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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Premessa generale 
 
GE.S.A.C. S.p.A. (“GE.S.A.C.” o la “Società”) è una società a capitale maggioritario privato che esercita le 
attività relative allo sfruttamento di un area geografica ai fini della messa a disposizione ai vettori aerei degli 
Aeroporti di Napoli e Salerno (insieme gli “Aeroporti”) di cui all’art. 119 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (“Codice” o 
“D.lgs. 50/2016”), in quanto titolare delle concessioni di gestione totale degli stessi.  
 
GE.S.A.C. quando intende stipulare contratti di appalto di lavori, forniture o servizi strumentali all’espletamento 
dell’attività core di  sfruttamento dell’area geografica ai fini della messa a disposizione ai vettori aerei degli 
Aeroporti, è tenuta - in quanto esercita l’attività di cui all’art. 119 Codice in virtù  di diritti speciali ed esclusivi - 
ad applicare le disposizioni previste e richiamate dal Titolo VI, Capo I, del Codice e relativamente ai contratti 
di appalto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, ad 
applicare, ai sensi dell’art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la disciplina conforme ai principi dettati dal 
trattato UE a tutela della concorrenza e stabilita nella Sezione I del presente regolamento per la stipula dei 
contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie (il “Regolamento”). 
 
GE.S.A.C. quando intende stipulare contratti di appalto di lavori, forniture o servizi, compresi i servizi di 
architettura ed ingegneria, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, relativi ad opere 
oggetto di finanziamento pubblico è tenuta ad applicare integralmente le norme del Codice per gli appalti di 
importo inferiore alle soglie comunitarie (art. 36 D. Lgs. 50/2016) e del DPR 207/2010 per la parte ancora 
applicabile. 
 
Tutto ciò premesso, GE.S.A.C. applica: 
 
1) per l'affidamento di contratti pubblici strumentali al settore speciale di cui all'art. 119 del Codice e di 
importo pari o superiore alle soglie comunitarie, le disposizioni del Codice applicabili ai Settori Speciali, fatto 
salvo quanto previsto al punto 3); 
2) per l'affidamento dei contratti pubblici strumentali rispetto al settore speciale di cui all'art. 119 del 
Codice, di valore inferiore alle soglie comunitarie, le disposizioni della  PARTE I del presente Regolamento per 
la stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie (redatta 
ai sensi dell’art 36 co. 8 del D. Lgs. 50/2016), fatto salvo quanto previsto al punto 4); 
3)  per l'affidamento di contratti pubblici finanziati con contributi pubblici, di valore pari o superiore alle 
soglie comunitarie, le disposizioni del Codice; 
4) per l'affidamento di contratti pubblici finanziati con contributi pubblici, di valore inferiore alle soglie 
comunitarie,  in via integrale le disposizioni dell’art. 36 del Codice, secondo quanto meglio precisato nella 
PARTE II del presente Regolamento;  
5) per l'affidamento dei contratti pubblici non strumentali rispetto al settore speciale di cui all'art. 119 Codice 
le disposizioni della procedura del ciclo passivo della Società. 
 
Il presente Regolamento è suddiviso in due PARTI: 
La PARTE I si applica per l’affidamento contratti pubblici strumentali rispetto al settore speciale di cui all'art. 
119 del Codice 
La PARTE II si applica per l'affidamento di contratti pubblici finanziati con contributi pubblici, di valore inferiore 
alle soglie comunitarie. 
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PARTE I – APPALTI STRUMENTALI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE 

 
Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento si applica all’attività negoziale della GE.S.A.C. – non soggetta a finanziamento 
pubblico – avente ad oggetto l’affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture afferenti 
direttamente alle attività di cui all’art. 119 del Codice degli Appalti Pubblici, di valore inferiore alle soglie 
comunitarie, ossia:  

a) € 5.382.000,00 per gli appalti di lavori;  

b) € 431.000,00 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;   

c) € 1.000.000,00 per i contratti di servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati nell’allegato IX al 
codice.   

I suddetti importi s’intendono automaticamente aggiornati in caso di modifiche legislative. 

Si applica l'art. 36 comma 8 del Codice che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, per i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi prevede l'applicazione di apposita disciplina 
stabilita in propri rispettivi regolamenti. 

Si applicherà pertanto il presente regolamento, nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o 
tipologia di lavoro, servizio/fornitura la cui necessità sia relativa all'esercizio delle attività riconducibili ai 
settori speciali. 

La Società ha comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e adeguatezza, le 
disposizioni del Codice diverse da quelle sopra elencate, dandone preventiva comunicazione nell'avviso con 
cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta. 

Per le procedure di affidamento di contratti rientranti nell’ambito di applicazione della presente Sezione del 
Regolamento la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro 
il 30.06.2023, GE.S.A.C. può decidere di applicare le modalità di affidamento previste dall’art. 1 del D.L. n. 
76/2020. In tal caso: 

i) la volontà di applicare dette modalità deve essere indicata nell’atto di avvio del procedimento; 

ii) l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla 
data di adozione dell’atto di avvio del procedimento nei casi di cui all’art. 1 comma  2, lett a), ovvero di quattro 
mesi nei casi di cui al comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020; 

iii) il mancato rispetto dei predetti termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio 
dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione 
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio 
dichiarata da GE.S.A.C. ed opera di diritto.  
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Art. 2 – Principi 

Il presente Regolamento costituisce concreta applicazione dei principi del Trattato UE di libera concorrenza, 
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità secondo le modalità 
indicate nel presente Regolamento. 

Più nel dettaglio, nelle procedure di scelta del contraente per gli appalti di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, la GE.S.A.C. agisce nel rispetto dei seguenti principi: 

a) libera circolazione delle merci in tutto il territorio della Comunità Europea, in attuazione alle previsioni 
dell’art. 28 del Trattato 

b) diritto di stabilimento, in attuazione alle previsioni dell’art. 43 del Trattato; 

c) libera prestazione di servizi in tutto il territorio della Comunità Europea, in attuazione alle previsioni dell’art. 
49 del Trattato; 

d) parità di trattamento tra operatori economici comunitari attraverso una concreta e fattuale non 
discriminazione tra di essi in relazione alle attività richieste per l’affidamento o l’esecuzione del contratto, 
nonché mediante il riconoscimento reciproco di atti, certificati e documenti di autorità comunitarie; 

e) congruità tra i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico per l’affidamento e l’oggetto del 
contratto; 

f) trasparenza e conoscibilità delle attività poste in essere; 

g) pubblicità dell’esito degli affidamenti; 

h) proporzionalità della modalità di affidamento rispetto al potenziale mercato di riferimento. 

Nell’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie indicate all’art. 35 
D.Lgs. n. 50/2016, parimenti, si tiene conto delle esigenze di sostenibilità ambientale e di eventuali 
esigenze legate a clausole sociali, inoltre, si devono prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e 
la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di 
interesse, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento 
di tutti gli operatori economici. 

 
 
RIFERIMENTI: 
 

Circolare ENAC 
APT 16 Certificazione dell’Aeroporto 

APT 19 Regolamento di Scalo degli Aeroporti 

Leggi nazionali e 
sovranazionali 

D.lgs 231/2001 
Modello di Organizzazione Gestione e 
Controllo  

Regolamento UE n 2016/679 
(GDPR), art. 13. 

Documento programmatico sulla 
Sicurezza Tutela della Privacy – 
REG.EU. n. 679/2016 
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Regolamento UE 139/2014 Manuale di Aeroporto 

Norme Interne Manuale d'identità visiva 29/01/2020 Modello comunicativo aziendale 

 
 
Art. 3 - DEFINIZIONI 

Ove non altrimenti stabilito, i termini sotto riportati, con l’iniziale maiuscola, sono utilizzati nel presente 
Regolamento con i seguenti significati: 

 Affidamento diretto 

affidamento dell’appalto di lavori, forniture o servizi, mediante la consultazione diretta, senza confronto 
concorrenziale, di uno o più  operatori economici, iscritti all’albo fornitori e/o sistema di qualificazione, 
ovvero, ricorrendone i presupposti anche non iscritti all’albo, affidamento che potrà essere gestito 
attraverso il Portale Acquisti. 

 Procedura aperta 

procedura secondo la quale ogni operatore economico interessato, che è in possesso dei requisiti 
richiesti, può presentare un'offerta. 

 Procedura negoziata 

procedura secondo la quale GE.S.A.C. consulta gli operatori economici da essa individuati iscritti all’Albo 
fornitori e/o al sistema di qualificazione, in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dello specifico 
contratto,e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. 

 Manifestazione di interesse 

fase di preselezione che ha lo scopo di individuare gli operatori economici che - in possesso dei requisiti 
richiesti dall’avviso (RDI) - siano interessati ad essere invitati ad una RDO/gara 

 Accordo quadro 

accordo concluso tra GE.S.A.C. e uno o più operatori economici, volto all’acquisizione di beni e servizi, 
nonché lavori di manutenzione e conduzione, il cui scopo è quello di stabilire preventivamente le clausole 
relative agli appalti da affidare durante un periodo predeterminato, con particolare riferimento ai prezzi e, 
se del caso, alle quantità previste. 

 Asta elettronica 

processo per “fasi successive” basato su di un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, 
modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una 
prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata 
sulla base di un trattamento automatico. 
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 Acquisti telematici 

acquisti effettuati sul mercato on line  

 Albo dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 

Albo di operatori economici in possesso di requisiti di ordine generale e speciale in relazione alle diverse 
tipologie di appalti istituito da GE.S.A.C. sulla base di candidature spontanee ai quali affidare forniture, 
servizi e lavori secondo le procedure di cui al presente Regolamento. Le modalità di funzionamento 
dell’Albo fornitori sono esplicitate nella documentazione presente nella sezione Portale Acquisti del sito 
www.gesac.it (Contratto di registrazione e Manuale operativo) 
L’Albo dei fornitori prevede al proprio interno dei sistemi di qualificazione. 

 Sistema di qualificazione 

ha lo scopo di definire elenchi di operatori economici di comprovata idoneità e capacità, nell’ambito dei 
quali GE.S.A.C. può individuare i soggetti da invitare nelle procedure di cui al presente Regolamento. Al 
momento è stato istituito il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori in ambito aeroportuale.   

