
















                                                                                                                                                    1

ALLEGATO 1)  
 

DICHIARAZIONE di cui al punto 7 – Modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta  - Busta n.1 Documentazione – sub a) dell’Avviso di ga ra 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Si precisa che è possibile utilizzare il presente modulo fac-simile, mediante la sua integrale 

compilazione e sottoscrizione per adempiere a quanto richiesto al punto 7 – Busta n.1 

Documentazione – sub a) dell’Avviso di gara. In alternativa il concorrente potrà trascrivere il 

contenuto senza che ciò determini di per sè l’esclusione dalla procedura, a condizione che tutte le 

dichiarazioni previste nel fac-simile allegato siano rese validamente. 

 

In ogni caso le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’impresa 

e la dichiarazione di cui al punto c) del fac-simile (“insussistenza motivi di esclusione dagli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi previste dall’art. 80 c. 1 del D.Lgs 50/2016) dovrà essere 

sottoscritta da tutti i soggetti tenuti. 
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(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 
                                                                                
                                                                    Spett.le  SAGAT Spa  
 
Oggetto :  FORNITURA PIATTAFORMA AUTOCARRATA  

 
 
 
Il sottoscritto 
 
nato il                                              a 
 
in qualità di 
 
dell’impresa 
 
con sede in 
 
codice fiscale                                          
 
tel.                                                                 fax                             

 
CHIEDE 

 
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto in qualità di  
 
�   Impresa singola 
ovvero 

 
� Capogruppo di una associazione temporanea costituenda 
ovvero 

 
� Capogruppo di una associazione temporanea già costituita nelle forme di legge 
ovvero 
 
� Mandante di un associazione temporanea costituenda 
ovvero 

 
� Mandante di un associazione temporanea già costituita nelle forme di legge 
ovvero 
 

� Consorzio di cui all’art. 45 c.2 lett. b) D.Lgs 50/16 
ovvero 
 

� Consorzio di cui all’art. 45 c.2 lett. c) D.Lgs 50/16 
ovvero 
 

� Consorzio di cui all’art. 45 c.2 lett. e) D.Lgs 50/16 
ovvero 
 

� Impresa Consorziata indicata per l’esecuzione del servizio 
 

altro: ………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA 
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AI SENSI DEGLI ARTT. 35, 38, 46, 47, 76, DEL D.P.R.  28/12/2000 N. 445, 
 

a) *che l’Impresa è iscritta nel Registro Delle Imprese Della Camera Di Commercio  di ____ 
___________________________________________   

 
 
Numero di iscrizione                                             
 
Numero REA ………………… 

 
P. IVA ………………………………. 

 
Data d’iscrizione ………………………………….. 
 
Settore di attività………………………………………………………………………………… 
 
Forma giuridica attuale                                               
 
Sede ……………………………………………………………………………….. 
LEGALE 
RAPPRESENTANTE……………………………………….…..C.F……………………………………… 
 
INPS matricola n. ……………………………………………. sede di ……………… ……………… 
 
INAIL codice ditta n. ………………………………………   sede di ……… ……………………… 
 
CASSA EDILE codice impresa n. ………………………. sede di …… ………………………… 
 
CCNL applicato:                    
� Edile Industria                    �Edile Piccola Media Impresa  
�Edile Cooperazione          �Edile artigianato                                      
�Altro Non Edile (specificare quale)………………………………………………………………….. 
 
Sede Ufficio delle Entrate competente:  
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dimensione Aziendale:       �da 1 a 5     �da 6 a 15    �da 16 a 50     �da 51 a 100      �oltre 
 
Domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la p rocedura di gara in oggetto  
 
Via……………………………………………n.………CAP………………Città…………………………  
 
Indirizzo di posta elettronica certificata …………………… ………………………………………… 
 
Oppure Fax …………………………………………………………………………………………………  
 

 
- per  le sole imprese italiane : 
 
 
Codice attività                                             
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- solo per le società : 
 
 
per le SOCIETÀ DI PERSONE indicare di seguito, in caso di società in nome col lettivo tutti 
i soci; in caso di società in accomandita semplice i soci accomandatari                                            

COGNOME e NOME NATO/A A IN DATA CARICA RICOPERTA 

    
    

    

    

    

    

    

 
 
Per le SOCIETA’ DI  CAPITALI, CONSORZI E/O COOPERATIVE indicare di segu ito i 
rappresentanti legali e gli altri soggetti con pote ri di rappresentanza attualmente in carica, 
nonché il nominativo del socio di maggioranza, in c aso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o conso rzio; nel caso di due soli soci con quote 
paritarie dovrà essere indicato il nominativo di en trambi i soci. 

