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ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto del presente capitolato speciale è l’affidamento di servizi e di supporto e sussidiari 

all’elisuperficie ubicata presso l’Area dell’Ospedale S. Maria Goretti di Latina e precisamente: 

• Affidamento del servizio antincendio dell’elisuperficie ai sensi del D.M. 238/07; 

• Affidamento della gestione dell’elisuperficie ai sensi del D.M. 10/03/1988; 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, sia visiva 

che luminosa, l’impiantistica antincendio e dell’equipaggiamento antincendio; 

ART. 2 
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 

Servizio Antincendio 

La squadra antincendio dovrà essere costituita da due (2) elementi contemporaneamente presenti, 

costituita da: 

N° 1 sorvegliante antincendio di livello F (contratto A.N.I.S.A.) 

N° 1 sorvegliante antincendio di livello E (contratto A.N.I.S.A.) 

Il personale impiegato deve essere in possesso di abilitazione ai sensi della L. 930/80, D.M. 

02/04/1981, D.M. n° 238 del 26/10/2007, per elisuperfici di classe H2 come da tabella “A” del 

D.M. 238/07; 

La squadra 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 svolto ogni giorno, da lunedì a domenica, con inizio alle ore 7,30 e termine 

in coincidenza con la scadenza delle effemeridi serali. 

Gestione dell’Elisuperficie. 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il Servizio, nel rispetto delle norme previste nel decreto del 

Ministero dei Trasporti 10/03/1988, nonché le indicazioni dell’ICAO Heliport Manual (Doc 9261 – 

AN 903) Edizione 1995, dell’ICAO International  Standards and Raccomanded Practices – 

aerodrome – armex 14 to the Convention on international Civil Aviation, Vol 1° Seconda Edizione 

Luglio 1995 e Vol. II° Heliport Seconda Edizione Luglio 1995, del D.M. n° 238 del 26/10/2007 e 

delle disposizioni emanate dall’ENAC. 

In particolare la Ditta  dovrà: 

• Nominare il gestore ai sensi dell’art. 6 del D.M. 10/03/1988,  (livello A contratto 

A.N.I.S.A.) e svolgere tutte le incombenze e le pratiche di tipo burocratico/amministrativo 

secondo quanto previsto dal D.M. citato; 



 
 

 
Azienda USL Latina – Centro “ Latina Fiori” Palazzina G2 – Via Pier Luigi Nervi , snc – 04100 Latina – Tel. 0773/6553721 – 

 fax 0773/6553729 – Partita IVA 01684950593 
 

Sito Internet: www.asl.latina.it  
 
 

3/7 

• Garantire, in modo omnicomprensivo, l’adeguatezza degli impianti e segnaletica previste 

per l’elisuperficie e/o comunque la piena operatività della stessa in riferimento alla 

normativa applicabile;  

• 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; 

Manutenzione ordinaria e straordinaria. 

L’elisuperficie è dotata di attrezzature e mezzi di spegnimento, segnalazioni visive e luminose, (n° 

2 maniche a vento illuminate – Indicatore di planata – illuminazione bordo pista, ecc.) nonché 

dell’equipaggiamento d’emergenza cosi come previsto D.M. 238/07 – norme CE ed ICAO (Heliport 

Vol. II°). 

La ditta aggiudicataria prenderà in consegna, tramite la redazione di apposito verbale, di tutto 

quanto precedentemente evidenziato e sarà cura della stessa tenerlo costantemente in piena 

efficienza e conforme alle normative di riferimento, e restituirlo integralmente, all’atto della 

cessazione del rapporto contrattuale. 

ART. 3 
DURATA DEL SERVIZIO 

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di consegna. Alla scadenza del 

termine contrattuale, è fatto obbligo della Ditta, su specifico invito dell’Azienda, di proseguire il 

servizio per ulteriori 3 (tre) mesi ferme restando le medesime condizioni contrattuali; 

ART. 4 
PERIODO DI PROVA 

I servizi di cui al presente saranno aggiudicati in forma provvisoria e la ditta aggiudicataria dovrà 

effettuare per due mesi un periodo di prova. 

Trascorsi quattro mesi dall’inizio del contratto, il periodo di prova si intenderà superato se non sarà 

intervenuta comunicazione da parte dell’Azienda ASL. 

In caso di esito negativo, con lettera A.R. l’Azienda comunicherà alla ditta l’esito della prova e le 

motivazioni che l’avranno determinato. In tal caso, resta ferma la facoltà dell’Azienda di affidare il 

servizio, sempre con le modalità indicate nel presente articolo, alla ditta che avrà presentato, in sede 

di gara, la seconda migliore offerta. 