 Monitoraggio delle prestazioni (Vendor Rating) 

GE.S.A.C. ha adottato un sistema di valutazione consuntiva delle performance dei fornitori (Vendor 
Rating)  

 Meccanismo di rotazione  

in applicazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, GE.S.A.C. ha adottato un meccanismo automatico e randomico di rotazione   

 Albo Fornitori 

L’elenco degli operatori economici di cui all’art͘. 36, comma 2, lett. b, c) e c-bis) del Codice e all’art. 1, comma 
2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, suddiviso in Sezioni e Categorie, istituito ai sensi del presente Regolamento. 

 

 Piattaforma di e-procurement 

E’ un sistema informatico attraverso il quale è possibile espletare procedure di gara interamente gestite in 
modalità telematica, nel rispetto delle norme del Codice. L’utilizzo della piattaforma telematica è disciplinato 
dagli artt. 52 e 58 del Codice e garantisce il rispetto della parità di condizioni, dell’integrità dei dati, della 
riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di 
semplificazione e trasparenza delle procedure. 

 Norme tecniche di funzionamento della Piattaforma  

Le modalità di funzionamento e di utilizzo della Piattaforma di e-procurement contenute nelle sezione 
PORTALE ACQUISTI del sito www.gesac.it ove sono descritte le informazioni riguardanti il sistema, la 
dotazione informatica necessaria per la registrazione, l’accreditamento, la forma delle comunicazioni, le 
modalità per la presentazione della documentazione ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo 
della Piattaforma. 
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 4 - Principi generali in tema di obblighi di informazione, garanzie e penali. 

Ai concorrenti sono garantite le necessarie informazioni sugli avvisi di gara e sugli esiti delle stesse.  

Le garanzie richieste agli operatori economici devono essere proporzionate al valore del contratto e 
all’interesse aziendale perseguito attraverso la stipula dello stesso.  

Le penali devono essere predefinite contrattualmente e devono essere proporzionate al valore dell’appalto. E’ 
riservata alla GE.S.A.C. la possibilità di prevedere, in aggiunta alla penale, il diritto di conseguire il risarcimento 
del maggior danno.  

 
Art. 5 – Modalità di calcolo del valore dei contratti, divieto di frazionamento artificioso 

Il valore degli appalti è determinato: 

a) per appalti di lavori sulla base dell’importo totale lordo dei lavori, risultanti dal quadro economico di 
progetto;  

b) per appalti di servizi e forniture sulla base del progetto e/o della stima ovvero sulla base di indagini di 
mercato o altri prezzari di riferimento; 

c) per appalti di servizi di ingegneria sulla base del D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 come modificato dal 
Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.  

Il valore degli appalti tiene conto della stima degli oneri aziendali della sicurezza, dei costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, e degli eventuali oneri per lavorazioni 
notturne, anch'essi non soggetti a ribasso d'asta, nonché nel caso in cui fossero previsti, dell’importo degli 
eventuali premi. 

Il valore deve essere valido ed attuale al momento dell’avvio della procedura di selezione dell’appaltatore. 

Per i contratti di durata pluriennale si tiene conto del valore complessivo stimato per l’intera durata degli stessi. 
Analogamente, in caso di possibilità di proroga, per la determinazione del valore dell’appalto, si terrà conto 
anche del periodo di eventuale proroga.   

Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere frazionata artificiosamente.  

  

Art. 6 – Limitazioni alla partecipazione di procedure di affidamento bandite dalla GE.S.A.C. 

In conformità a quanto previsto dal codice etico approvato dalla GE.S.A.C. non sono consentiti affidamenti a 
persone fisiche e/o giuridiche i cui Amministratori/Soci/Dipendenti/Sindaci siano essi stessi dipendenti 
GE.S.A.C. o siano legati da relazioni di parentela e affinità, in linea diretta o collaterale fino al quarto grado, 
con dipendenti ed amministratori della GE.S.A.C., salvo i casi di società controllate. Tale limitazione deve 
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estendersi anche ai soggetti che siano legati alla GE.S.A.C. da rapporti di mandato/consulenza coordinata e 
continuativa, o altri rapporti ad essi equiparati, ed ai loro parenti/affini. 

 
Art. 7 – Contratti di appalto esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento i contratti di appalto di lavori, servizi e 
forniture stipulati dalla GE.S.A.C. non afferenti direttamente alle attività di cui all’art. 119 del Codice degli 
Appalti Pubblici. 

 
Art. 8 –   Sicurezza sui luoghi di lavoro  

È obiettivo della GE.S.A.C. il rispetto, da parte dell’esecutore dei lavori, prestazioni e servizi, delle normative 
vigenti e di quelle che potranno essere adottate per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e l’adozione di 
tutte le iniziative necessarie ed atte a prevenire incidenti e/o sinistri sui luoghi di lavoro.  

GE.S.A.C., pertanto, in adempimento dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e del Titolo IV del D. Lgs.81/08 (cantieri 
temporanei o mobili) relativamente all’affidamento a terzi di lavori, servizi o forniture verificherà in occasione 
dell’affidamento e nel corso dell’esecuzione, l’idoneità tecnico-economica e professionale delle imprese 
ponendo particolare attenzione al comportamento tenuto dall’Impresa rispetto all’osservanza della normativa 
di cui innanzi. 

GE.S.A.C., prima di dare avvio alla procedura per individuare il contraente valuterà la congruità del valore 
economico anche rispetto al costo della sicurezza ed indicherà, in via preventiva, i costi della di sicurezza 
esterni determinati sulla base di DUVRI o di PSC. 

GE.S.A.C. chiederà agli operatori con i quali tratterà o ai quali richiederà offerte di indicare, qualora non sia già 
previsti negli atti di gara, all’atto della formulazione dell’offerta, gli oneri di sicurezza aziendali che dovranno 
essere congrui. 

    

TITOLO II – ALBO FORNITORI E SISTEMI DI QUALIFICAZIONE  
 
SEZIONE  I 
 
Art. 9 – Albo fornitori e Sistemi di qualificazione 

GE.S.A.C., come esposto in premessa, ha istituito un Albo fornitori, al quale gli operatori economici interessati, 
nei cui confronti non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che siano in 
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti possono iscriversi, secondo le 
istruzioni riportate nella sezione PORTALE ACQUISTI del sito www.gesac.it. 

Nell’ambito dell’Albo fornitori opera il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori in ambito aeroportuale 
(cfr. successivi articoli 13 e seguenti).  

La GE.S.A.C. si riserva la facoltà di istituire ulteriori sistemi di qualificazione. 

 
Art. 10 – Durata dell’iscrizione all’Albo Fornitori e modalità di iscrizione  

L’Albo fornitori è un albo aperto al quale gli operatori economici possono richiedere l’iscrizione in qualsivoglia 
momento.  
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L’iscrizione all’Albo fornitori ha durata triennale  

Tutti gli operatori economici interessati hanno facoltà di richiedere l’iscrizione all’Albo fornitori per la tipologia 
di lavori, forniture di beni e/o servizi per la quale posseggono adeguate qualificazioni di tipo tecnico-
professionale ed economico. 

Le dichiarazioni e gli altri adempimenti che gli interessati dovranno porre in essere ai fini dell’iscrizione sono 
indicate nella documentazione ( Manuale operativo dei fornitori, Corrispettivi per l’iscrizione all’Albo fornitori) 
accessibile dal sito internet dell’Aeroporto di Napoli alla pagina 
http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/portale-acquisti al quale si rinvia. 

I soggetti interessati all’iscrizione all’Albo fornitori dovranno presentare la propria candidatura collegandosi 
via internet al Portale Acquisti di GE.S.A.C., accedere all’Albo fornitori, registrarsi e compilare in tutte le sue 
parti il questionario informativo di ordine generale, fornendo inoltre ai fini della qualifica, le informazioni 
richieste relativamente alle categorie di specializzazione per le quali chiedono di essere qualificati in 
conformità a quanto indicato nell’avviso che rende nota l’esistenza dell’Albo fornitori ed attestando e 
documentando il possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari ed tecnico-organizzativi 
richiesti. 

Non è consentito che un soggetto presenti, per la stessa categoria di specializzazione, domanda di 
qualificazione a titolo individuale e come componente di aggregazione di soggetti, né come componente di 
più compagini societarie. 

GE.S.A.C. provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l’ordine progressivo con cui le relative domande 
sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede a tale scopo la data di qualificazione. 

GE.S.A.C. può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la qualificazione a parte delle 
categorie richieste indicate dai soggetti richiedenti. 

A ciascun operatore economico verrà comunicato l’accoglimento della propria richiesta d’iscrizione, nonché 
l’avvenuta iscrizione, ovvero il rifiuto motivato. 

Ogni richiesta di iscrizione all’Albo fornitori è soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato in 
funzione del numero di categorie merceologiche per cui si richiede l’iscrizione, corrispettivo che dovrà essere 
versato, in via preventiva nei modi e nelle forme resi noti sul sito istituzionale della GE.S.A.C.. 

Il contraente, iscritto all’Albo fornitori, dovrà confermare, allorchè dovesse esser interpellato dalla GE.S.A.C. 
per l’ammissione ad una procedura negoziata e/o procedura aperta e/o ristretta ovvero un accordo quadro o 
altro tipo di procedura, la permanenza del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario e dovrà confermarli e documentarli nuovamente al momento dell’aggiudicazione.  
Il contraente iscritto all’Albo fornitori dovrà comunicare, immediatamente, all’Albo fornitori eventuali 
modifiche della propria situazione soggettiva e relativi requisiti.  
 
I fornitori iscritti all’Albo (ovvero in fase finale di registrazione) avranno facoltà di partecipare a tutte le 
procedure indette dalla Gesac se in possesso dei relativi requisiti di partecipazione. 
 
Art. 11 – Sospensione dell’iscrizione dall’Albo fornitori 
Per sospensione dell’efficacia dell’iscrizione si intende la temporanea esclusione dall’Albo fornitori. 
La sospensione è disposta da GE.S.A.C. quando sia accertato che il soggetto qualificato consegua un indice 
qualitativo negativo risultante da tre valutazioni anche non consecutive, ovvero due valutazioni attinenti KPI di 
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safety, (su questi ultimi fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalla legge) secondo quanto 
previsto nella procedura di monitoraggio delle prestazioni di cui all’Articolo 23. 
Il provvedimento di sospensione ha durata di mesi sei. 
La sospensione è comunicata per iscritto al soggetto iscritto con l’indicazione dei motivi che l’hanno causate.  
GE.S.A.C. comunica formalmente la revoca della sospensione, che decorre dal giorno successivo alla data 
della comunicazione. 
 