COGNOME e NOME NATO/A A IN DATA CARICA RICOPERTA 

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
- solo per le imprese individuali : 
 
 
Titolare attuale: 
 

COGNOME E NOME NATO/A A IN DATA 
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- per tutte le imprese : 
 
 
Direttori tecnici attualmente in carica: 
 

COGNOME E NOME NATO/A A IN DATA 
 
 

  

   

   

   

   

   

   

 
 
Procuratori con poteri gestori generali 
e continuativi: 
 

COGNOME E NOME NATO/A A IN DATA 
 
 

  

   

   

   

   

   

   

 

b) * [per effettuare la dichiarazione, barrare la casel la] 
 
� che in capo all’impresa non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione ad una 

procedura d’appalto ai sensi dell’art. 80, comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c) d), e), f), 
g), h), i), l), m), comma 6, del D. Lgs. 50/2016 [per effettuare la dichiarazione, barrare la 
casella] 

 

c) *� di non versare nei motivi di esclusione dagli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi 
previste dall’art. 80 comma 1del D.Lgs 50/2016. 

 
  [per effettuare la dichiarazione, barrare la case lla: tale dichiarazione deve inoltre essere 

resa da ciascun socio (in caso di società in nome c ollettivo); da ciascun socio 
accomandatario (in caso di società in accomandita s emplice); da ciascun 
amministratore munito di poteri di rappresentanza l egale (in caso di altro tipo di società) 
e da ciascun direttore tecnico  dell’impresa se persona diversa dai soggetti sopra  
indicati e da ciascun procuratore  con poteri gestori generali e continuativi]. 

 
 
 I SOGGETTI SOPRA INDICATI DOVRANNO PERTANTO RIPORT ARE DI SEGUITO IL 

PROPRIO NOME E COGNOME NELLA COLONNA DI SINISTRA ED  APPORRE, PENA 
L’ESCLUSIONE, LA PROPRIA FIRMA NELLA RIGA DI DESTRA  SULLA RIGA 
CORRISPONDENTE. SI RAMMENTA CHE OGNI SOGGETTO FIRMA TARIO DOVRA’ 
ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE COPIA DEL DOCU MENTO DI IDENTITA’  
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 NOMINATIVO    FIRMA 
 _____________________________  ____________________________         
  
 _____________________________  ____________________________ 
 
 _____________________________  ____________________________ 
  
 _____________________________  ____________________________ 
 
    _____________________________      ____________________________  
 
 _____________________________  ____________________________         
 

d) * [barrare la fattispecie che ricorre]  
 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nessun soggetto,  
incluso il direttore tecnico, è cessato dalla carica; 

(oppure) 

 
� che i soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data della 

pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 
 (specificare nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, carica societaria, data di 
 cessazione della carica) 

   _______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
   e che nei confronti di tali soggetti: 

  [barrare la fattispecie che ricorre] 

� non sono stati emessi una sentenza o un decreto ai sensi dell’art. 80 comma 1 del D.Lgs 
50/2016; 

(oppure) 

 �  sono stati emessi  una sentenza o un decreto ai sensi dell’art. 80 comma 1 del D.Lgs 
50/2016 e che - in tal caso l’impresa: 

ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata in capo a tali soggetti dimostrata dal documento allegato (dimostrare 
dettagliatamente quali atti o misure sono state attivate) 

(oppure) 

non ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni: 
 

    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
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    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
 

(oppure) 

il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ai sensi 
dell’art. 178 del c.p.p. o il reato è stato dichiarato estinto o la condanna revocata 

 
 

e) che l’Impresa: 
� è in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, ai 

sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010; 

(oppure) 

 
� non è in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, 

ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010; 
 
[per effettuare la dichiarazione di cui sopra  barr are la casella e compilare le parti mancanti]  

(si precisa che in caso di possesso  dovrà essere a llegata copia della certificazione di cui 
alla presente dichiarazione)  

 

f) * [per effettuare la dichiarazione barrare la fattis pecie che ricorre] 
 
ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. m) D.Lgs. 50/2016: 

f_1)   � di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui al’art. 2359 del c.c. rispetto ad 
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

(oppure) 

 
f_2)   � di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

soggetti che si trovano,  in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di 
aver formulato l’offerta autonomamente 

(oppure) 

 
f_3)   � di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

soggetti che si trovano, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver 
formulato l’offerta autonomamente 
 

[nelle ipotesi di cui ai precedenti punti f_2) oppu re f_3) completare la dichiarazione 
come segue]  

 
� di trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllata, ai sensi 
dell’art. 2359 del c.c. con le seguenti imprese: 

 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
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    _______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
 
g) �   (i) di accettare senza riserva alcuna le “Condizioni contrattuali”; (ii) di aver preso visione 

dei documenti di gara e di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che 
regolano la presente gara; (iii) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, 
degli obblighi e degli oneri nel loro effettivo valore derivanti dall’osservanza delle norme in 
vigore inerenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle prescrizioni contenute nel 
Documento Informativo rischi e misure di prevenzione redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, nonchè 
di rispettare ed applicare presso la propria azienda la normativa vigente in materia di tutela 
della sicurezza D.Lgs.81/08 e s.m.i.; 

(per effettuare la dichiarazione, barrare la casell a); 
 

h) *[barrare la fattispecie che ricorre] 
che l’Impresa, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), 
occupa un numero di dipendenti (art. 80 comma 5 lett. i) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.): 

� inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;  

 

(oppure) 
 

� pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato 
nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è 
soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 

(oppure) 
 

� pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta 
legge; sede Ufficio di competenza ______________________ [indicare l’ufficio 
competente] 

 

i) *�  di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi al momento della presentazione 
dell’offerta. La SAGAT procederà d’ufficio alle idonee verifiche 

 [per effettuare la dichiarazione barrare la casell a] 
 

j) *[barrare la fattispecie che ricorre] 
 
� di non avvalersi dei piani di emersione ex D.L. 25/09/2002 n. 210 così come convertito  

dalla L. 22/11/2002 n. 266; 

(oppure) 

 
� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo 

di emersione si è concluso alla data di presentazione dell’offerta; 
 

k) *� di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 
D.Lgs. 81/08; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella ] 
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i) limitatamente ai consorzi di cui all’art. 45 com ma 2 lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016  
 

il consorzio concorre per i seguenti consorziati:  
     
     _____________________________  ____________________________ 
  
 _____________________________  ____________________________ 
 
 _____________________________  ____________________________ 
  
 _____________________________  ____________________________ 
 
l) ) � di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 

dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati; (per effettuare la dichiarazione, barrare la 
casella); 

 
m) � di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi al momento della presentazione 

dell’offerta [per effettuare la dichiarazione barrare la casella ]  
 

n)*� di aver preso visione, del Codice Etico adottato da SAGAT S.p.A. (disponibile sul sito 
www.aeroportoditorino.it sez. sez.– Chi Siamo - GRUPPO SAGAT - Governance), e di 
impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti; [per effettuare la dichiarazione barrare la 
casella] 

o) *� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento in oggetto; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella ] 

 

p) *� di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese, l’Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà 
dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; [per effettuare la 
dichiarazione barrare la casella] 

 
[per effettuare la dichiarazione barrare la casella  e barrare la fattispecie che ricorre]  
 

 
 
Si allegano:  
[barrare i documenti che si allegano] 
 
� copia fotostatica dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari, a qualunque titolo, della 

dichiarazione; 
 

� certificazione di avvenuto sopralluogo e presa visione rilasciata dalla Sagat al momento 
della effettuazione del sopralluogo e della presa visione; 
[In caso di ATI non ancora costituita o già costitu ita nelle forme di legge, il certificato 
di avvenuto sopralluogo e presa visione dovrà esser e sottoscritto dall’impresa che 
ha effettuato il sopralluogo e la presa visione.]  
 

� copia della ricevuta del pagamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi della deliberazione 3 novembre 
2010, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

 
� in caso di ricorso al subappalto: Dichiarazione All egato 3  resa da ciascuna impresa 

subappaltatrice debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante alla quale 
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dovrà, pena l’esclusione, essere allegata copia fotostatica dei documenti d’identità di tutti  i 
soggetti firmatari, a qualunque titolo, della dichiarazione; 
 

� certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010; [ in 
caso di possesso di certificazione del sistema di q ualità aziendale ]   

 

� limitatamente alle ATI costituite: mandato alla capogruppo di cui all’art. 48 c.12 
D.Lgs.50/2016, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; 

 
� limitatamente ai Consorzi appositamente costituiti ai sensi degli artt. 2602 C.C e 

seguenti e i GEIE ex art. 45 c.2 lett. e) D.Lgs.50/ 2016: copia dell’atto costitutivo; 
 
� limitatamente alle ATI e Consorzi ordinari di conco rrenti non ancora costituiti: la 

dichiarazione Allegato 2) – da essi stessi sottoscritta – contenente l’impegno che in caso 
di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La 
dichiarazione dovrà altresì contenere, pena l’esclusione, l’indicazione che le imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 c. 8 D.Lgs.50/2016. 

 
� limitatamente ai consorzi di cui all’art. 45 c.2 le tt. b) D.Lgs. 50/2016 : elenco delle 

imprese consorziate; 
 

 
 

 
Lì, _________________ 
 
   Firma 
(del Titolare/Legale Rappresentante) 
 
______________________________ 
 

* Dichiarazioni da rendersi anche da parte della/e im presa/e consorziate indicate come future 
assegnatarie dei lavori  
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ALLEGATO 2)  
 

DA COMPILARSI SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN ASS OCIAZIONE TEMPORANEA 
NON ANCORA COSTITUITA DA PARTE DI UNA PLURALITA’ IM PRESE                      

                                                                     
 
 
            Spett.le   
                SAGAT Spa  
 
 
 
Oggetto : FORNITURA PIATTAFORMA AUTOCARRATA 
 
[la presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i legali 
rappresentanti con i poteri di ciascuna impresa cos tituente l’ATI]  
 
 
Il sottoscritto 
 
nato il                                              a 
 
in qualità di 
 
dell’impresa 
 
con sede in 

 
E 
 

 
Il sottoscritto 
 
nato il                                              a 
 
in qualità di 
 
dell’impresa 
 
con sede in 

 
E 
 

 
Il sottoscritto 
 
nato il                                              a 
 
in qualità di 
 
dell’impresa 
 
con sede in 

 
E 
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Il sottoscritto 
 
nato il                                              a 
 
in qualità di 
 
dell’impresa 
 
con sede in 

 
DICHIARANO 

 
a) che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese sopra indicate conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa ………………………………………..qualificata 

come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 b) che le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs.50/2016. 