In caso negativo, nulla sarà dovuto alla Ditta, ad eccezione per i pagamenti dei servizi riconosciuti 

regolari effettuati durante il servizio 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’Azienda. 
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In tale circostanza sarà obbligo della Ditta garantire la continuità al servizio per il tempo necessario 

a consentire la sostituzione della stessa; 

ART. 5 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Le modalità di partecipazione alla gara ed i termini entro cui presentare l’offerta sono riportati nel 

“DISCIPLINARE DI GARA” 

ART. 6 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Nell’esecuzione del Servizio che forma oggetto della presente scrittura privata, la Ditta si obbliga 

ad applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme in vigore contenute nei CCNSA 

(Contratto Collettivo Nazionale per il Settore Antincendio)  e negli accordi locali integrativi degli 

stessi . I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione 

della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

In caso di inottemperanza  agli obblighi sopra precisati, accertata dalla ASL o ad essa segnalata 

dall’Ispettorato del lavoro, la ASL medesima notificherà l’inadempienza alla Ditta ed anche 

all’Ispettorato suddetto e procederà alla sospensione del pagamento della fornitura. Il pagamento 

delle somme dovute alla Ditta non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del lavoro non sarà 

stato comunicato che gli obblighi predetti sono stati integralmente rispettati. 

Ai sensi dell’art.27 co.3 del D. Lgs.163/2006 non è ammesso il subappalto.     
E’ vietata la cessione di tutto o parte del contratto, a pena di rescissione del contratto 
stesso, del risarcimento di ogni conseguente danno nonché della perdita della cauzione.  
 

ART. 7 
PREZZI 

Il canone è complessivo di ogni onere ed accessorio con l’esclusione della sola aliquota IVA. 

Nessun compenso revisionale è previsto per i primi due (2) anni dell’appalto.  

Per ogni anno successivo, a richiesta della ditta, si potrà procedere alla revisione dei prezzi ai sensi 

dell’art. 115 del D. Lgs.vo n° 163/2006. 

.ART. 8 

STIPULA DEL CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA 
ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE 

Entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà 

costituire: 

1. Un deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell’art.113 del D. Lgs.163/2006. La cauzione 
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potrà essere prestata in valuta legale, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di 

borsa; ovvero costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa avente validità per 

tutta la durata del contratto, e deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

2. Sono a carico della ditta aggiudicataria le eventuali spese di contratto, bollo, registro, copia 

del contratto o dei documenti che devono essere presentati. 

ART. 9 
PAGAMENTI 

Il Pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 90 gg dalla presentazione della fattura e 

comunque nel rispetto delle norme vigenti. Le fatturazioni dovranno essere emesse con cadenze 

mensili. 

La fattura potrà essere emessa dopo l’invio alla Ditta, da parte del RUP, dello Stato di Avanzamento 

Servizio. 

Sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso a seguito di Sato Avanzamento, verrà 

effettuata una trattenuta dello 0,5%, come previsto dal DPR 207/2010 per i servizi continuativi. 

ART. 10 
TEMPI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la puntuale entrata a regime dei servizi entro e non oltre 10 

giorni solari dalla verbale di consegna. Decorso tale termine l’Azienda si riserva la facoltà di 

applicare per ogni giorno di ritardo una penale di €uro 250,00. Potranno essere considerate cause di 

forza maggiore solo eventuali problematiche di tipo burocratico cui la ditta è incorsa e non 

imputabili alla stessa. 

ART. 11 
MOTIVI PER L’APPLICAZIONE DI PENALITA’ 

L’Impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando: 

• Matura ritardi sull’attivazione dei servizi; 

• Assume comportamenti in contrasto con il dettato del capitolato speciale di gara; 

ART. 12 

IMPORTI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA’  

• Per ogni giorno di ritardo oltre il termine ultimo pattuito per l’attivazione dei servizi, 

l’Azienda potrà richiedere il pagamento di una penale di 250,00 €uro fatta salva la 

possibilità di risoluzione del contratto previo incameramento del deposito cauzionale 

definitivo. 
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• Per eventuali inadempienze o disservizi che dovessero registrarsi e comunque in contrasto 

con il dettato del capitolato speciale di gara, l’Azienda USL potrà applicare una penale nella 

misura del 2% dell’importo mensile da corrispondere alla ditta, fatta salva la facoltà della 

risoluzione del contratto in ipotesi di inadempienze gravi e/o reiterate oltre al risarcimento di 

ogni maggior spesa conseguente. 