Art. 12 – Decadenza e cancellazione dell’iscrizione dall’Albo fornitori 

L’iscrizione all’Albo fornitori decade ed il fornitore sarà cancellato dall’Albo nel caso si verifichi, a carico 
dell’iscritto, anche una sola delle seguenti condizioni: 

a) Perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti Pubblici, nonché dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti; 

b) Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate in passato da GE.S.A.C.; 
c) Violazione del divieto di cui all’articolo 6 del presente regolamento;  
d) Grave violazione di norme in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro; 
e) Mancato rispetto delle norme comportamentali di cui al Codice Etico GE.S.A.C.; 
f) Cessazione di attività; 
g) Mancata presentazione della richiesta di rinnovo dell’iscrizione alla scadenza del periodo di 3 anni; 
h) Mancato aggiornamento dei documenti/informazioni in fase di richiesta di iscrizione all’Albo/Sistema 

di qualificazione; 
i) Mancato positivo riscontro alla richiesta di aggiornamento della documentazione e dei requisiti 

richiesta da GE.S.A.C.; 
j) Disinteresse manifestato attraverso la mancata presentazione, per almeno tre volte, nel corso di un 

anno, di offerte a seguito di richieste e/o inviti rivoltigli dalla GE.S.A.C.. In tal caso la decadenza della 
cancellazione si verificherà limitatamente alla categoria merceologica per la quale sono stati 
trasmessi gli inviti. 

k) Costituisce altresì causa di decadenza e di cancellazione la presentazione, da parte dell’operatore 
economico, della domanda di cancellazione. 

l) Rilascio di informazioni antimafia ostative alla stipula di contratti   

Della cancellazione per intervenuta decadenza, viene data notizia all’operatore economico interessato 
mediante formale comunicazione. 

Decorsi 12 mesi dal provvedimento di decadenza l’operatore dichiarato decaduto per le ragioni di cui alle 
precedenti lettere a), f) g) h) i) j) k), potrà presentare nuova domanda di iscrizione. Nel caso in cui la decadenza 
sia intervenuta per le ragioni di cui alla lettera a) l’operatore interessato potrà presentare nuova domanda di 
iscrizione dando prova di essere nuovamente in possesso dei requisiti richiesti.  

Negli altri casi la GE.S.A.C. si riserva di verificare se sussistono o meno i presupposti per poter  riammettere 
il concorrente laddove quest’ultimo dovesse richiederlo.  
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SEZIONE II- SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI IN AMBITO AEROPORTUALE 
 
Art. 13 – Sistema di qualificazione degli esecutori di lavori in ambito aeroportuale   

La GE.S.A.C. ha istituito un sistema di qualificazione degli operatori economici ai quali affidare in appalto, nel 
rispetto del presente regolamento, l’esecuzione di lavori in ambito aeroportuale di importo inferiore alla soglia 
comunitaria. 

Il sistema di qualificazione è un sistema aperto per cui gli operatori potranno sempre chiedere di essere 
qualificati e viene costantemente aggiornamento e manutenuto dalla GE.S.A.C.-.  

Obiettivo del sistema di qualificazione è accertare preventivamente il possesso, da parte degli operatori 
economici - “esecutori di lavori” - iscritti e che saranno iscritti nell’Albo dei fornitori di cui all’articolo 9 del 
presente Regolamento per la stipula dei contratti di appalto di importo inferiore alle soglie comunitarie di 
specifici requisiti di capacità tecnica ed economica il cui possesso potrà essere ritenuto necessario in ragione 
delle caratteristiche dell’appalto  

Art. 14 - Regolamento del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori in ambito aeroportuale  

Le caratteristiche e le regole del sistema di qualificazione sono dettagliatamente descritte nel “Regolamento 
del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori in ambito aeroportuale” allegato al presente documento 
(Allegato n. 1) del quale costituisce parte integrante; ad esso si rinvia.  

 

TITOLO III – AFFIDAMENTI DIRETTI E AFFIDAMENTI MEDIANTE GARA 
 
Art. 15 – Affidamenti diretti: appalti di lavori <euro 150.000,00; forniture e servizi <euro 70.000,00 – 
altri casi di affidamento diretto 

1. Salvo quanto disposto dal Titolo IV in ordine alla stipula di accordi quadro e dal Titolo VI in ordine agli appalti 
dei servizi di ingegneria, possono essere conclusi mediante affidamento diretto a soggetti iscritti all’Albo 
fornitori e/o al Sistema di qualificazione – individuati in relazione alla caratteristiche specifiche dell’appalto 
che saranno indicate dal procuratore responsabile dell’area di riferimento all’Ufficio Acquisti che procederà 
all’individuazione - i contratti di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, nonché quelli di servizi e/o 
forniture di importo inferiore ad euro 70.000,00.  

2. A prescindere dall’importo possono altresì essere affidati in via diretta a soggetti iscritti all’Albo fornitori 
e/o al Sistema di qualificazione - previa relazione, anche sintetica, redatta dal RUP e siglata dal Dirigente 
Responsabile Procurement  - i contratti relativi a: 

a) lavori, forniture, servizi indispensabili per il ripristino o il mantenimento delle condizioni di sicurezza e/o 
operatività dell’aeroporto; 

b) lavori, forniture, servizi indispensabili per scongiurare impellenti pericoli per la sicurezza e/o garantire 
l’immediata continuità delle attività aeroportuali; 

c) consulenze, studi, ricerche, analisi che richiedano competenze professionali specialistiche, comprovate da 
titoli e/o da attività svolte. 
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3. A prescindere dall’importo, per ragioni tecniche strettamente connesse all’operatività aeroportuale ed 
alle caratteristiche degli impianti specifici funzionali ad essa, risultanti da una relazione, anche sintetica, 
redatta dal RUP e siglata dal Dirigente Responsabile Procurement, è consentito alla GE.S.A.C. di 
concludere e stipulare contratti di lavori, forniture, manutenzione, conduzione, mediante affidamento 
diretto alle ditte produttrici e/o fornitrici e/o installatrici degli impianti stessi.    

E’ riconosciuta la facoltà al procuratore responsabile dell’area di riferimento di indicare il nominativo 
dell’operatore economico, motivando per iscritto le ragioni per cui si rende opportuno procedere in tal senso. 

Possono essere effettuati on line - per il tramite dell’Ufficio Acquisti - ordini per forniture di importo non 
superiore ad € 3.000,00, in linea con la procedura del ciclo passivo. 

 

Art. 16 – procedura negoziata: affidamenti di lavori > euro 150.000,00 < soglia comunitaria; forniture e 
servizi > euro 70.000,00 < soglia comunitaria. 

Salvo quanto disposto dal Titolo IV in ordine alla stipula di accordi quadro e dal Titolo VI in ordine agli appalti 
dei servizi di ingegneria, possono essere conclusi tramite procedura negoziata gli appalti di lavori di importo 
compreso tra euro 150.000,00 e la soglia comunitaria, nonché quelli di servizi e/o forniture di importo 
compreso tra euro 70.000,00 e la soglia comunitaria. 

Alla procedura negoziata vengono invitati, a rotazione, gli operatori economici iscritti all’Albo Fornitori di cui 
al Titolo II e/o al sistema di qualificazione in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione 
all’oggetto dell’appalto.   

La procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 
celerità, e l’offerta sarà selezionata sulla base di criteri oggettivi e predeterminati previa consultazione di: 

a) almeno cinque ditte per gli appalti di lavori di importo compreso tra euro 150.000,00 ed euro 500.000,00; 

b) almeno sei ditte per gli appalti di lavori di importo compreso tra euro 500.000,00 ed euro 1.000.000,00; 

c) almeno otto ditte per gli appalti di lavori di importo compreso tra euro 1.000.000,00 fino alla soglia 
comunitaria; 

d) di almeno tre ditte per gli appalti di servizi e/o forniture di importo compreso tra euro 70.000,00 ed euro 
150.000,00; 

e) almeno cinque ditte per gli appalti di servizi e/o forniture di importo compreso tra euro 150.000,00 ed euro 
250.000,00; 

f) almeno sette ditte per gli appalti di servizi e/o forniture di importo compreso tra euro 250.000,00 fino alla 
soglia comunitaria. 

Nei casi in cui nell’Albo fornitori, ovvero se del caso nel Sistema di qualificazione non dovesse sussistere un 
numero sufficiente di aspiranti idonei si potrà procedere comunque, purché vi siano almeno tre ditte idonee. 

Ove non si raggiungesse il minimo numero di tre ditte idonee, si potrà provvedere alla selezione delle ditte da 
invitare alla gara informale previa pubblicazione di avviso, secondo le modalità di pubblicità ritenute 
maggiormente idonee (sito web e/o quotidiani) e, ricorrendone i presupposti, idonee a consentire la 
partecipazione anche alle ditte transfrontaliere.   
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Il termine fissato nella lettera invito per la presentazione delle offerte sarà fissato in ragione della difficoltà 
della gara e non potrà essere comunque inferiore a sette giorni naturali e consecutivi. 

 
Art. 17 – Procedura aperta, ristretta e negoziata previa pubblicazione del bando di gara– Affidamenti 
lavori forniture e servizi fino alla soglia comunitaria 

È riconosciuta alla GE.S.A.C. la facoltà di procedere, in relazione alla tipologia o alla rilevanza dell’appalto, 
ovvero in relazione ad altre circostanze, alla individuazione del contraente anche attraverso procedure aperte, 
ristrette o negoziate previa pubblicazione del bando/avviso sul Portale Fornitori o, in alternativa, sul sito 
istituzionale della Gesac consentendo la partecipazione anche ad operatori non iscritti nell’Albo Fornitori e/o 
nei Sistemi di qualificazione. 

La GE.S.A.C., in relazione alla tipologia od alla rilevanza dell’appalto, può prevedere forme di pubblicità del 
bando di gara/avviso sul proprio sito internet e/o sui quotidiani, nazionali e/o locali ovvero altre forme di 
pubblicità anche a livello comunitario se, in base all’oggetto dell’appalto, ricorra un interesse trasfrontaliero 
certo. 

Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte sarà fissato in ragione della difficoltà della gara e 
non potrà essere comunque inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla pubblicazione 
dell’avviso/bando. 

Nelle procedure ristrette e negoziate previa pubblicazione del bando/avviso i termini di ricezione delle 
domande di partecipazione non potranno essere inferiori a sei giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
pubblicazione dell’avviso/bando con cui è indetta la procedura, ed il termine per la presentazione delle offerte 
sarà fissato in ragione della difficoltà della gara e non potrà essere inferiore a dieci giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di spedizione della lettera di invito. 

La GE.S.A.C. potrà ricorrere alla procedura negoziata, anche con un solo operatore, senza previa pubblicazione 
del bando/avviso consentendo, se del caso, la partecipazione anche ad operatori non iscritti nell’Albo Fornitori 
e/o nei Sistemi di qualificazione:   

a) nel caso in cui all’esito della procedura negoziata o dell’altro tipo di gara indetta non sia pervenuta alcuna 
offerta né alcuna offerta appropriata né alcuna domanda di partecipazione ovvero nessuna domanda di 
partecipazione appropriata; 

b) nel caso di appalti destinati a scopi di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo; 

c) nel caso in cui l’appalto abbia ad oggetto lavori, servizi o forniture che possono essere forniti unicamente 
da un determinato operatore per una delle seguenti ragioni:  

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o di una 
rappresentazione artistica unica;  

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;  

3) tutela dei diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 
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4) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi 
imprevisti ed imprevedibili dalla GE.S.A.C., non possono essere rispettati i termini previsti dalle altre 
procedure disciplinate dal presente regolamento; 

5) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e 
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, 
qualora il cambiamento del fornitore obbligasse l’ente aggiudicatore ad acquistare forniture con 
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità 
o difficoltà tecniche sproporzionate; 

6) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, 
a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio 
oggetto del progetto o del contratto iniziale – purché aggiudicati all’operatore economico che presta 
tale servizio o esegue l’opera – nel rispetto delle seguenti condizioni:  

a) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o 
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla GE.S.A.C., ovvero pur 
essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo 
perfezionamento; 

b) il valore complessivo stimato dai contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non 
supera il 50% dell’importo del contratto iniziale.  

 
Art. 18 – Metodi di scelta  
 
La GE.S.A.C., potrà applicare, per la scelta del contraente: a) il criterio del prezzo più basso ovvero b) il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
La scelta del criterio di aggiudicazione tra quelli di cui innanzi è demandata al RUP che la effettuerà in ragione 
delle caratteristiche dell’appalto.    
Il criterio del prezzo più basso verrà applicato normalmente, salva diversa valutazione da parte del RUP, per le 
gare indette per l’affidamento di lavori di importo pari o inferiore a due milioni di euro (2.000.000,00 €) che 
non presentino caratteristiche particolari da rendere necessarie proposte migliorative da parte del 
concorrente,  e per le gare indette per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o inferiore a duecento 
cinquantamila euro (250.000,00 €), che non presentino particolarità tali da rendere necessarie proposte 
migliorative da parte del concorrente.  
Nei bandi ed avvisi di gara dovrà essere reso noto il criterio prescelto per l’aggiudicazione della gara e quindi 
dovrà essere precisato se la gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ovvero con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e dovranno essere in entrambi i casi indicati i metodi ed i criteri 
che saranno adottati per individuare la migliore offerta. 
 
Art. 19 – Verifica di congruità  
 
E’ riservata alla GE.S.A.C. la facoltà di sottoporre a verifica di congruità qualsivoglia offerta dovesse apparire 
al RUP o alla commissione di gara tale da far sorgere perplessità sulla sua congruità e serietà. 
Impregiudicata tale facoltà:  
a) nelle gare da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso potrà essere previsto che nel caso in cui le 
offerte pervenute siano pari o superiori al numero di otto, si procederà all’esclusione automatica delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, al fine di non 
rendere predeterminabile dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al 
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sorteggio, prima dell’apertura delle offerte di uno dei metodi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 dell’art. 
97 del D. Lgs. 50/2016; 
b) nelle gare da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, in alternativa a quanto previsto sub a), potrà 
essere previsto che l’eventuale verifica di congruità sarà effettuata esclusivamente nei confronti di quelle 
offerte che dovessero apparire al RUP tali da far sorgere perplessità sulla congruità e serietà delle stesse. 
Laddove nessuna offerta dovesse apparire incongrua non si darà luogo ad alcuna verifica;  
c) nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, saranno sottoposte 
a verifica di congruità le offerte che presentino sia i punti relativi prezzo, sia la somma dei punti relativi agli 
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
dal bando.  
Nel caso in cui non si proceda all’esclusione automatica, ma si proceda alla verifica di congruità le offerte 
anormalmente basse verranno valutate sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità 
e realizzabilità dell’offerta al quale troveranno applicazione i principi enunciati dall’art. 97 commi 5, 6 e 7 del 
D. Lgs. 50/2016. 
 
Art. 20 - La durata dei contratti 
La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se è prevista nei documenti di gara una opzione 
di proroga (cosiddetta tecnica), o di rinnovo o di ripetizione del servizio. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per 
la stazione appaltante. 
La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione 
di un nuovo contraente. In tal caso il contraente e tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante 
  
 

 TITOLO IV – ACCORDI QUADRO 
 
Art. 21 – Accordi quadro  

GE.S.A.C. ha facoltà di concludere, con uno o più operatori economici, accordi quadro aventi ad oggetto servizi, 
forniture e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono ammessi accordi quadro aventi oggetto 
misto. 

Con l’accordo quadro si intende avere la disponibilità di uno o più appaltatori per l’esecuzione delle prestazioni 
di volta in volta richieste da GE.S.A.C. secondo i patti e le condizioni economiche prefissate nel contratto. 

Gli accordi quadro possono avere durata annuale o pluriennale e non possono complessivamente superare 
per una stessa categoria merceologica, gli importi delle soglie comunitarie. E’ fatto divieto di utilizzare accordi 
quadro in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. 

Possono essere stipulati mediante affidamento diretto a soggetti iscritti all’Albo fornitori ovvero al Sistema di 
qualificazione accordi quadro aventi ad oggetto appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 
70.000,00 e di lavori di manutenzione di importo inferiore ad euro 150.000,00. 

Per accordi quadro di importi superiori, GE.S.A.C. procede mediante gara informale a cui vengono invitati tutti 
i soggetti iscritti all’Albo fornitori ovvero al Sistema di qualificazione lavori in possesso dei requisiti di 
qualificazione relativi allo specifico appalto. 

Il contratto viene eseguito mediante l’emissione di ordini attuativi del medesimo accordo quadro. 
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TITOLO V – ASTA ELETTRONICA 
 
Art. 22 – Asta Elettronica 

L’Asta Elettronica può essere esperita per l’affidamento di forniture e servizi sotto soglia comunitaria di 
qualsiasi importo nonché per l’affidamento dei lavori purché gli stessi non comprendano prestazioni di 
carattere intellettuale, quali la progettazione. 

Gli operatori economici che intendono partecipare all’Asta Elettronica dovranno registrarsi sul Portale Acquisti 
di GE.S.A.C.. 

Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate dall’Amministratore del Portale all’indirizzo e-mail 
comunicato dagli operatori stessi al momento della registrazione. E’ onere del Partecipante aggiornare 
tempestivamente nella propria cartella personale qualsiasi variazione di indirizzo e-mail. 

 

TITOLO VI – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA 
 
Art. 23 – Affidamento dei servizi di ingegneria 

Per appalti di servizi di ingegneria di importo inferiore ad euro 70.000,00 si procede mediante affidamento 
diretto, con facoltà della GE.S.A.C. di individuare professionisti iscritti all’Albo fornitori e/o sistema di 
qualificazione.  
Per gli affidamenti di importo compreso tra i 70.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria si procede mediante 
procedura negoziata a cui vengono invitati almeno tre soggetti tra quelli qualificati in base al Sistema di 
Qualificazione. 

La procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento, 
celerità. 

Non è ammessa la partecipazione di un soggetto ad uno stesso affidamento contemporaneamente in veste 
singola e come soggetto riunito, ovvero come partecipante a più riunioni di imprese. 

 

TITOLO VII – MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI E MECCANISMO DI ROTAZIONE 
Art. 24 – Monitoraggio delle Prestazioni (Vendor Rating) 

GE.S.A.C. S.p.A. ha adottato un sistema di valutazione consuntiva delle performance dei fornitori (Vendor 
rating). L’attività di monitoraggio delle prestazioni di ogni impresa avviene attraverso la compilazione di 
schede di valutazione sui 4 indicatori quali sicurezza, qualità, tempi e regolarità amministrativa. Gli indicatori 
di performance hanno un valore compreso tra zero (performance minima) e 100 (performance massima). 

GE.S.A.C. in base agli elementi acquisiti con il monitoraggio delle prestazioni potrà procedere, senza che il 
soggetto abbia nulla a pretendere, alla sospensione della efficacia della qualificazione o all’annullamento della 
qualificazione nel sistema di qualificazione/o all’albo dei fornitori. 
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Art. 25 - Meccanismo di Rotazione 

GE.S.A.C. attua un criterio di rotazione negli affidamenti al fine di favorire la distribuzione temporale delle 
opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti 
esclusivi con alcune imprese. 

Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti diretti e agli inviti alle procedure negoziate. 

Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento 
immediatamente precedente a quello di cui si tratti, quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti 
condizioni: 

1) i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, hanno ad oggetto una commessa rientrante nello 
stesso settore merceologico per le forniture ed i servizi, nella stessa categoria SOA oppure nella medesima 
fascia di valore economico per i lavori; 

2) la Società opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati. 

Il criterio di rotazione può essere attivato da Gesac operando manualmente sulla scelta dei fornitori da inviate 
alle procedure ovvero adottando un meccanismo di rotazione, in modalità automatica mediante estrazione 
randomica dei fornitori iscritti ad una determinata categoria merceologica, attraverso una funzionalità del 
Portale fornitori,  che consente di declinare una lista di fornitori da invitare alla procedura di gara.  