 c) che le quote di partecipazione al raggruppamento rispettivamente possedute sono pari a: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Li, _________________      
 
 
   Firma        Firma 
(del Titolare/Legale Rappresentante)   (del Titolare/Legale Rappresentante) 
 
 
______________________________   ______________________________ 
 
 
 Firma        Firma  
(del Titolare/Legale Rappresentante)   (del Titolare/Legale Rappresentante) 
 
 
______________________________   ______________________________ 
 
 
 Firma        Firma  
(del Titolare/Legale Rappresentante)   (del Titolare/Legale Rappresentante) 
 
 
______________________________   ______________________________ 
 
 
 Firma        Firma  
(del Titolare/Legale Rappresentante)   (del Titolare/Legale Rappresentante) 
 
 
______________________________   ______________________________ 



 

1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

FORNITURA PIATTAFORMA AUTOCARRATA 
 

 
SCHEMA DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 

 
 
 
 

Allegato 3 
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SCHEMA DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 
 

 
_________________________________________________________________________ 

azienda                                                                            p. I.V.A. 
 

_________________________________________________________________________ 
                                                                            indirizzo 

 
_________________________________________________________________________ 
telefono                                                             fax                                                  cellulare 
  
_________________________________________________________________________ 

e-mail 
 

Fornitura di n. 1 piattaforma autocarrata dalle car atteristiche riportate al punto 1. OGGETTO - 
DESCRIZIONE del documento “Condizioni Contrattuali”  comprensiva di:  

-  ritiro piattaforma come disciplinato al punto 4.  PERMUTA del documento “Condizioni 
 Contrattuali”; 

-  erogazione di training come disciplinato al punt o 5. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE del 
 documento “Condizioni Contrattuali” 
 
Sconto offerto del ______% su importo a base d’asta  di € 165.000,00 (IVA esclusa)   
 
Ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.lgs. 50/2016, si dichiara che l’offerta comprende i costi aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
pari ad € ____________ 
 
 
Ai soli fini di valorizzare i beni per i previsti adempimenti amministrativi di dismissione, indicare di 
seguito il valore in Euro da voi attribuito alla piattaforma CELA TELJ 25 ed al caricatore semovente 
DONELLI DS/F 1500 oggetto di permuta: 
 
piattaforma CELA TELJ 25: 

€ _____________(cifre)  € _________________________ _____(lettere)  
 
caricatore semovente DONELLI DS/F 1500: 

 € _____________(cifre)  € _________________________ _____(lettere)  
 
 
              
             Data:                                     Timbro e firma: 
 
 
 
 
________________                               __________________ 



 1

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

FORNITURA PIATTAFORMA AUTOCARRATA 
 

 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
 

Allegato 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 2

1. OGGETTO – DESCRIZIONE  

 La SAGAT intende affidare ad azienda specializzata, la fornitura di n. 1 piattaforma autocarrata avente le 
caratteristiche tecniche e prestazionali di seguito riportate:  

- altezza di lavoro m. 37,30;  
- altezza piano di calpestio m. 35,30; 
- sbraccio massimo m. 23,00; rotazione torretta di 700; 
- portata cesto di Kg. 300; 
- cesto in allumino avente le seguenti dimensioni: 200 x 800 x 1100 (altezza); 
- comandi elettroidraulici; 
- PTT minimo di ton. 12; 
- stabilizzatori HE + HE ; 
- baule porta attrezzi + barre paraciclisti; 
- comando dal cestello per segnalatore acustico; 
- comandi di avviamento/arresto del motore dal cestello; 
- interfono cestello/terra; 
- comandi di stabilizzazione dal cesto; 
- contatore elettrico; 
- controllo incrociato stabilizzatori aperti; 
- dispositivo multiassiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio; 
- dispositivo anticollisione bracci – cabina; 
- doppia o tripla area di lavoro in base all’installazione; 
- impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata, che sulle 

linee di ritorno; 
- JIB articolato con rotazione verticale; 
- limitatore di carico; 
- limitatore del momento con doppia sicurezza e controllo di corretto funzionamento; 
- pompa di emergenza manuale, presa elettrica 230V sul cestello, n. 4 piastre di appoggio a terra con 

relativo supporto fissato all’interno del telaio, n. 2 rotolampeggianti su cabina automezzo, n. 1 
rotolampeggiante sotto cesto, rotazione cestello 90° + 90°, scambiatore di calore, spondine in alluminio 
da 150 mm, stabilizzazione ad uscita idraulica, valvole di blocco flangiate, faro sul cesto colore mezzo + 
braccio e colonna colore bianco RAL 9016, dotata di  planarità telaio, pulsanti di arresto di emergenza 
sia a terra che sul cestello, pompa a mano per la discesa di emergenza, comandi manuali per la 
discesa di emergenza, valvola di blocco flangiate su tutti i cilindri, valvole di pressione massima 
sull’impianto idraulico, protezioni termiche sull’impianto elettrico, interblocco stabilizzatori/braccio, 
attacchi per cinture di sicurezza sul cestello, comando a distanza dal cesto, della messa in moto o 
dell’arresto del motore ed il clacson veicolo, clacson sul cestello, sensore di cella di carico. 

