIZIO. 
Per tali rischi sono dettate le relative misure di prevenzione e protezione, che 
devono essere messe in atto da ciascuna delle parti. 

Rischio 

ELETTRICO 

ANTINFORTUNISTICO 

INCENDIO 

Rischio legato alla 
produzione di 

RUMORE 

STIMA DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

Descrizione 

- attività dell'appaltatore di 
vigilanza antincendio e 
intervento in caso di 
emergenza all'interno di 
locali tecnici e centrali 
tecnologiche con presenza 
di tensioni pericolose; 

attività dell'appaltatore di 
vigilanza antincendio e 
intervento in caso di 
emergenza; 

attività dell'appaltatore 
per la gestione . 

attività dell'appaltatore 
per la gestione. 

Indice del 
rischio 

Basso 

Basso 

Medio 

Medio 

POSSIBILI SITUAZIONI DI INTERFERENZA 

Provvedimento 

Controllo, manutenzione, gestione 
problematiche di sicurezza elettrica su 
apparecchi. 
Impianto elettrico a norma; conformità 
delle apparecchiature alle norme 
previste. 
Uso D.P.I. specifici. 

Uso D.P.I. specifici. 

All'interno delle aree a rischio di incendio 
o esplosione è vietato fumare, usare 
fiamme libere, usare utensili portatili 
alimentati elettricamente. L'appaltatore 
provvederà inoltre a far prendere visione 
alle proprie maestranze delle procedure 
di gestione dell'emergenza incendio 
affisse in tutte le sedi e provvederà a 
formare il proprio personale con apposito 
corso in materia certificando tale 
formazione alla stazione appaltante. E' 
vietata la manomissione, lo spostamento 
e la modifica dei mezzi di protezione 
predisposti dalla ditta appaltante 
(estintori, segnaletica, ecc.) . 
Qualora si dovesse verificare il 
superamento del limite di cui all'art. 7 del 
Capitolato, o dovesse essere modificata 
la normativa di riferimento, l'affidataria 
rimane fin da ora obbligata a garantire il 
Servizio Antincendio con le seguenti 
modalità: 
Il personale impiegato deve essere in 
possesso di abilitazione ai sensi della L. 
930/80, D.M. 02/04/1981, D.M. n0238 del 
26 ottobre 2007, per elisuperfici di classe 
H2 come da tabella "A" del D.M. 238/07 

I luoghi oggetto delle lavorazioni 
presentano livelli di rumore superiori agli 
80 dB(A) solo durante la fase di 
atterraggio e decollo del veicolo . 
La ditta incaricata dell'appalto dovrà 
dotare il proprio personale con D.P.I. 
adeguati all'interferenza. 

Durante lo svolgimento del servizio di gestione dell'emergenza le interferenze 
possono essere caratterizzate da rischi residui specifici, in particolare quello 
antinfortunistico, che gli operatori della ditta appaltatrice possono introdurre 
nell'ambiente in cui operano, a cui possono essere esposti gli dei mezzi di 
soccorso. 
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Per quanto sopra esposto, si ritiene che vi sia un rischio, anche se basso, che si 
possano creare situazioni di interferenza lavorativa tali, da poter recare 
pregiudizio alla salute e sicurezza dei lavoratori di entrambe le parti. 

SITUAZIONI DI MAGGIOR RISCHIO 
Possibili situazioni di maggior rischio per i lavoratori si possono presentare 
qualora l'uno svolga le proprie attività in presenza dell'altro, in particolare 
qualora la fase di intervento in emergenza avvenga all'interno di ambienti ove 
sono in corso pratiche mediche ed infermieristiche di diagnosi, terapia e cura che 
presentano specifici rischi . 
La compresenza dei diversi fattori di rischio, specifici di ciascuna delle attività, 
può, in caso di contatto, creare pregiudizio alla salute e sicurezza degli operatori . 

MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE AI FINI DI SICUREZZA 
In quei quasi, ovvero, nella fase di atterraggio del veicolo tutto il personale 
presente dovrà rimanere all'esterno della pista e solo dopo l 'avvenuto atterraggio 
ed il fermo delle pale può fare ingresso ovvero quando il pilota fa segno che tutto è 
sotto controllo. Effettuato il carico / scarico del paziente e prima della messa in 
azione delle pale, tutto il personale deve abbandonare l'area. 