L’affidamento o il reinvito al contraente uscente ha carattere eccezionale, dovendosi evitare il consolidamento 
di rendite di posizione in capo allo stesso e richiede un onere motivazionale più stringente. GE.S.A.C. può 
motivare tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva 
assenza di alternative, che deve emergere in seguito ad una corretta escussione del mercato. Solo in presenza 
di oggettive ragioni che possano condurre a rischi di scarsa competizione è possibile richiamare il contraente 
uscente, tenendo in questo caso conto, altresì, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del 
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi 
e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 
mercato di riferimento. 

Il principio di rotazione non si applica nei seguenti casi: 

a) affidamento tramite procedura aperta 

b) invito a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica di riferimento; 

c) invito a tutti gli operatori economici che, successivamente ad un avviso pubblico, hanno manifestato 
interesse; 

d) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio, della fornitura o 
del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica 
(diritti di privativa, specificità tecniche, artistiche e/o culturali ecc.); 

e) forniture di beni, servizi o lavori che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli ai quali sia stata 
affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, del servizio o del lavoro, possano recare grave 
pregiudizio alla Società, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative; 



 

REGOLAMENTO REG ACQ 001 

STIPULA DEI CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI 
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE 

Revisione: 04 
Data: 21/12/2022 

   
 

                                          pagina 19 di 37 

Questo documento è di proprietà della GESAC S.p.A. Sono vietate distribuzioni e riproduzioni non espressamente autorizzate  
 

 

f) circostanze di somma urgenza di cui all’articolo 15 comma 2. 

 
TITOLO VIII – AUTORIZZAZIONI – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE – COMMISSIONI - 
ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Art. 26 – Autorizzazione agli affidamenti 

Le procedure volte alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono previamente e formalmente 
autorizzate secondo quanto previsto dalle procedure Interne di GE.S.A.C. ed in conformità al sistema interno 
dei poteri di spesa. 

Art. 27 – Svolgimento delle procedure di gara – commissioni - aggiudicazione 

Le procedure gestite per via telematica attraverso il Portale acquisti garantiscono la trasparenza, la pubblicità 
e la tracciabilità delle operazioni di gara. 

Per l’aggiudicazione di appalti di lavori e per l’aggiudicazione di appalti di servizi e forniture da affidarsi con il 
criterio del prezzo più basso, le operazioni di gara verranno svolte dall’Ufficio Approvvigionamenti & Servizi 
generali in collaborazione con il RUP. 

Per l’aggiudicazione di appalti di lavori e servizi di qualsivoglia  importo, da affidarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più conveniente, la GE.S.A.C. designerà, per ciascuna gara, una Commissione che opererà 
nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.  

Le Commissioni sono nominate dall’Amministratore Delegato.  

Delle operazioni di gara dovrà essere redatta sintetica verbalizzazione. 

Art. 28 – Pubblicazioni – Trasparenza 

Relativamente alle procedure negoziate, procedure aperte, ed accordi quadro disciplinate dal presente 
Regolamento, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della GESAC, in un’apposita sezione: 

a) importo posto a base di gara; 
b) criterio di aggiudicazione; 
c) numero degli operatori invitati; 
d) numero degli operatori ammessi/esclusi; 
e) importo aggiudicato; 
f) nominativo impresa aggiudicataria; 

 

Art. 29 – Stipula del contratto 

La sottoscrizione del contratto è subordinata a: 

1. dichiarazione da parte dell’affidatario con la quale quest’ultimo dichiara di essere a conoscenza e si obbliga 
ad osservare e rispettare il codice etico della GE.S.A.C.; 
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2. dichiarazione da parte dell’affidatario con la quale quest’ultimo dichiara di essere a conoscenza e si obbliga 
ad osservare e rispettare il protocollo di legalità sottoscritto dalla GE.S.A.C. S.p.A. con il Prefetto di Napoli in 
data 05.05.2010 e quello sottoscritto con il Prefetto di Salerno in data 14.01.2022. 

3. verifica da parte della GE.S.A.C. della insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016, dell’assenza di altre cause ostative alla firma del contratto e del possesso di eventuali requisiti di 
ordine tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti per la partecipazione alla gara. 

4. consegna da parte del contraente della documentazione attestante la validità ed efficacia di coperture 
assicurative conformi per massimali e normativo al Programma Assicurativo AIN (Aeroporto Internazionale di 
Napoli), , pubblicato sul sito internet di GE.S.A.C., www.gesac.it alla sezione bandi. 

5. consegna da parte del contraente della cauzione definitiva (ove prevista); 

6. acquisizione delle informative di cui alla vigente normativa antimafia ovvero del Protocollo di Legalità, 
ovvero in mancanza sottoposizione del contratto alla condizione risolutiva del mancato conseguimento della 
informativa antimafia.  

Art. 30 – Assicurazioni 

Tutti i soggetti affidatari degli appalti di cui al presente regolamento hanno l’obbligo di possedere coperture 
assicurative conformi al Programma Assicurativo AIN pubblicato sul sito www.gesac.it. 

Art. 31 – Subappalti 

Il ricorso al subappalto potrà essere ammesso se tale facoltà dovesse essere riconosciuta nel bando di gara 
o lettera invito.  

In tal caso il subappalto sarà consentito solo previa espressa autorizzazione della Gesac, nei limiti, alle 
condizioni e nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione.  

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI 

Qualsiasi deroga alle norme del presente Regolamento deve essere specificatamente e formalmente 
motivata. 

La GE.S.A.C. ha aderito ai Protocolli di Legalità stipulati con il Prefetto di Napoli e con il Prefetto di Salerno, i 
cui obblighi, - ricorrendone i presupposti – si estendono ai contratti di cui al presente Regolamento. 

Ove non trovino applicazione i predetti Protocolli, si farà riferimento alla vigente normativa antimafia. 

ALLEGATI alla PARTE I 
 
 Sistema di qualificazione degli esecutori di lavori in ambito Aeroportuale. 
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PARTE II: APPALTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE FINANZIATI CON FONDI PUBBLICI 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 – Ambito di applicazione  

La presente Sezione II del Regolamento si applica alle procedure di affidamento da parte di GE.S.A.C. di 
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria ed architettura, finanziati con 
contributi pubblici, di valore inferiore alle soglie comunitarie. 

In relazione ai contratti di cui al precedente periodo la presente Sezione del Regolamento si conforma alle 
previsioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, e alle Linee Guida ANAC n. 4. 

Per le procedure di affidamento rientranti nell’ambito di applicazione della presente Sezione del Regolamento 
la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 
possono trovare applicazione le modalità di affidamento previste dall’art. 1 del Decreto legge 16.7.2020, n. 76, 
conv. in Legge  11.9.2020, n. 120 (“D.L. n. 76/2020”) secondo quanto precisato al successivo art. 10. 

 

Art. 2 – Principi 

Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità pubblicità e rotazione, 
efficacia, efficienza, tempestività, economicità, correttezza nonché garanzia della qualità delle prestazioni in 
relazioni alle specifiche esigenze di GE.S.A.C., nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale ed energetica 
e delle previsioni in materia di clausole sociali previsti dal Codice. 

Più nel dettaglio, nelle procedure di scelta del contraente per gli appalti di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, GE.S.A.C. garantisce, in aderenza: 

a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione 
ovvero nell’esecuzione del contratto; 

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse 
pubblico cui sono preordinati; 

c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del 
contraente in assenza di obiettive ragioni; 

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento 
sia in quella di esecuzione; 

e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti 
potenzialmente interessati; 

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei 
concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; 

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti 
che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; 
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h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo 
dell’affidamento; 

i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune 
imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un 
contratto pubblico; 

j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di 
gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti; 

k)  al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate misure di 
prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che 
nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate. 

GE.S.A.C. tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e 
criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione 
anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. 

Gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice 
e sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione Trasparenza, secondo quanto precisato nel 
Regolamento. 

 
Art. 3 – Definizioni 

Per i termini e le definizioni utilizzate nella presente PARTE II si rimanda all’articolo 3 della sezione I PARTE I 

 
Art. 4 – Modalità di calcolo del valore dei contratti, divieto di frazionamento artificioso 

Ai fini dell’individuazione delle soglie di rilevanza comunitaria trovano applicazione le soglie previste per i 
settori speciali dall’art. 35, comma 2, del Codice. 

Il valore degli appalti è determinato, in osservanza dei criteri fissati dall’art. 35 del Codice. In particolare: 

a) per appalti di lavori sulla base dell’importo totale lordo dei lavori, risultanti dal quadro economico di 
progetto;  

b) per appalti di servizi e forniture sulla base del progetto e/o della stima ovvero sulla base di indagini di 
mercato o altri prezziari di riferimento; 

c) per appalti di servizi di ingegneria sulla base del D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 come modificato dal 
Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.  

Il valore degli appalti tiene conto della stima degli oneri aziendali della sicurezza, dei costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e degli eventuali oneri per lavorazioni 
notturne, anch'essi non soggetti a ribasso d'asta, nonché nel caso in cui fossero previsti, dell’importo degli 
eventuali premi. 
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Il valore deve essere valido ed attuale al momento dell’avvio della procedura di selezione dell’appaltatore. 

Il valore massimo stimato dell’appalto è comprensivo dell’importo dell’appalto (al netto dell’IVA) e di qualsiasi 
forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. 

In ragione del valore massimo stimato dell’appalto deve essere acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) 
o il Codice Unico di Progetto (CUP). 

Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere frazionata artificiosamente.  A tal fine la Società, 
in conformità a quanto richiesto dalle Linee Guida ANAC n. 4, presta la massima attenzione alla corretta 
definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in 
lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo. 

Si applica ai contratti sotto soglia la disciplina del Codice in materia di lotti funzionali e prestazionali, per 
favorire la partecipazione alle procedure di affidamento delle micro, piccole e medie imprese. Ai sensi dell’art. 
51, comma 1, del Codice, la mancata suddivisione dell’appalto in lotti deve essere motivata nel bando di gara 
o nella lettera di invito. 

 

Art. 5 – Limitazioni alla partecipazione di procedure di affidamento bandite da GE.S.A.C. 