2. CERTIFICAZIONI – DOCUMENTAZIONI 

  Contestualmente alla fornitura del mezzo, l’Affidatario dovrà consegnare le seguenti Certificazioni e 
 documenti:  

 - Certificazione CE; 
 - Dichiarazione di rispondenza alla Direttiva Macchine; 
 - Copia del Manuale d’uso e manutenzione della piattaforma autocarrata redatta in lingua italiana. 
  
 



 3

3. TEMPI DI CONSEGNA E RESA  

 La consegna della piattaforma autocarrata descritta al precedente punto 1. OGGETTO – DESCRIZIONE, 
dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni calendariali dal ricevi mento dell’ordine  presso l’Officina 
Mezzi della SAGAT. 
Si precisa che la semplice consegna della suddetta, non varrà quale accettazione della stessa.  
Entro 3 giorni dalla data della consegna, la SAGAT procederà con un proprio incaricato alla verifica di 
conformità con quanto pattuito stilando apposito Verbale di verifica e presa in carico della piattaforma. 

 

4. PERMUTA 

L’Affidatario accetta la permuta della piattaforma CELA TEL J 25 e di un caricatore semovente DONELLI 
completi di documentazione di proprietà SAGAT, con a proprio carico gli oneri economici relativi alle 
pratiche di voltura. 
Il valore della permuta è pari rispettivamente: 
- per la piattaforma CELA TEL J 25 a € __________; 
- caricatore semovente DONELLI DS/F 1500 a € __________ 

Il ritiro dei suddetti da parte dell’Affidatario, avverrà contestualmente alla consegna della nuova 
piattaforma senza onere aggiuntivo per la SAGAT.  
Le specifiche tecniche della piattaforma e del caricatore semovente sono riportate nelle “Schede 
Anagrafiche” comprendenti: 
- per la piattaforma CELA TEL J 25 la Dichiarazione di conformità CE; 
- per il caricatore semovente DONELLI DS/F 1500 il Certificato di omologazione. 
All’Affidatario sarà consegnato il manuale d’uso e manutenzione in formato cartaceo della piattaforma di 
cui sopra. 

 

5.  ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE  

  Sarà onere dell’Affidatario curare la formazione del personale incaricato pari a circa 70 operatori, 
mediante apposito corso di istruzione all’uso (training), suddiviso in più sessioni (minimo quattro) della 
durata di n. 2 ore ciascuna. 

  Il corso suddetto sarà tenuto da un Vostro tecnico specializzato presso la nostra sede secondo un 
calendario concordato tra le Parti.  

 
6. PREZZO  

Sarà quello desunto dallo sconto espresso sullo “Schema di compilazione dell’offerta”, più IVA se dovuta. 
Il prezzo si intende remunerativo: degli oneri di trasporto presso la nostra sede, del ritiro delle attrezzature 
in permuta di cui al precedente punto 4. PERMUTA, nonché di apposito training di istruzione, disciplinato 
al precedente punto 5. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE.  

 
7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La fattura potrà essere emessa alla consegna dell’automezzo a seguito di Verbale di verifica e presa in 
carico della piattaforma con esito positivo. 

L’Affidatario riconosce ed accetta che SAGAT abbia facoltà, ai sensi dell’art.1241 c.c. di compensare in 
tutto o in parte gli importi dovuti all’Affidatario con i crediti da questa vantati a qualsiasi titolo nei confronti 
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dell’Affidatario stesso. 
In deroga a quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del D.LGS. 231/2002, il rimborso forfettario ivi previsto 
potrà essere riconosciuto da SAGAT all’Affidatario esclusivamente nel caso in cui il ritardo nei pagamenti 
abbia ad oggetto somme superiori ad € 10.000,00 e si sia protratto per un periodo non inferiore a 60 
giorni decorrenti dalla data di avvenuta esigibilità del pagamento. 
Tutti i pagamenti avverranno a 60 giorni fine mese data fattura a mezzo bonifico bancario. 
Tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L.136/2010 e s.m.i., verranno 
effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l’Affidatario si impegna a 
regolare per sé e per gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell’esecuzione del presente ordine, pena la 
risoluzione dei rispettivi rapporti contrattuali, le reciproche transazioni esclusivamente secondo le 
modalità predisposte dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. 
A tal proposito l’Affidatario si impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di 
cui al comma 1 dell’art. 3 della sopracitata norma, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, nel corso di validità dell’ordine, a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
Tutte le transazioni tra SAGAT e l’Affidatario, tra quest’ultimo ed eventuali altri soggetti a vario titolo 
coinvolti nell’esecuzione del presente ordine, dovranno riportare il codice identificativo CIG n. 
67209195CF. 
Si rimanda, a completamento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo articolo 
“Adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.” per tutto quanto non specificatamente espresso dal 
presente articolo. 
Tutti i pagamenti verranno effettuati, previa verifica del regolare versamento dei contributi previdenziali e 
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – attestato mediante 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) – dei dipendenti dell’Affidatario. 
Non saranno effettuati pagamenti a fronte di DURC attestanti irregolarità contributiva. 
La sospensione dei pagamenti per le suddette motivazioni si protrarrà fino alla verifica della effettiva 
regolarità dei versamenti con rilascio di un DURC regolare, senza che l’Affidatario possa vantare alcun 
titolo per il mancato pagamento.  

