SOCIETA' DELL'AEROPORTO DI COMISO
SO.A.CO. S.p.A.
Direzione e coordinamento Intersac Holding SpA
95121 CATANIA

"AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO DEI SERVIZI DI HANDLING PRESSO
L'AEROPORTO DI COMISO"

CONTRATTO
TRA
Società SO.A.CO. S.p.A., (Partita IVA 01083290880) con sede legale in Via Gen V. Magliocco (sn), Comiso
(RG), in persona del suo Amministratore Delegato Giorgio Cappello, di seguito Committente SO.A.CO.
e
la Società ________________ di seguito Subappaltatore
PREMESSO
- che SO.A.CO SpA è Gestore certificato dell'aeroporto di Comiso che svolge in proprio i servizi di assistenza
a terra di cui alle categorie 1~2-3-5-6-10.1 dell'allegato A del D.lgs. 18/99 (certificato n.308 del
21.05.2016);
- che quale prestatore certificato, SO.A.CO. SpA, ha facoltà di qualificare subappaltatori, ai sensi dell'art.
9 del regolamento ENAC;
- che SO.A.CO. ha indetto apposita gara con la finalità di individuare un unico soggetto a cui affidare in
subappalto l'esecuzione dei seguenti servizi (nel prosieguo anche "Servizi") di Handling presso l'Aeroporto
di Comiso da espletarsi in base alle esigenze di SO.A.CO.:
a) Check-in, imbarchi, biglietteria, assistenza arrivi e lost&found;
b) rampa agent e coordinamento voli;
c) pulizie di bordo;
d) carico e scarico aeromobili;
e) movimentazione mezzi rampa (mezzi di propria dotazione);
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f) assistenza operazioni in pista;
g) trasporto e caricamento merce/posta;
h) assistenza ristorazione catering;
i) Assistenza diretta ed accompagnamento di PRM, con caricamento a bordo e scaricamento a terra di
PRM a mezzo ambulift.

- che a seguito della gara di cui al precedente punto, il subappalto è stato aggiudicato a ________ alla
quale viene pertanto affidata la gestione in subappalto dei servizi sopra indicati;
- che il Subappaltatore ha preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i servizi ed è a conoscenza
dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano, come dichiarato nel certificato di avvenuto sopralluogo;
- oppure
- che il Subappaltatore ha rinunciato ad effettuare il sopralluogo dei luoghi in cui devono essere eseguiti i
servizi, come dichiarato nella dichiarazione sostitutiva di cui al Modello n. 1 del disciplinare di gara;
- che il subappaltatore è in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell'esperienza e
dei mezzi necessari per la prestazione di tali servizi, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento
ENAC del 23.04.2012;
- che il subappaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte
che rego1ano l'appalto;
- che il subappaltatore è in possesso

della Certificazione

di prestatore

di servizi aeroportuali di

assistenza a terra eli cui all' Allegato A del D.lgs. n. 18/1999 rilasciata da ENAC 0 da altra autorità europea
di certificazione;
- che il subappaltatore è in possesso delle coperture assicurative richieste;
- che il subappaltatore ha presentato una fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte in relazione a1
presente contratto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che il subappaltatore dichiara di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- che il presente contratto e a tutti gli effetti un contratto di diritto privato e pertanto disciplinato dalle
norme del Codice Civile;
- che il subappaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la
circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di
emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare;
Il prestatore certificato, SO.A.CO. SpA, qualifica il subappaltatore, _______________, ai sensi dell'art. 9 del
regolamento ENAC, dichiarando che il subappaltatore possiede uno standard di sicurezza, qualitativo
e di tutela ambientale equivalente a quello proprio e dichiara che il subappaltatore:
1. è dotato di personale sufficiente con un addestramento idoneo per la sicurezza delle operazioni di
assistenza a terra e per la security aeroportuale;
2. è dotato di adeguate risorse strumentali;
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3. adotta una procedura per il mantenimento degli standard di sicurezza;
4. dispone di una organizzazione che preveda almeno un responsabile con il compito di garantire il
mantenimento e l'aggiornamento degli standard di sicurezza;
5. ha stipulato un'adeguata polizza assicurativa, in corso di validità a copertura dei rischi connessi con
l’impiego dei mezzi e con l’attività effettivamente svolta;
6. rispetta gli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro;
7. attua una politica di tutela ambientale nello svolgimento della propria attività;
8.

è dotato di procedure operative, sia ordinarie che di emergenza, compatibili con quelle del proprio
committente certificato e con quelle vigenti in aeroporto, compreso il riporto degli eventi
aeronautici;

- che le verifiche dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e necessari per la stipula del
contratto effettuate da SO.A.CO. hanno dato esito positivo.
Tanto premesso,
LEPARTI

1) convengono che le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto;
2) convengono che il Capitolato

Speciale

di Subappalto "PROCEDURA

APERTA

PER

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HANDLING PRESSO L'AEROPORTO DI COMISO" con i
relativi allegati, nonché la documentazione di gara e gli ulteriori allegati consegnati

all'atto

del

sopralluogo e tutti sottoscritti per accettazione senza riserve dal subappaltatore, costituiscono parte
integrante del presente Contratto;
3) convengono che

l'offerta

economica

presentata

in

sede

di

gara, contenente un ribasso

sull'importo a base di gara pari allo __________% costituisce parte integrante del presente Contratto e
che pertanto il corrispettivo relativo alle prestazioni di cui al presente Contratto sarà determinato
applicando il ribasso di cui sopra all'importo posto a base d'asta;
4) convengono che il presente

contratto di subappalto, regolato

dal Capitolato

Speciale di

subappalto "PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HANDLING
PRESSO L'AEROPORTO Dr COMISO", avrà una durata di anni tre (3), decorrenti dalla data
di attivazione del servizio subappaltato;
5) convengono che i1 subappalto è pertanto regolamentato dalle clausole del Capitolato Speciale di
subappalto "PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HANDLING
PRESSO L'AEROPORTO DI COMISO e citati allegati di cui a1 precedente articolo 2 del presente
Contratto;

Pag. 3 di 4
SO.A.CO. SpA - Società dell’Aeroporto di Comiso
Direzione e coordinamento Intersac Holding SpA - 95121 CATANIA

Sede Legale: Via Gen. V. Magliocco s.n. - c/o Aeroporto di Comiso “Pio La Torre”.
97013 COMISO (RG) - ITALY
Registro Imprese di Ragusa n° 01083290880 - R.E.A. 93158
Capitale Sociale: Eur 4.200.000,00 - Partita IVA: 01083290880
Tel.: 0932 961467 - Fax: 0932 723984
www.aeroportodicomiso.eu

Il presente

contratto

di affidamento in subappalto è condizionato

al rilascio

delle necessarie

autorizzazioni da parte dell'ENAC ed alla permanenza di dette autorizzazioni nonché alla consegna
della polizza assicurativa e fideiussoria prevista dal capitolato di subappalto.

SO.A.CO. SPA

Il Subappaltatore

Il subappaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341
Cod. Civ. le disposizioni di cui agli articoli 3 (Oggetto del subappalto), 4 (Durata), 5 (Corrispettivo), 8
(Orario di svolgimento dei servizi), 10 (Oneri ed obblighi del subappaltatore), 11 (Responsabilità e
danni), 13 (Penali), 14 (Risoluzioni e recesso) 15 (Fideiussione), 17 (Divieto di cessione) e 20 (Legge
applicabile e Foro Competente) del Capitolato di subappalto che fa parte integrante del presente
contratto.
Il Subappaltatore
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