In conformità a quanto previsto dal codice etico approvato da GE.S.A.C. non sono consentiti affidamenti a 
persone fisiche e/o giuridiche i cui Amministratori/Soci/Dipendenti/Sindaci siano essi stessi dipendenti di 
GE.S.A.C. o siano legati da relazioni di parentela e affinità, in linea diretta o collaterale fino al quarto grado, 
con dipendenti ed amministratori di GE.S.A.C., salvo i casi di società controllate. Tale limitazione deve 
estendersi anche ai soggetti che siano legati a GE.S.A.C. da rapporti di mandato/consulenza coordinata e 
continuativa, o altri rapporti ad essi equiparati, ed ai loro parenti/affini. 

 
TITOLO II – ALBO FORNITORI  

Art. 6 – Albo Fornitori  

GE.S.A.C., ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ha istituito 
un Albo Fornitori, denominato “Albo Fornitori GE.S.A.C.”, al quale gli operatori economici interessati, nei cui 
confronti non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei 
requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti possono iscriversi, 
secondo le istruzioni riportate nella sezione Portale Acquisti del sito www.gesac.it. 

L’Albo ha lo scopo di definire uno o più elenchi di operatori economici nell’ambito dei quali individuare, nel 
caso di affidamenti diretti e/o procedure negoziate, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali 
di cui all’art. 2 della presente Sezione, i soggetti da invitare a presentare offerta per i quali sussistano i 
necessari requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale, come attestati e documentati dagli stessi operatori economici. 

I predetti requisiti potranno, inoltre, essere meglio precisati nell’ambito delle singole procedure competitive. 

L’Albo è istituito attraverso modalità telematiche sulla piattaforma di e-procurement della Società ed è gestito 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, 
concorrenza, rotazione, oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. GE.S.A.C. 
ha, in particolare, attivato la Piattaforma di e-procurement per la gestione dell’Albo Fornitori secondo le nuove 
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tecnologie di e-procurement della quale si avvarrà al fine di garantire la più ampia partecipazione, la doverosa 
segretezza ed il celere svolgimento nelle procedure di gara che verranno gestite interamente per via 
telematica. 

Le modalità di funzionamento e di utilizzo della piattaforma sono contenute nelle nella sezione Portale 
Acquisti del sito www.gesac.it ove sono descritte le Norme tecniche di funzionamento della Piattaforma e 
dove sono altresì indicati i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, che gli operatori economici 
devono possedere, le categorie e fasce di importo in cui l’Albo è suddiviso, nonché gli eventuali requisiti minimi 
richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore 
economico può richiedere l’iscrizione all’Albo limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie. 

 
Art. 7 – Durata dell’iscrizione all’Albo Fornitori e modalità di iscrizione  

L’Albo Fornitori è un albo aperto al quale gli operatori economici possono richiedere l’iscrizione in qualsivoglia 
momento. L’avviso che dà atto della costituzione della/e Sezione/i e Categoria/e dell’Albo sarà pubblicato e 
sarà sempre visibile sul sito internet di GE.S.A.C.. 

L’iscrizione all’Albo Fornitori ha durata triennale.  

Tutti gli operatori economici interessati hanno facoltà di richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori per la tipologia 
di lavori, forniture di beni e/o servizi per la quale posseggono adeguate qualificazioni di tipo tecnico-
professionale ed economico. 

I soggetti interessati all’iscrizione all’Albo Fornitori dovranno presentare la propria candidatura collegandosi 
via internet al Portale Acquisti di GE.S.A.C., accedere all’Albo Fornitori, registrarsi e compilare in tutte le sue 
parti il questionario informativo di ordine generale, fornendo inoltre ai fini della qualifica, le informazioni 
richieste relativamente alle categorie di specializzazione per le quali chiedono di essere qualificati in 
conformità a quanto indicato nell’avviso che rende nota l’esistenza dell’Albo Fornitori ed attestando e 
documentando il possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari ed tecnico-organizzativi 
richiesti. 

Non è consentito che un soggetto presenti, per la stessa categoria di specializzazione, domanda di 
qualificazione a titolo individuale e come componente di aggregazione di soggetti, né come componente di 
più compagini societarie. 

La Società procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di [trenta] giorni dalla ricezione 
dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a [novanta] giorni, in funzione della 
numerosità delle istanze pervenute. 

Le imprese richiedenti sono inserite nelle rispettive categorie secondo l'ordine della data d'iscrizione e, per 
iscrizioni avvenute nella stessa data, secondo il numero di protocollo certificante l’avvenuta ricezione della 
richiesta; in funzione del predetto ordine sarà attribuito un numero progressivo attribuito dal Protocollo 
generale dell’Albo. GE.S.A.C. può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la 
qualificazione a parte delle categorie richieste indicate dai soggetti richiedenti. 

A ciascun operatore economico verrà comunicato l’accoglimento della propria richiesta d’iscrizione, nonché 
l’avvenuta iscrizione, la richiesta di integrazioni della documentazione presentata ovvero il rifiuto motivato. 
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Ogni richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori è soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato in 
funzione del numero di categorie merceologiche per cui si richiede l’iscrizione, corrispettivo che dovrà essere 
versato, in via preventiva nei modi e nelle forme resi noti sul sito istituzionale di GE.S.A.C.. 

Il contraente, iscritto all’Albo Fornitori, dovrà confermare, allorchè dovesse esser interpellato di GE.S.A.C. per 
un affidamento diretto o per l’ammissione ad una procedura negoziata o ad un accordo quadro o altro tipo di 
procedura, la permanenza del possesso dei requisiti di ordine generale, professionale, tecnico-organizzativo 
ed economico-finanziario e dovrà confermarli e documentarli nuovamente al momento dell’aggiudicazione.  

Il contraente iscritto all’Albo Fornitori dovrà comunicare, immediatamente, eventuali modifiche della propria 
situazione soggettiva e relativi requisiti; il sistema informatico invierà inoltre agli operatori economici iscritti 
una PEC di invito a confermare o aggiornare i propri dati in caso di scadenza della documentazione fornita per 
l’iscrizione  al Portale. 

 

ART. 8 – Struttura dell’Albo Fornitori  

Con riferimento all’affidamento di lavori l’Albo Fornitori è articolato in due diverse Sezioni in base alla relativa 
fascia di importo: 

- SEZIONE 1 - ELENCO OPERATORI ECONOMICI per l’affidamento di LAVORI DI IMPORTO 
INFERIORE A € 150.000,00 (NO SOA); 

- SEZIONE 2 - ELENCO OPERATORI ECONOMICI per l’affidamento di LAVORI DI IMPORTO 
superiore a € 150.000,00 fino alla soglia comunitaria (divisi per classificazione SOA). 

Con riferimento all’affidamento di servizi e forniture, l’Albo Fornitori è articolato in diverse categorie 
merceologiche a seconda della specializzazione funzionale del servizio o della fornitura. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare l'Albo con ulteriori categorie merceologiche non previste, 
utilizzando forme di pubblicità tesa a consentire la più ampia partecipazione possibile. 

Gli operatori economici saranno inseriti in ciascuna delle predette Sezioni e Categorie dell’Albo, suddivisi sulla 
base delle Categorie merceologiche (per i servizi e forniture) o delle Categorie SOA – NO SOA (per i lavori) o 
delle Categorie di servizi (per i servizi tecnici), elencate negli allegati alle Norme tecniche di funzionamento 
della Piattaforma di e-procurement e che saranno selezionate dagli operatori economici al momento della 
richiesta di iscrizione sul portale della Piattaforma telematica. 

In caso di mancata conferma/aggiornamento dei dati, gli operatori verranno sospesi dall’Albo fino 
all’aggiornamento dei propri dati. La sospensione non equivale alla cancellazione dell’operatore economico: i 
dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell’operatore economico, esso 
verrà riabilitato e quindi potrà nuovamente essere invitato alle successive procedure di affidamento. 

La responsabilità di garantire l’aggiornamento dei dati resta in carico all’operatore economico che può 
adeguare i propri dati accedendo all’area riservata della piattaforma telematica, tramite il proprio account. In 
tal senso la Società è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza e alla correttezza delle 
informazioni contenute nella scheda del Fornitore, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali 
variazioni. 
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La GESAC, in qualsiasi momento, potrà eseguire verifiche a campione atte ad accertare la sussistenza dei 
requisiti autocertificati. 

 

Art. 9 – Decadenza e cancellazione dell’iscrizione dall’Albo fornitori 

L’iscrizione all’Albo Fornitori decade ed il fornitore sarà cancellato dall’Albo nel caso si verifichi, a carico 
dell’iscritto, anche una sola delle seguenti condizioni: 

a) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di idoneità professionale, 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti; 

b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate in passato da GE.S.A.C. o che 
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale; 

c) violazione degli obblighi di cui alla presente Sezione del Regolamento;  
d) grave violazione di norme in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro; 
e) mancato rispetto delle norme comportamentali di cui al Codice Etico GE.S.A.C.; 
f) cessazione di attività; 
g) mancata presentazione della richiesta di rinnovo dell’iscrizione alla scadenza del periodo di 3 anni; 
h) disinteresse manifestato attraverso la mancata presentazione, per almeno tre volte, nel corso di un 

anno, di offerte a seguito di richieste e/o inviti rivoltigli da GE.S.A.C.. In tal caso la decadenza della 
cancellazione si verificherà limitatamente alla categoria merceologica per la quale sono stati 
trasmessi gli inviti; 

i) presentazione, da parte dell’operatore economico, della domanda di cancellazione.   

Della cancellazione per intervenuta decadenza, viene data notizia all’operatore economico interessato 
mediante formale comunicazione. 

Nel caso in cui la decadenza sia intervenuta per le ragioni di cui alla lettera a) l’operatore interessato potrà 
presentare nuova domanda di iscrizione dando prova di essere nuovamente in possesso dei requisiti richiesti.  

Negli altri casi GE.S.A.C. si riserva di verificare se sussistono o meno i presupposti per poter riammettere il 
concorrente laddove quest’ultimo dovesse richiederlo.  

 
TITOLO III – AFFIDAMENTI DIRETTI E AFFIDAMENTI MEDIANTE GARA 

Art. 10 – Soglie di riferimento e relative procedure 

GE.S.A.C., in applicazione dell’art. 36 del Codice, procede gli affidamenti sotto soglia rientranti nell’ambito di 
applicazione della presente Sezione secondo le seguenti modalità: 

LAVORI 

IMPORTO DELL’APPALTO (al 
netto di IVA) € 

NORME DI RIFERIMENTO 
(D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) 

PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

< 40.000,00 Art. 36, comma 2, lett. a) Affidamento diretto (anche senza 
previa consultazione di due o più 
operatori economici). 
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Non è obbligatoria la 
pubblicazione dell’avviso sui 
risultati della procedura. 

da 40.000,00 a 149.999,99 Art. 36, comma 2, lett. b) Affidamento diretto, previa 
valutazione di tre preventivi, ove 
esistenti, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite Albo 
Fornitori nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti. 