 
8. CAUZIONE DEFINITIVA - ASSICURAZIONI 

Ai sensi dell’art. 103 del  D.Lgs 50/2016 e del D.M. 123/04 dovrà essere presentata una cauzione 
definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957 c. 2 C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante, ed avrà scadenza alla data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione, attestante il completamento di tutti gli interventi con esito positivo.  
Tale garanzia dovrà essere presentata alla SAGAT S.p.A. entro 10 giorni dalla comunicazione 
d’aggiudicazione. In difetto la SAGAT S.p.A. si riserva di annullare l’aggiudicazione senza che 
l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o sollevare alcuna eccezione e passare al concorrente che 
segue in graduatoria. 
Si precisa che, ai sensi art. 103 c.5 del  D.Lgs 50/2016 per documento analogo allo stato di avanzamento 
lavori si intende il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei lavori. 

 
L’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione ai sensi art. 103 c.7 del D.Lgs 
50/2016. Tale polizza dovrà coprire i danni subiti dalla SAGAT a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione 
dei lavori.  
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La somma assicurata deve essere pari a Euro 5.000.000,00. La polizza deve inoltre assicurare la SAGAT 
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, nel corso dell’esecuzione dei lavori per il 
massimale di € 3.000.000,00. La polizza dovrà espressamente comprendere, tra i danni oggetto di 
copertura assicurativa, i danni a cose e a terzi dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno 
di basi di appoggio o di sostegni in genere, nonché i danni a cavi e condutture sotterranee. Tale polizza 
dovrà essere trasmessa alla SAGAT almeno entro il decimo giorno antecedente la consegna dei lavori. In 
difetto la SAGAT si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 
In caso di sinistro l’affidatario dovrà richiedere immediatamente all’assicuratore il completo reintegro delle 
somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo ridotti.  
In difetto la SAGAT si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

9. GARANZIA 

 La garanzia sarà quella prevista dal costruttore a partire dalla data del “Verbale di verifica e presa in 
carico” della piattaforma con esito positivo. 

Durante il periodo di garanzia saranno valide le condizioni specifiche del costruttore, che saranno di fatto 
parte integrante del contratto. 

 
10. PENALI 

Per il mancato rispetto dei termini di cui al punto 3. TEMPI DI CONSEGNA E RESA, la SAGAT si riserva 
la facoltà di applicare una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 10 giorni 
fatto salvo il danno ulteriore. 
Trascorso tale termine senza che l’Affidatario abbia ottemperato, la SAGAT si riserva la facoltà di 
risolvere il contratto ai sensi dell’Art. 1456 c.c.. 

 
11. SUBAPPALTO 

Sarà vietato subappaltare tutto o parte di quanto affidato. L’inosservanza darà luogo alla risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 Si informa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che la SAGAT procederà al trattamento, alla 
comunicazione ed alla diffusione dei dati personali relativi all’Affidatario, unicamente per le finalità 
connesse all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente affidamento. 
L’Affidatario avrà, in ogni caso, facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Titolare del Trattamento: SAGAT Spa, Strada San Maurizio 12, Caselle T.se (TO). 

 
13. D.LGS 231/2001 

La SAGAT ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 
Qualora l’Affidatario durante la vigenza del presente ordine, fosse condannato per il compimento di uno 
dei reati previsti nel D.Lgs. in questione, la SAGAT si riserva la facoltà di risolvere il medesimo. 
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14. CODICE ETICO 

La SAGAT ha adottato un proprio codice etico, di cui un estratto è visionabile sul sito 
www.aeroportoditorino.it  nella sezione SAGAT – Chi Siamo - GRUPPO SAGAT - Governance.  

 L’Affidatario si impegna sin da ora affinché i propri rapporti con la SAGAT siano rispettosi di quanto in 
esso descritto. 

 
15. ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.136/2010 

L’Affidatario si impegna, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 136/2010 e successive modifiche. 
L’Affidatario si impegna per sé e per gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell’esecuzione del presente 
ordine, a regolare, pena la risoluzione dei rispettivi rapporti contrattuali, le reciproche transazioni 
esclusivamente secondo le modalità predisposte dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 
L’Affidatario si impegna ad inserire nei contratti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della 
filiera di imprese a qualsiasi titolo interessati, o con cui entrerà in contatto in relazione all’esecuzione del 
presente ordine la seguente clausola, a pena di nullità del contratto in questione: “Ai sensi dell’articolo 3, 
comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente ordine, le Parti assumono 
irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.”. 
Altresì l’Affidatario in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si 
obbliga, secondo quanto previsto nell’articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere 
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, a darne immediata comunicazione alla SAGAT e alla 
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 
Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della SAGAT ai sensi di legge o ai sensi del 
presente ordine, le Parti convengono che il rapporto contrattuale, si risolverà, fatto salvo il risarcimento 
dei danni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste 
siano state eseguite senza avvalersi degli adeguati strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni, secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in 
generale in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo e all’art. 3 della Legge 
136/2010. 