D.P.I. 
L'Appaltatore provvederà a dotare i propri operatori di tutti i mezzi di protezione 
collettiva e individuale previsti per i rischi specifici della propria attività. Gli 
addetti antincendio dell'appaltatore saranno dotati di tutti i DPI necessari, come 
da elenco sopra descritto, per l'esposizione ai fattori di rischio che si possono 
produrre durante lo sviluppo di un incendio e nelle fasi di lotta antincendio e 
gestione dell'emergenza. 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
In esito alla valutazione dei rischi specifici della propria attività l'Appaltatore 
provvede ad informare e formare i propri lavoratori sui rischi e sulle relative 
misure di prevenzione e protezione. 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Con riferimento alla valutazione dei rischi da interferenza si ritiene che debbano 
essere corrisposti all'appaltatore ulteriori oneri di sicurezza per l'attuazione di 
particolari misure per la salute e la sicurezza degli operatori, ai fini di riduzione 
del rischio (calcolati per tutta la durata dell'affidamento): 

Rif. Descrizione UM. Quantità Costo Importo 
Dotazione standard per dispositivi di 
protezione individuale (DPI) conservati 1n 

apposito contenitore, comprendente: ehnetto, 
guanti, occhiali, cuffia antlrulnore, 
mascherina antipolvere usa e getta, giacca 
impermeabile, stivali in gomma e calzature 
antinfortunistiche. Valutata, per ogni addetto 
e per tutta la durata dei lavori, nei casi di 
lavorazioni interferenti. 
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23.6.1 elmetto Cado 1 5.70 5,70 
23.6.7 Guanti di protezione termica Cado 1 3.60 3,60 
23. 6.2 occhiali Cado 1 15.90 15.90 
23.6.14 Cuffia antirumore Cado 1 15.90 15,90 
23.6.4 M aschera protezione chimica Cado 1 2.60 2,60 

tuta ad alta visibilità Cado 1 34.10 34,10 
Partecipazione a riunioni di informazione e 
formazione dei lavora tori SUl contenuti di 
specifiche procedure di sicurezza previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento al fme 
della loro corretta esecuzione. 1 *ore 2 
Misurato per ogni ora. Cado 22,96 45,92 

Totale €. 152.12 

Alla ditta appaltatrice , è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, 
implem entazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità SI 

manifestassero situazioni di incompletezza d el presente documento. 
Successivamente a ll 'aggiudicazione, l'impresa appaltatrice, si impegna a 
promuovere e/ o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario 
coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle 
procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di 
un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo 
entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione 
congiunta. 

Nicosia, lì 03 marzo 2015 

Visto: Il Dirigente 
Ing. Antonino Testa Cami llo 
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QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO DEL SERVIZIO A B.A. (A) 

ONERI DI SICUREZZA a sommare (B) 

1M PORTOCOM PLESSIVO 

SOMME A DISPOSIZIONE DElL'AMMINISTRAZIONE 

PER IVA 22% SU (A+B) 

SOMMANO 

€ 2.706,47 

€ 2.706,47 

TOTALE COMPLESSIVO 

~--". ~_ 01 N/r-
.~---.;,,:~ ( -y-- "\ '~ .. -. ~ ~ 

..) ":-' , '- .~ , 
'.:21 .:,\ ~p ". ,.S; jl~ I 
O~".:.:, .. ~. ",~ ;. : 1'/ 

... '5.-"". <: /0 l..:" ,,_o ~~~ 
f.hltc~ 

Visto 

Il Dirigente 

ing. Antonino Testa Camillo 

€ 12.150,00 

€ 152,12 

€ 12.302,12 

€ 2.706,47 

€ 15.008,59 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
3° SETTORE - 4° SERVIZIO 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 
1. Stazione appaltante: Comune di Nicosia - P.zza Garibaldi, n. 9 - Tel. 0935-672312 - fax 0935 

638114. 