L’avviso sui risultati della 
procedura da pubblicare nella 
sezione Trasparenza contiene 
anche l’indicazione dei soggetti 
invitati. 

da 150.000,00 a 349.999,99 Art. 36, comma 2, lett. c); 

Aart. 63, comma 6 

Procedura negoziata, previa 
consultazione, ove esistenti, di 
almeno 10 operatori economici, 
individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite Albo Fornitori 
nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti. 

L’avviso sui risultati della 
procedura da pubblicare nella 
sezione Trasparenza contiene 
anche l’indicazione dei soggetti 
invitati. 

da 350.000,00 a 999.999,99 Art. 36, comma 2, lett. c-bis); 

Art. 63, comma 6 

Procedura negoziata di cui all’art. 
63 Codice, previa consultazione, 
ove esistenti, di almeno 15 
operatori economici, individuati 
sulla base di indagini di mercato o 
tramite Albo fornitori nel rispetto 
di un criterio di rotazione degli 
inviti. 

L’avviso sui risultati della 
procedura da pubblicare nella 
sezione Trasparenza contiene 
anche l’indicazione dei soggetti 
invitati. 

da 1.000.000,00 a < Soglia 
comunitaria 

Art. 36, comma 2, lett. d)  

Art. 60  

Art. 35, comma 2, lett. a)  (soglia 
comunitaria per appalti di lavori) 

Procedura aperta. 
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Art. 97, comma 8 

 

SERVIZI E FORNITURE 

IMPORTO DELL’APPALTO (al 
netto di IVA) € 

NORME DI RIFERIMENTO 
(D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) 

PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

< 40.000,00 Art. 36, comma 2, lett. a) Affidamento diretto (anche senza 
previa consultazione di due o più 
operatori economici). 

Non è obbligatoria la 
pubblicazione dell’avviso sui 
risultati della procedura. 

da 40.000,00 a < Soglia 
comunitaria 

Art. 36, comma 2,  lett. b)  

Art. 35, comma 2, lett. b) e c) 
(soglie comunitarie per appalti di 
forniture e servizi)  

Affidamento diretto, previa 
valutazione di almeno 5 operatori 
economici, individuati sulla base 
di indagini di mercato o tramite 
Albo fornitori nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti. 

L’avviso sui risultati della 
procedura da pubblicare nella 
sezione Trasparenza contiene 
anche l’indicazione dei soggetti 
invitati. 

 

SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI 

IMPORTO DELL’APPALTO (al 
netto di IVA) € 

NORME DI RIFERIMENTO 
(D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) 

PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

< 40.000,00 Art. 31, comma 8  

Art. 36, comma 2, lett. a) 

Affidamento diretto (anche senza 
previa consultazione di due o più 
operatori economici). 

Non è obbligatoria la 
pubblicazione dell’avviso sui 
risultati della procedura. 

da 40.000,00 a 99.999,99 Art. 157, comma 2, 1° periodo Art. 
36, comma 2, lett. b) 

Affidamento diretto, previa 
valutazione/invito di almeno 5 
operatori economici, ove esistenti, 
individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite Albo fornitori 



 

REGOLAMENTO REG ACQ 001 

STIPULA DEI CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI 
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE 

Revisione: 04 
Data: 21/12/2022 

   
 

                                          pagina 29 di 37 

Questo documento è di proprietà della GESAC S.p.A. Sono vietate distribuzioni e riproduzioni non espressamente autorizzate  
 

 

nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti. 

L’avviso sui risultati della 
procedura da pubblicare nella 
sezione Trasparenza contiene 
anche l’indicazione dei soggetti 
invitati. 

da 100.000,00 a < Soglia 
comunitaria 

Art. 157, comma 2, 2° periodo  

Art. 35, comma 2, lett. b)  

(soglia comunitaria per appalti di 
servizi) 

Procedure ordinarie di cui alla 
Parte II, Titoli III e IV. 

Le soglie di cui alle precedenti tabelle si conformano automaticamente ad eventuali modifiche che dovessero 
essere apportate all’art. 36 del Codice. 

Per le procedure di affidamento di contratti pubblici rientranti nell’ambito di applicazione della presente 
Sezione del Regolamento la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 30.06.2023, GE.S.A.C. può decidere di applicare le modalità di affidamento previste dall’art. 1 
del D.L. n. 76/2020. In tal caso: 

i) la volontà di applicare dette modalità deve essere indicata nell’atto di avvio del procedimento; 

ii) salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla 
data di adozione dell’atto di avvio del procedimento nei casi di cui all’art. 1 comma  2, lett a), ovvero di quattro 
mesi nei casi di cui al comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020; 

iii) il mancato rispetto dei predetti termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio 
dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione 
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio 
dichiarata da GE.S.A.C. ed opera di diritto.  

È fatta salva la possibilità di ricorrere. anche per l’affidamento di appalti sotto-soglia alle procedure ordinarie, 
ferma restando la facoltà di avvalersi della riduzione dei termini di cui all’art. 36, comma 9, del Codice.  

 
Art. 11 – Deroghe alle modalità di affidamento 

In deroga all’art. 10, GE.S.A.C. può procedere mediante affidamento diretto: qualora si renda necessario il 
ricorso ad operatori economici predeterminati per le seguenti ragioni: 

a) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione 

artistica unica; 

b) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 

c) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;  
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d) per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili che rendano ad esempio necessario 

l’affidamento di lavori, forniture, servizi indispensabili per il ripristino o il mantenimento delle 

condizioni di sicurezza e/o operatività dell’aeroporto ovvero per scongiurare impellenti pericoli per la 

sicurezza e/o garantire l’immediata continuità delle attività aeroportuali; 

nel caso di appalti pubblici di forniture, qualora: 

e) i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, 

di studio o di sviluppo,  

f) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale 

di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di 

fornitore obblighi  GE.S.A.C. ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui 

impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 

la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; 

g) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa 

definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali. 

La motivazione dell’affidamento sarà contenuta in una relazione redatta dal RUP e siglata dal Chief 

Financial Officer. 

 

Art. 12 – Metodi di scelta e requisiti di partecipazione  

In relazione all’oggetto dell’affidamento ed alle sue caratteristiche tecniche, per l’aggiudicazione del contratto 
sarà utilizzato il criterio del minor prezzo oppure il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel 
rispetto di quanto stabilito dagli artt. 36, comma 9-bis, e 95, comma 3, del Codice, dalle Linee Guida ANAC n. 
2 “Offerta economicamente più vantaggiosa” e dalle Linee Guida ANAC n. 4. 

L’appaltatore dovrà essere in possesso: 

- dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e non dovrà trovarsi nelle condizioni di cui 
all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione al registro della C.C.I.A.A. o ad altro Albo, ove previsto); 

- delle eventuali condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni; 

- di adeguati requisiti di capacità economico-finanziaria: potrà essere richiesta, agli operatori economici, 
la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale e/o di un fatturato minimo nel settore di attività oggetto 
dell’appalto, proporzionati all’oggetto dell’affidamento o, in alternativa, altra documentazione idonea quale, ad 
esempio, un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, per permettere la 
partecipazione anche di imprese di nuova costituzione; 

 - di adeguati requisiti di capacità tecnico-professionale: potrà essere richiesto, in ragione dell’oggetto e 
dell’importo dell’affidamento, il possesso di risorse e tecniche e dell’esperienza necessarie per eseguire 
l’intervento con un adeguato standard di qualità. 
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In caso di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale è comprovato dal possesso dell’attestato di qualificazione 
SOA, per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento. In caso di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00 
(IVA esclusa), qualora il concorrente non sia in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, si rimanda a 
quanto disposto dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e, per quanto riguarda i lavori che interessano beni culturali, 
dall’art. 146 del Codice. 

 

Art. 13 – Avvio della procedura 

La procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente, e 

contiene le seguenti informazioni: 

- l’indicazione dell’interesse che si intende soddisfare; 

- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;  

- l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile;  

- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;  

- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; nonché  

- le principali condizioni contrattuali. 

In seguito, la procedura di affidamento si articola in tre fasi: 

a) consultazione dell’Albo Fornitori o svolgimento di indagini di mercato per la selezione di operatori 

economici da invitare al confronto competitivo; 

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario; 

c) stipula del contratto. 

 

Art. 14 Consultazione Albo Fornitori ed indagini di mercato  

GE.S.A.C. può individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli dall’Albo Fornitori, istituito e 

gestito secondo le modalità indicate nel Titolo II. 

In alternativa, GE.S.A.C. può individuare gli operatori economici da invitare al confronto competitivo mediante 

indagini di mercato, al di fuori del predetto Albo, svolte con strumenti proporzionali ed adeguati all’importo e 

alla complessità della gara. A tal fine la Società può consultare i cataloghi elettronici del mercato elettronico 

propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.  

È assicurata l’opportuna pubblicità delle attività di indagine di mercato attraverso gli strumenti più idonei in 

relazione alla rilevanza del contratto e alla complessità della procedura. L’avviso di avvio della procedura 

indica, almeno; i) il valore dell’affidamento; ii) gli elementi essenziali del contratto; iii) i requisiti di idoneità 

professionale richiesti ai fini della partecipazione; iii) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le 

capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione; iv) il numero minimo ed eventualmente 

massimo di operatori che saranno invitati alle proceduta; v) i criteri di selezione degli operatori economici; vi) 

le modalità per comunicare con la stazione appaltante. La durata della pubblicazione, in ogni caso, non può 

essere inferiore ai quindici giorni.  
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La Società provvede a formalizzare i risultati dell’indagine avendo cura di escludere le informazioni che 

potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, in particolare, quelle 

relative a segreti tecnici e commerciali.  

 

Art. 15 - Lettera di invito e termini per la presentazione delle offerte 

Gli operatori economici selezionati ai sensi dell’articolo precedente vengono contemporaneamente invitati a 

presentare offerta mediante lettera d’invito trasmessa a mezzo PEC o Portale Fornitori in conformità a quanto 

disposto dall’art. 75, comma 3, del Codice. 