 
16. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

L’Affidatario dovrà attenersi a quanto indicato nell’allegato DOCUMENTO INFORMATIVO RISCHI E 
MISURE DI PREVENZIONE redatto ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b del D.Lgs 81/2008 nel quale 
sono riportati i rischi specifici presenti nel sito aeroportuale. 
L’Affidatario qualora non avesse già ottemperato, si impegna a presentare copia di un certificato completo 
di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 
La validità dell’eventuale ordine è sospensivamente condizionata all’ottemperanza degli adempimenti di 
cui sopra da parte dell’Affidatario e degli eventuali altri soggetti esecutori. 

 
17. MUTAMENTI SOGGETTIVI DEL FORNITORE - CESSIONE DEL CONTRATTO 

 L’Affidatario, laddove si perfezioni (a) un trasferimento di partecipazioni, una modifica della composizione 
societaria, una trasformazione o altro negozio giuridico che determinino il mutamento del “controllo” 
dell’Affidatario stesso (così come definito ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.) ovvero (b) un 
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negozio giuridico che comporti la cessione o il trasferimento, anche se temporaneo, a terzi dell’azienda, o 
di un ramo di essa, comprendente anche il contestuale trasferimento del presente contratto ai sensi 
dell’art. 2558 c.c., sarà tenuta e si impegna a darne comunicazione scritta a SAGAT  entro 30 (trenta) 
giorni dalla data in cui gli atti o i negozi sub (a) o (b) abbiano avuto effetto. Per tali ipotesi SAGAT avrà la 
facoltà di recedere liberamente e senza onere di preavviso dal presente contratto mediante 
comunicazione che trasmetterà all’Affidatario tramite raccomandata A.R. o P.E.C. entro 30 (trenta) giorni 
dalla comunicazione di cui sopra ovvero dalla data in cui venga autonomamente a conoscenza di tale 
evento in difetto della comunicazione stessa. 

  È vietata la cessione del contratto. L’inosservanza darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art. 1456 c.c..  

 
18. SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA 

La SAGAT ha avviato un sistema di gestione dell’energia secondo la norma ISO 50001:2011 ed ha 
adottato una politica energetica che è visionabile sul sito www.aeroportoditorino.it nella sezione SAGAT – 
Chi Siamo - Ambiente - Sistema Gestione Energia.  
L’Affidatario si impegna sin da ora affinché i propri rapporti con la SAGAT siano coerenti con tale sistema 
e con gli obiettivi di efficienza energetica previsti. 

 
19. SPESE 

Le eventuali spese e gli adempimenti di contratto, di bollo, di registro ed accessori sono a carico 
dell’Affidatario. 

 
20. FORO 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sarà competente in modo esclusivo il Foro di Torino.  
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1 Parte generale 

Il presente documento viene redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi in collaborazione con il 

Dirigente delegato in materia di sicurezza ed ha l’obiettivo di ottemperare a quanto prescritto dall’art. 26 del 

Decreto Legislativo 81/2008 recante, all’interno del Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, gli Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 

somministrazione. 

In particolare, l’art. 26 comma 1, lett. b) sopra citato prescrive di informare i fornitori in merito alla presenza di 

rischi specifici nell’ambiente in cui potranno trovarsi ad operare all’interno del sedime aeroportuale. 

Si sottolinea che in caso di individuazione di rischi non previsti nel presente documento, il fornitore destinatario 

informerà tempestivamente la Committenza al fine di potersi attivare e applicare le dovute misure di 

prevenzione e protezione. 

1.1 Gestione del documento e riferimenti aziendali 

In riferimento al presente documento, l’Esecutore si impegna a rendere edotto il proprio personale sia in merito 

ai rischi specifici che alle misure di prevenzione e di emergenza adottate per l’esecuzione delle attività oggetto 

del contratto. 

In caso di ulteriori necessità o per qualsiasi altra utile informazione, l’Esecutore potrà contattare i responsabili 

delle diverse aree lavorative aziendali, nonché i referenti del Servizio Prevenzione e Protezione della Sagat 

S.p.A.. 