ART. 13 
RESPONSABILITA’ DELLA DITTA 

La Ditta aggiudicataria, oltre ad essere responsabile della sicurezza ed incolumità del proprio 

personale nel rispetto della vigente normativa in materia, risponderà anche di eventuali danni che 

possono essere causati a persone o cose in conseguenza del servizio svolto limitatamente nell’aera 

dell’elisupercie assegnata unitamente con il verbale di consegna ed è tenuta pertanto al loro 

completo e tempestivo risarcimento, soddisfacendo le parti lese e sollevando l’Azienda da qualsiasi 

eventuale contestazione che al riguardo le fosse mossa. 

ART. 14 
LIMITAZIONI ALLA PROPONIBILITA’ DI ECCEZIONI 

In considerazione dell’utilità pubblica del servizio reso, la Ditta non può evitare o ritardare la 

prestazione dovuta sollevando l’eccezione di inadempimento nei confronti dell’Azienda; in tal caso 

la Ditta potrà agire, anche in via giudiziale, per ottenere che l’Amministrazione adempia le proprie 

obbligazioni e potrà quindi agire anche in via esecutiva per il pagamento delle spettanze. 

ART. 15 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO 

Il contratto può essere risolto a giudizio dell’Amministrazione 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: 

1) Mancata osservanza di quanto previsto all’art.2 del presente capitolato; 

2) Mancato rispetto dei termini perentori previsti nelle diffide formali di ripristino delle 

iniziali condizioni contrattuali; 

3) Ritardo nell’adempimento protratto per un tempo che comporti per l’Azienda ASL il venir 

meno dell’interesse e della fiducia nel mantenimento del rapporto contrattuale con la Ditta 

costituita in mora; 

4) Cessioni del contratto; 

5) Fallimento della Ditta; 

6) E’ fatta salva per questa ASL la facoltà di recesso dal contratto in qualunque momento, con 
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preavviso di mesi tre in caso di subentro di altra amministrazione nella gestione 

amministrativa senza che la ditta possa sollevare alcuna eccezione e/o pretendere compensi 

di sorta a nessun titolo;      

ART. 16 
OSSERVANZA DI LEGGE, DECRETI E REGOLAMENTI 

La Ditta appaltatrice si impegna ad osservare rigorosamente tutte le prescrizioni di legge inerenti 

l’attività oggetto del presente capitolato. Si conviene che l’inosservanza, anche parziale di dette 

disposizioni possa essere invocata dalla stazione appaltante quale causa risolutiva del contratto. 

Tutti gli articoli del presente capitolato e del contratto che verrà stipulato con l’appaltatore devono 

intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed inscindibili. 

Detti articoli costituiscono parte sostanziale del contratto ed hanno separatamente piena efficacia, 

nel caso di loro inadempimento o violazione, per l’esercizio della facoltà di risoluzione del contratto 

da parte dell’Amministrazione appaltante. In tal caso l’appaltatore ed i suoi aventi causa saranno 

tenuti, nei confronti della stazione appaltante, al pagamento degli indennizzi per danni ed al 

rimborso delle spese, oltre alla perdita della cauzione. 

In ogni caso, per le somme dovute alla stazione appaltante dall’appaltatore a qualsiasi titolo, si fa 

esplicito riferimento all’art. 1421 del codice civile.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente “Capitolato” ed a complemento delle 

disposizioni in esso contenute, si rinvia alla normativa emanata dallo Stato e dalla Regione Lazio in 

tema di contabilità, di contratti e di appalti delle AA.SS.LL.. 

ART. 17 
CONTROVERSIE 

Nel caso di insorgere di controversie, saranno osservate le disposizioni normative vigenti al 

momento  dell’insorgere della controversia stessa.  

IL PRESENTE CAPITOLATO E’ COMPOSTO DA N° 7 PAGINE NUMERATE DA N° 1 A N° 7  

E N° 17 ARTICOLI  

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE 
________________________________  

 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Ditta accetta incondizionatamente, dopo 
averne avuto esatta cognizione, tutti gli articoli del presente Capitolato compresi dal n° 1 al n° 17 
fermo restando l’inderogabilità anche delle altre norme contrattuali. 
 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 
 
 
PER ACCETTAZIONE __________________________________________________ 