L’iscrizione all’Albo Fornitori non vincola la Società, la quale, laddove ricorrano comprovate ragioni di necessità 

e convenienza legate alla natura e alle particolari caratteristiche del bene o del servizio, si riserva la facoltà di 

invitare alle procedure di selezione anche imprese non iscritte all’Albo. 

La lettera d’invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un’offerta 

informata, tra cui almeno: 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo 

stimato;  

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per 

la partecipazione al confronto o, nel caso di operatori economici selezionati dall’Albo Fornitori o da altro  

elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’Albo o nell’elenco;  

c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;  

d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;  

e) il criterio di aggiudicazione prescelto. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli 

elementi di valutazione e la relativa ponderazione;  

f) la misura delle penali;  

g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 

 h) l’eventuale richiesta di garanzie;  

i) il nominativo del RUP;  

j) per gli affidamenti che non hanno un interesse transfrontaliero certo, nel caso di applicazione del criterio del 

minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, Codice, purché pervengano 

almeno dieci offerte valide (ovvero cinque per le procedure avviate  entro il 30.06.2022 secondo quanto 

precisato dall’art. 1, comma 3, D.L. n. 78/2020), con l’avvertenza che in ogni caso GE.S.A.C. valuta la 

conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;  

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;  



 

REGOLAMENTO REG ACQ 001 

STIPULA DEI CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI 
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE 

Revisione: 04 
Data: 21/12/2022 

   
 

                                          pagina 33 di 37 

Questo documento è di proprietà della GESAC S.p.A. Sono vietate distribuzioni e riproduzioni non espressamente autorizzate  
 

 

m) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o la Commissione 

di gara procedono all’apertura dei plichi e della documentazione amministrativa. 

I termini per la presentazione delle offerte a seguito di inoltro della lettera di invito, per affidamenti di importo 

pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore alle soglie per cui è consentito l’utilizzo della procedura negoziata, 

dovranno essere stabiliti con criteri di ragionevolezza, tenendo conto dell’entità degli adempimenti richiesti 

agli operatori economici ai fini della predisposizione dell’offerta, pertanto dovranno essere maggiori nel caso 

di affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e/o qualora nella lettera di invito sia 

stato previsto l’obbligo di sopralluogo. 

Detti termini non dovranno, in ogni caso, essere inferiori a 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della 

lettera d’invito, fatta salva la riduzione del suddetto termine, per motivate ragioni di urgenza, a non meno di 6 

(6) giorni. 

 

Art. 16 - Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale  

1. Per lavori, servizi e forniture di importo non superiore a € 20.000,00  (I.V.A. esclusa), GE.S.A.C. ha facoltà 

di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 

economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di 

gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

Codice e speciale, ove previsti. 

In tal caso la GE.S.A.C. procede, comunque, prima della stipula del contratto, alle seguenti verifiche: 

- consultazione del casellario ANAC; 

- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

- verifica della sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti, e delle condizioni soggettive che la legge 

stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche 

attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, L. n. 190/2012). 

2. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 20.000,00 (I.V.A. esclusa), GE.S.A.C., prima di 

stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio 

di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 

52, L. n.190/2012). 

3. In caso di motivata urgenza dei lavori, servizi o forniture oggetto dell’affidamento, GE.S.A.C. potrà 

procedere alla sottoscrizione del contratto dopo aver effettuato le verifiche espletabili in modalità 

automatizzata con tempi di risposta immediati (DURC, Casellario ANAC, visura camerale) e nelle more 

dell’acquisizione delle ulteriori certificazioni necessarie per la verifica dei requisiti autocertificati 

dall’affidatario, fermo restando che nelle condizioni contrattuali dovrà essere previsto che in caso di 

accertamento del difetto del possesso, da parte dell’operatore economico affidatario, dei requisiti prescritti 
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per la partecipazione alla procedura d’appalto, si procederà alla risoluzione del relativo contratto, nonché alla 

segnalazione alle competenti Autorità e all’ANAC e che, in tal caso, si provvederà al pagamento del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché 

all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. 

 

 

TITOLO IV – AUTORIZZAZIONI – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE – COMMISSIONI – ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO 

 
Art. 17 – Autorizzazione agli affidamenti 

Le procedure volte alla stipula dei contratti di cui alla presente Sezione del Regolamento sono previamente e 

formalmente autorizzate secondo quanto previsto dalle procedure Interne di GE.S.A.C. ed in conformità al 

sistema interno dei poteri di spesa. 

Art. 18 – Svolgimento delle procedure di gara – Commissioni – aggiudicazione 

Le procedure gestite per via telematica attraverso il Portale acquisti garantiscono la trasparenza, la pubblicità 

e la tracciabilità delle operazioni di gara. 

Per l’aggiudicazione di appalti da affidarsi con il criterio del prezzo più basso, le operazioni di gara verranno 

svolte dal Responsabile Approvvigionamenti & Servizi Generali in collaborazione con il RUP. 

Per l’aggiudicazione di appalti di qualsivoglia importo, da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, la GE.S.A.C. designerà, per ciascuna gara, una Commissione giudicatrice che opererà nel 

rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza secondo la procedura GEN006. 

Le Commissioni sono nominate dall’Amministratore Delegato.  

Deve essere assicurato il rispetto del principio di idonea motivazione della scelta dell’affidatario, dando conto 

del possesso in capo allo stesso dei requisiti richiesti nonché della rispondenza di quanto offerto all’interesse 

pubblico che la Società deve soddisfare nonché di eventuali caratteristiche migliorative offerte, della congruità 

del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione nonché del rispetto del principio generale di 

rotazione, fatto salvo quanto precisato nell’art. 15. 

 

Art. 19 - Meccanismo di Rotazione 

GE.S.A.C. attua un criterio di rotazione negli affidamenti al fine di favorire la distribuzione temporale delle 
opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti 
esclusivi con alcune imprese. 

Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti diretti e agli inviti alle procedure negoziate. 
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Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento 
immediatamente precedente a quello di cui si tratti, quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti 
condizioni: 

1) i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, hanno ad oggetto una commessa rientrante nello 
stesso settore merceologico per le forniture ed i servizi, nella stessa categoria SOA oppure nella medesima 
fascia di valore economico per i lavori; 

2) la Società opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati. 

Il criterio di rotazione può essere attivato da Gesac operando manualmente sulla scelta dei fornitori da inviate 
alle procedure ovvero adottando un meccanismo di rotazione, in modalità automatica mediante estrazione 
randomica dei fornitori iscritti ad una determinata categoria merceologica, attraverso una funzionalità del 
Portale fornitori,  che consente di declinare una lista di fornitori da invitare alla procedura di gara.  

L’affidamento o il reinvito al contraente uscente ha carattere eccezionale, dovendosi evitare il consolidamento 
di rendite di posizione in capo allo stesso e richiede un onere motivazionale più stringente. GE.S.A.C. può 
motivare tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva 
assenza di alternative, che deve emergere in seguito ad una corretta escussione del mercato. Solo in presenza 
di oggettive ragioni che possano condurre a rischi di scarsa competizione è possibile richiamare il contraente 
uscente, tenendo in questo caso conto, altresì, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del 
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi 
e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 
mercato di riferimento. 

Il principio di rotazione non si applica nei seguenti casi: 

a) affidamento tramite procedura aperta 

b) invito a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica di riferimento; 

c) invito a tutti gli operatori economici che, successivamente ad un avviso pubblico, hanno manifestato 
interesse; 

d) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio, della fornitura o 
del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica 
(diritti di privativa, specificità tecniche, artistiche e/o culturali ecc.); 

e) forniture di beni, servizi o lavori che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli ai quali sia stata 
affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, del servizio o del lavoro, possano recare grave 
pregiudizio alla Società, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative; 

f) circostanze di somma urgenza di cui all’articolo 11. 

 

Art. 20 – Pubblicazioni – Trasparenza 

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice e dal 

D.Lgs. 33/2013, fatto salvo quanto previsto all’art. 36, comma 2, lett. a) Codice. 
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Art. 21 – Stipula del contratto e garanzie 

Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, tale termine dilatorio non 

si applica nel caso di ricorso al mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b), del Codice (per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 

per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi). 

La sottoscrizione del contratto è subordinata inoltre a: 

1. dichiarazione da parte dell’affidatario con la quale quest’ultimo dichiara di essere a conoscenza e si obbliga 

ad osservare e rispettare il codice etico della GE.S.A.C.; 

2. dichiarazione da parte dell’affidatario con la quale quest’ultimo dichiara di essere a conoscenza e si obbliga 

ad osservare e rispettare il protocollo di legalità sottoscritto dalla GE.S.A.C. S.p.A. con il Prefetto di Napoli in 

data 05.05.2010 e con il Prefetto di Salerno in data 14.01.2022 ovvero in caso di urgenza sottoposizione del 

contratto alla condizione risolutiva del mancato conseguimento della informativa antimafia; 

3. verifica da parte della GE.S.A.C. della insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, dell’assenza di altre cause ostative alla firma del contratto e del possesso dei requisiti di ordine 

professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti per la partecipazione alla gara; 

4. consegna da parte del contraente della documentazione attestante la validità ed efficacia di coperture 

assicurative conformi per massimali e normativo al Programma Assicurativo AIN (Aeroporto Internazionale di 

Napoli), , pubblicato sul sito internet di GE.S.A.C., www.gesac.it alla sezione bandi. 

5. consegna da parte del contraente della cauzione definitiva (ove prevista). Si precisa al riguardo che è 

consentito l’esonero dalla presentazione della garanzia definitiva solo nei casi previsti dall’art. 103, comma 

11, del Codice. 

La stipula del contratto avviene: 

− con scrittura privata anche in modalità elettronica, per affidamenti diretti o procedure negoziate, di 

importo pari o superiore a € 40.000,00; 

− mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere/ordine, anche tramite posta elettronica certificata, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00. 

  

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 22 - Deroghe 

Per quanto non espressamente definito in questa sezione, si applicano in quanto compatibili , le disposizioni 

della SEZIONE I. 
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Qualsiasi deroga alle norme della presente Sezione del Regolamento deve essere specificatamente e 

formalmente motivata. 