2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i 

Determina Dirigenziale n. del ____ _ 

3. Luogo, descrizione, importo, modalità 

3.1 Luogo: Comune di Nicosia - C/da Fiumetto. 
3.2 Descrizione: Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini 

dell'operatività per il volo anche in ore notturne (h.2). CIG Z5113266BE. 
3.3 Importo complessivo del servizio: €. 12.302,12 (compresi oneri per la sicurezza). 
3.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 152,12. 
3.5 Importo a base d' asta: € 12.150,00. 
3.6 Pagamento: mensile con le modalità di cui all ' art. 13 del capitolato d'oneri. 
3.7 Durata del servizio: mesi nove e comunque dal 01/04/2015 e fino al 31/12/2015. 
3.8 Finanziamento: fondi comunali. 

4) Responsabile del procedimento: Salvatore geom. Campagna, funzionario dell'U.T.C. 

5) Termine e modalità di presentazione delle offerte: 
Per partecipare alla gara, le imprese dovranno far pervenire, improrogabilmente, entro le ore 09:00 
dello stesso giorno fissato per la gara in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a 
mano presso l'Ufficio Archivio e Protocollo o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non 
statale, la busta contenente l' offerta e gli altri documenti richiesti. 
Sul plico dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta: "OFFERTA PER LA GARA DEL 

, ore 10,00, RELATIVA ELISUPERFICIE SITA IN C.DA FIUMETTO. 
-A-F-FI-D-A-M-E-N-T-O-DELLA GESTIONE AI FINI DELL'OPERATIVITÀ PER IL VOLO 
ANCHE IN ORE NOTTURNE. (H.24). Importo 12.302,12, COMPRESO ONERI PER LA 
SICUREZZA" . 
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Nicosia, 3 ° Settore, Piazza Garibaldi. 

6) Data di apertura delle offerte 
La gara sarà esperita nei locali del Comune 3° Settore Via B.di Falco, aperti al pubblico, l' anno 
2015 il giorno del mese di alle ore 10,00 e sarà presieduta dal Dirigente del 3° 
Settore. 
La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altro giorno. Ove si presenti la 
necessità di un rinvio della gara velTà data comunicazione mediante pubblicazione all' Albo 
pretorio. 

7) Soggetti ammessi alla gara: 
Possono presenziare alla gara i rappresentanti di tutte le imprese concorrenti ovvero soggetti,uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

8) Cauzione - garanzie: non prevista stante l' esiguità dell ' importo. 



9) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell ' art. 82 del D.lgs n.163/2006, con 
l' esclusione automatica, giusto art. 124, c. 8 del D.L. 163/2006 e s.m.i. , delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell ' art. 86 c. 
1 del citato D .Lgs. La facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci ; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. 

lO) DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTE CIP AZIONE ALLA GARA: 

1. Offerta sottoscritta, contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in 
lettere, che si è disposti a praticare rispetto al prezzo posto a base d'asta, chiusa in separata busta 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale oltre l ' offerta non devono essere inseriti 
altri documenti. 
L'offerta deve essere firmata, a pena di esclusione, dal titolare, dal legale rappresentante o da un 
suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso sottoscritte a pena di 
esclusione dell'offerta. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere, sarà 
considerato valido quello più vantaggioso per l'amministrazione. 

2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 , ovvero, per i concorrenti 
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, resa in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità: 

- Dichiara di essere iscritto alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con 
indicazione del numero di iscrizione e della specifica attività dell ' impresa che dovrà essere inerente 
il servizio oggetto dell ' appalto; 

- Dichiara di essere in possesso di autorizzazioni e nulla osta ai sensi del decreto del Ministero 
delle Infrastrutture dei Trasporti dell'8 agosto 2003 e successive m. e i.; 

- Dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall' articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 163/2006 e s. m. i., lettere a), b ) , c), d) , 
e), f) , g), h) , l) , m), m-bis), m-ter) ed m-quater) e precisamente: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di 
non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ora art. 6 del D.Lgs 
n.159/20 Il, o di una delle cause ostative previste dall'ariicolo lO della legge 31 maggio 1965, n. 
575, ora art.10 del D.Lgs n.159/2011. L' esclusione opera se la pendenza del procedimento riguarda 
il direttore tecnico nonché: il titolare, se si tratta di impresa individuale, i soci se si tratta di società 
in nome collettivo, i soci accomandatari se società in accomandita semplice e gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, personafisica ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. La dichiarazione deve 
essere resa da tutti i soggetti predetti. 
c) 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
E' onere del concorrente rendere una dichiarazione veritiera, enunciando tutte le condanne riportate, 
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, la cui incidenza 
sull'affidabilità morale e professionale è rimessa alla valutazione della stazione appaltante. 
L 'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico se si tratta di 



società in no/ne collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 
tecnico o del socio unico, persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
n'Zeno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
comlarma medesima. In tali casi il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne. 
La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti predetti. Ai cessati dalla carica sono 
equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si è reso acquirente o 
affittuario. 
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 

oppure 

che, alla data della pubblicazione del bando di gara, è decorso un anno dall 'accertamento 
definitivo della violazione e che la violazione è stata rimossa,' 

