BANDO DI GARA
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SELEZIONE DI RISORSE
TECNICO/OPERATIVE CON MANSIONE DI GUARDIA PARTICOLARE GIURATA E CON
MANSIONE DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON RIDOTTA MOBILITÀ DA INSERIRE IN
UN ELENCO/BACINO CHE SARÀ IMPIEGATO PRESSO L’AEROPORTO DI CATANIA – CIG
71504745CF”
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto:
Denominazione Ufficiale: Società SAC SERVICE S.r.l. – Partita IVA 03609000876.
Indirizzo Postale: Aeroporto Fontanarossa Città: Catania (CT). Codice Postale: 95121 Paese: Italia
Codice NUTS ITG17
Punti di contatto: R.U.P. sig.ra SCARPIGNATO KATIA c/o SAC SERVICE S.r.l. tel. +39 347/4636020
fax 095/7234506 email: k.scarpignato@sacservice.it
Indirizzo Internet: http://www.sacservice.it/
I.2)

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Società unipersonale soggetta alla direzione e al

coordinamento da parte di SAC SpA -Società Aeroporto Catania -socio al 100% I.3) Principali settori di attività: Gestione Aeroporti
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento di servizi di selezione di
risorse tecnico/operative con mansione di guardia particolare giurata e con mansione di assistenza alle
persone con ridotta mobilità da inserire in un apposito elenco/bacino che sarà impiegato presso l’Aeroporto
di Catania.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di servizi.

Luogo principale di esecuzione

Aeroporto civile di Catania.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: La presente procedura ha per oggetto l’affidamento dei servizi di
selezione di un elenco/bacino di risorse tecnico/operative con mansione di guardia particolare giurata e con
mansione di assistenza alle persone con ridotta mobilità presso l’Aeroporto di Catania, secondo le modalità
meglio descritte nel capitolato speciale d’appalto e comunque con ogni onere organizzativo, ivi inclusa
l’individuazione dei locali ove saranno svolte le selezioni, a carico dell’Aggiudicatario.
II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 794140000-9 (Servizi di
consulenza di gestione delle risorse umane).
II.1.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici.
II.2) Entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 220.000,00 (duecentoventimila/00) al netto di IVA. Si rappresenta
che, in quanto il servizio in oggetto è di natura puramente intellettuale, l’ammontare dei costi della sicurezza
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per i rischi di natura interferenziale è pari a zero e che, parimenti, non è necessario redigere il Documento
Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
II.3) Durata dell’appalto: Il termine per l’esecuzione del servizio decorre dalla data di sottoscrizione del
contratto di appalto e dovrà concludersi inderogabilmente entro e non oltre i 40 giorni successivi. Il mancato
rispetto della scadenza di cui sopra comporterà, per ogni giorno di ritardo, l’applicazione di una penale pari
allo 2,3 (due virgola 3) per cento sull’importo contrattuale complessivo.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione
costituita a mezzo fideiussione bancaria o di istituto iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 D.Lgs.
n. 385/1993 o polizza assicurativa, redatta secondo lo schema di cui al D.M. n. 123/2004, ed avente validità
per almeno 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte, irrevocabile e a prima richiesta
senza possibilità di opporre eccezioni all’escussione della medesima da parte dell’istituto bancario o
assicurativo rilasciante la stessa e/o da parte dell’offerente e con esplicita esclusione del beneficio
dell’escussione preventiva del debitore principale, per un importo pari al 2% della base d’asta. In caso di
revoca dell’offerta, di falsa dichiarazione nella documentazione presentata per la partecipazione alla
procedura, ovvero in caso di mancata prova del possesso dei requisiti d’ordine generale e di capacità tecnicoeconomica e patrimoniale richiesti o in caso di mancato adempimento degli impegni assunti con l’offerta da
parte dell’offerente, detta fideiussione sarà incamerata dalla stazione appaltante, salvo in ogni caso il
risarcimento del maggior danno. L’offerta dovrà contenere una espressa previsione e accettazione della
penale qui prevista.
La fideiussione dovrà altresì garantire, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Dl.gs. n. 50/2016 il pagamento in
favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura del 2 per mille dell’importo
complessivo posto a base d’asta.
Detta garanzia sarà svincolata:
a. per i non aggiudicatari, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura e previa espressa
richiesta;
b. per l’aggiudicatario, al momento della sostituzione della cauzione provvisoria con la fideiussione
definitiva costituita nei termini e nei modi di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di R.T.I. non ancora costituito la fideiussione dovrà, a pena di esclusione, essere rilasciata in favore
di tutte le imprese che costituiscono il costituendo raggruppamento ed essere sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti delle imprese. In caso di R.T.I. già costituito, la fideiussione dovrà essere presentata dalla
mandataria in nome proprio e quale capogruppo del R.T.I.
In caso di aggiudicazione, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanza fideiussoria del 10%
dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alla disposizioni
applicabili in materia: Finanziamento con fondi propri.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: Possono partecipare alla procedura i soggetti italiani o stranieri, aventi
sede nell’Unione Europea, costituiti in forma di società di capitali, cooperativa o consortile. Sono ammessi a
partecipare anche raggruppamenti (GEIE, RTI, ATI) costituiti o da costituire ai sensi dell’art. 48 del D.lgs.
50/2016.
I soggetti e le società che partecipano alla gara in un Raggruppamento non possono partecipare a titolo
individuale. Agli stessi è fatto inoltre divieto di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento.
III.1.5) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: La stipulazione del
contratto sarà subordinata al possesso dei requisiti previsti nella documentazione di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nel
registro commerciale:
A pena di esclusione a carico dei concorrenti non devono sussistere le condizioni ostative di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti, inoltre, dovranno essere iscritti al registro delle imprese, o ad analoghi registri per le imprese
con sede nell’Unione Europea per l’attività oggetto del presente appalto.
Per maggiori dettagli si veda il Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
I soggetti che parteciperanno alla gara dovranno, a pena di esclusione:
a) avere una adeguata capacità economica e finanziaria attestata da:
•

Comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale non inferiore ad €
2.000.000,00 (euro duemilioni,00)

b) avere realizzato un fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi (2014, 2015 e 2016), non inferiore ad
€ 440.000,00 (quattrocentoquarantamila/00 €). Tale requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel
suo complesso con la precisazione che almeno il 60% della cifra dovrà essere posseduto dall’impresa
capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito, mentre il
restante 40 % dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle

imprese consorziate

concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10 %.
III.2.3) Capacità tecnica:
I concorrenti dovranno, a pena di esclusione, avere eseguito servizi di selezione del personale presso
aeroporti, presso Enti Pubblici o presso società, pubbliche o private, con fatturato analogo a quello della Sac
Service comunque non inferiore ad € 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per un importo complessivo almeno
pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00) nell’ultimo triennio. Nel caso di raggruppamento di imprese, tali
requisiti potranno essere riferiti anche solo ad un partecipante che dovrà assumere la qualifica di capogruppo
mandatario.
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La capacità tecnica dovrà essere attestata da un elenco dei principali servizi eseguiti negli ultimi tre anni ,
con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative agli appalti di servizi:
La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: I concorrenti dovranno indicare il nome e le
qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta da esperirsi con il sistema
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Documentazione di gara: Il disciplinare di gara e la documentazione allegata al bando sono
disponibili presso il R.U.P. Termine richiesta documenti entro il 14/09/2017.
IV.2.2) Termine di presentazione delle offerte: Entro le ore 13.00 del giorno 15/09/2017 all’indirizzo:
SAC SERVICE S.r.l. Aeroporto Fontanarossa – Catania 95121.
IV.2.3) Apertura offerte: Giorno18/09/2017 alle ore 12.00 presso gli uffici amministrativi della SAC
SERVICE S.r.l.
IV.2.4) Modalità di presentazione delle offerte: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto è visionabile sul sito: http://www.sacservice.it/ e potrà essere richiesto anche al
R.U.P.
IV.2.5) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
IV.2.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
SEZIONE V - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
V.1) Avvertenze: La SAC SERVICE S.r.l. si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e la
facoltà di sospendere o di posticipare la data di celebrazione della stessa, senza che i concorrenti possano
accampare alcuna pretesa al riguardo.
Il recapito del plico 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 di cui al
bando di gara.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà immediatamente
alla richiesta di rilanci sull’offerta presentata.
La SAC SERVICE S.r.l.

si riserva di acquisire preventivamente alla stipulazione del contratto, le

informazioni al Prefetto di cui agli articoli 90 ss. del D.lgs. 159/2011. Qualora il Prefetto attesti che nei
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confronti dei soggetti interessati dall’accertamento, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa, la stazione appaltante procederà alla esclusione del soggetto risultato aggiudicatario.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, del Dl.gs. n. 50/2016, il concorrente che ha dato causa alla
mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità formale degli elementi e del documento unico di gara
europeo di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed
economica è tenuto al pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella
misura del 2 per mille dell’importo complessivo posto a base d’asta.
Per tutto quanto non previsto e non specificato nel presente bando, segnatamente in ordine ai requisiti di
ammissione ed alle cause di esclusione e decadenza dalla gara, si rinvia al disciplinare di gara che costituisce
parte integrante ed inscindibile del presente bando.
V.2) Procedure di ricorso: Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso, nei termini prescritti
dalla legge, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione di Catania via Milano, 95100
Catania.
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