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso 
dell' Osservatorio; 
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 
g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti l . 
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter dell'art.38 del D.Lgs.163/2006 e s.m. i., non 
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7, comma 10 del citato decreto, per 
avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 
i) Dichiara che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi prev.li e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, 
ostative al rilascio del DURe e che le proprie posizioni presso gli enti previdenziali ed assistenziali 
sono le seguenti : 
- INPS sede di . . . .............. . .... PC/matricola n ..................... . 
- INAIL sede di ............... . ... . .. Cod. Ditta n ........ . ........ . .... . . 

l) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che 
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99; 

oppure 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): 
dichiara la regolarità dell'impresa nei confronti della legge 68/99; 

I Ai sensi del comma 2 dell'ali.38 come modificato da l D.L.70 del 20 Il si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, 
commi I e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi,scaduti ed esigibili. 



m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, 
lett.c), del decreto legislativo dell ' 8 giugno 200l, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del 
D. Lgs. N.81 del 2008 e s.m . .i.; 

n) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell 'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 , n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 , n. 203. 

oppure 
che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell 'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 , n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 , n. 203, risulta aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981 , n. 6892

; 

Il concorrente deve rendere alternativamente una delle suddette dichiarazioni. 

o) che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente. 

Il concorrente deve rendere, alternativamente, una delle suddette dichiarazioni. 

Saranno esclusi i concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerta che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

p) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici , 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; indica, altresì, il 
nominativo, data di nascita e residenza del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza 
se società con meno di quattro soci, salvo che trattasi di s.n.c. o s.a.s. 

q) ai sensi dell' art.2, comma 2, della L.r. 20/11/2008 n.15: 
- che né il legale rappresentante dell'impresa né alcuno dei suoi dirigenti sono rinviati a giudizio 
per favoreggiamento nell ' ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 
- di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della suddetta 
ipotesi durante l'esecuzione del servizio; 

2 Si riporta l'art.38 del D.L.vo 163/2001, lett. m-ter), come modificata dal D.L.70/2011, ai sensi del quale sono esclusi i 
soggetti di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento p er l'applicazione 
di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime 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 modifìcazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato ifatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell 'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità 
di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 



r) in osservanza alle prescrizioni dell'art.3 della L. n.136 del 13/0812010, dichiarazione con la 
quale il concorrente si obbliga, in caso di aggiudicazione, di indicare un numero di conto 
corrente unico sul quale l'Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all 'appalto; 

s) di essere a conoscenza del servizio da effettuare e di aver ritenuto i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da giustificare l'offerta presentata; 
t) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara e nel capitolato d'oneri; 
u) attesta di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio; 
v) indica il numero difax e l 'indirizzo di posta elettronica ai quali va inviata l'eventuale richiesta 
di verifiche nonché le comunicazioni previste dall' art. 79 del Codice dei contratti; 

3. Dichiarazione della disponibilità dei mezzi ed attrezzature conforme alla classe antincendio 
ai sensi dell' art. 3 del capitolato d'oneri con specificazione delle caratteristiche tecniche degli stessi. 

4. Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità stipulato fra la Regione siciliana, il 
Ministero dell 'interno, le Prefetture dell 'Isola, l 'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e 
l'Inail (redatta secondo il MODELLO A allegato al presente), dal concorrente o suo procuratore; 

Le suddette dichiarazioni sono richieste a pena di esclusione. 

L'offelta e le dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte dal titolare, dal legale rappresentante 
o da un suo procuratore, in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio. 

Le imprese che si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n. 
55 e successive modifiche debbono astenersi tassativamente dal partecipare alla gara, a pena delle 
sanzioni previste; 

Le dichiarazioni previste nel presente bando di gara possono essere rese, in carta semplice, 
avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Le stesse dovranno 
essere corredate di copia fotostatica leggibile del documento di riconoscimento di ciascun 
dichiarante. 

Avvertenze 

Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto 
rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo 
stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio di un'ora prima di quella fissata per 
la gara; 
Saranno esclusi dalla gara i plichi non idoneamente sigillati. 
Sarà esclusa dalla gara l'offerta contenuta in busta la quale non sia idoneamente sigillata e non 
sia controfirmata sul lembo o sui lembi di chiusura. 
Saranno considerate nulle le offerte che non siano state predisposte o presentate nel rispetto di 
tale procedura. 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice 
riferimento ad altra offerta; 
L'offerta presentata non può essere ritirata o modificata o sostituita con altre, né è consentito in 
sede di gara presentarne un' altra; 
Nel caso che siano state ammesse offerte aventi diritto all'aggiudicazione e queste risultino 
uguali fra loro, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art.77 del Regolamento Generale 
dello Stato approvato con R.D. 23 /05/1924 n.827. 
Scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui 



all ' art. 79, comma 5, del "Codice", sarà effettuata dalla stazione appaltante mediante posta 
elettronica certificata, ove possibile ovvero mediante fax , all ' indirizzo di posta elettronica o al 
numero di fax indicato dal concorrente. 
L'Ente appaltante si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive ai sensi 
dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
I documenti devono essere redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e sottoscritti dal legale 
rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
L'appalto è regolato da apposito "capitolato d 'oneri", pubblicato in uno al presente bando 
nell ' Albo Pretori o dell 'Ente. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
E' esclusa la competenza arbitrale. 

Protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" al quale il Comune di Nicosia ha aderito 
con delib. G.M. n.300 del 7/11/2011. 

- Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione 
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall' art. Il , comma 3, 
del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 
- Qualora il Presidente di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista 
dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza 
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e 
presentate etc. , il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non 
vincolanti) dell' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, che sono fornite previo invio dei 
necessari elementi documentali. L' Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni 
entro lO giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di lO 
giorni il Presidente di gara, anche in assenza delle valutazioni dell 'Autorità, dà corso al 
procedimento di aggiudicazione. 

Il presente bando verrà pubblicato, al senSI di legge, all ' Albo Pretorio, sul sito 
www.comunenicosia.gov.it. 

Il Responsabile del procedimento 
Geom. Salvatore Campagna 

IL DIRIGENTE 
Ing. Antonino Testa Camillo 



MODELLO A 

(Punto 4 del Bando di gara) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' 

Servizio di gestione Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini 
dell ' operatività per il volo anche in ore notturne. (h.24). 

crG Z5113266BE. 

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto Dalla 
Chiesa" stipulato il 12/07/2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture 
dell 'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l' Inps e l' Inai!. 

Con la presente dichiarazione il 

sottoscritto ......................................................................................... .... .. .......... ....... .... .... . ........... . 

nato a ........ ... .. ..... .......... ... ........ .. .... ...... . il .. ................ .. .. ... ..... ........ ....... ... .in qualità di . . . . . . .... . ... . 
... .. .......... ............................ ...... ..... (titolare, legale rappresentante, procuratore) 
dell'impresa ......... .......................................... ..... ................ ...... ..... .... ...................................... , 

partecipante alla gara sopra indicata 

SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE, NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE: 

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbati va, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di 
personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o in cantiere, etc.). 
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, 
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

DICHIARA ESPRESSAMENTE E IN MODO SOLENNE 

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; 
che non subappalterà prestazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma 
singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 
autorizzati; 
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che 
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in 
alcun modo la concorrenza; 
che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante 
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 



durante l' esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
Di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogl1l tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti , preSS1Ol1l per 
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, 

dalUleggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.). 
Di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 

cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non sarmmo 

concesse. 

Dichiara, altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione 

appaltante accerti , nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento 

sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa. 

Lì ....... ........ .. .. .. .... . (firma del dichiarante) 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, per quanto occorra, il sottoscritto autorizza espressamente l' utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione 
ai so li fìni della partecipazione alla ga ra d' appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti , sia 
amministrativi che giurisdizionali ; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai 
contro interessati ai predetti procedimenti. 

Lì .. .. ...... ........... . .. .. (firma del dichiarante) 

N .B. Si allega documento di riconoscimento. 
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