A tal fine, si riportano di seguito i nominativi dei vari referenti Sagat contattabili per ogni necessità: 
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Servizio Prevenzione e Protezione 

 
Ing. Walter Virgilio 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
Cell. 3357683966 - Tel. 0115676366 
 

Sala Controllo in Centrale Elettrica 

 
Tecnico in turno 
Tel. 0115676260 e Tel. 0115676777 
 

Responsabili dell’Area Tecnica 

 
Ing. Maurizio Primo 
Progettazione - Post Holder Progettazione 
Cell. 3358768599 - Tel. 0115676237 
 
Ing. Marco Ferreri 
Manutenzione - Post Holder Manutenzione 
Cell. 3355471746 - Tel. 0115676314 
 
Geom. Marco Cargnino 
Responsabile Gestione Attività Manutentive  
Cell. 3358768596 - Tel. 0115676243 
 
Per. ind. Dario Caveglia 
Deputy Post Holder Manutenzioni e Responsabile 
Infrastrutture e Impianti Termomeccanici 
Cell. 3356997802 - Tel. 0115676296 
 
Per. ind. Alberto Perino 
Responsabile Impianti Elettrici e speciali 
Cell. 3358496938 - Tel. 0115676258 
 

Responsabili dell’Area Operativa 

 
Ing. Calogero Giammusso 
Post Holder Area Movimento 
Cell. 3357522561 - Tel. 0115676383 
 
Sig. Rosario Principe 
Deputy Post Holder Area Movimento e Responsabile 
Agibilità aeroportuale 
Cell. 3358768588 - tel. 0115676368 
 
Dott. Antonio Garino 
Operatività Landside - Post Holder Terminal  
Cell. 3356589468 - tel. 0115676471 
 

 



 

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E  
SULLE MISURE DI EMERGENZA 

 
(Art. 26 comma 1, lettera b del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Revisione n. 01/2016 

Data: 15 febbraio 2016 

Pagina 5 di 14 

 

Sagat S.p.A. – Torino Airport 

2 Rischi specifici e applicazione delle misure di prevenzione e protezione 

In questo capitolo si riportano i rischi “generici” (presunti) e “specifici” (rilevati) presenti negli ambienti di lavoro 

appartenenti a tutto il sedime aeroportuale. 

2.1 Generalità 

Tutte le aree, i fabbricati e gli impianti che insistono sul sedime aeroportuale - posti sotto la responsabilità 

della Sagat S.p.A. - sono realizzati e mantenuti conformemente alle normative vigenti in materia di sicurezza 

antincendio e di protezione dai rischi lavorativi. 

Ove previsto, secondo le varie normative, sono presenti vie di esodo, uscite di sicurezza, impianti di 

rivelazione incendio, impianti di allarme, impianti di spegnimento automatico, luci di emergenza, idranti ed 

estintori, oltre ai normali impianti elettrici e termosanitari. 

Gli impianti di allarme installati recapitano il segnale presso la Sala Controllo della Centrale Elettrica principale, 

presidiata 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno da dove, in caso di necessità, verrà richiesto l’intervento della 

Squadra di Emergenza del Gruppo SAGAT. 

Pertanto viene ribadito l’obbligo per l’Esecutore delle lavorazioni in titolo, di non effettuare in alcun modo, 

interventi sugli apprestamenti antincendio sopra richiamati, viste le citate responsabilità della Sagat S.p.A.. 

Non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, ai 

macchinari e agli impianti di proprietà dell’Esecutore, a qualunque titolo utilizzati, il cui impiego può costituire 

causa di rischio connesso con l’attività lavorativa della società esecutrice stessa. 

Si precisa infine che per le suddette attrezzature, macchinari ed impianti, nonché per le relative modalità 

operative, la Sagat S.p.A. non è tenuta alla verifica dell’idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione 

(antinfortunistica in particolare), igiene e sicurezza sul lavoro, trattandosi di un accertamento connesso ai 

rischi specifici propri dell’attività dell’Esecutore e quindi esclusivamente a suo carico. 

Qualora, nell’esecuzione dei servizi e/o delle attività legate all’ordine, dovessero emergere interferenze 

impiantistiche elettriche e/o termoidrauliche, l’Appaltatore dovrà coordinarsi rispettivamente con i preposti della 

Centrale Elettrica e della Centrale Termica al fine di ridurre e/o gestire gli eventuali rischi. 
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2.2 Rumore aeroportuale 

La situazione acustica presente all’interno del sedime aeroportuale è stata appositamente rilevata e 

schematicamente riassunta nella seguente tabella, dove sono indicati i livelli di rumorosità ambientale presenti 

nelle varie aree accessibili ai lavoratori. 

REPARTO 

RUMOROSITA’ 

AMBIENTALE 

dB(A) 

EDIFICIO BHS: Locale smistamento bagagli e uffici Inferiore a 80 

AREA TECNICA: Officina della centrale termica Inferiore a 80 

AREA TECNICA: Officina manutenzione carpenteria Inferiore a 80 

AREA TECNICA: Officina mezzi Inferiore a 80 

CENTRALE ELETTRICA: Officina manutenzioni Inferiore a 80 

CENTRALE ELETTRICA: Sala gruppo elettrogeno (con gruppo elettrogeno 

in funzione) 
Superiore a 85 

AEROSTAZIONE PASSEGGERI: Sottocentrale termica (impianto di 

riscaldamento) 
Superiore a 85 

AEROSTAZIONE PASSEGGERI: Sottocentrale termica (impianto di 

raffreddamento) 
Superiore a 85 

AEROSTAZIONE PASSEGGERI: Banchi check-in, banchi imbarco, nastri 

per riconsegna bagagli, ufficio bagagli smarriti 
Inferiore a 80 

AEROSTAZIONE PASSEGGERI: Ufficio rampa, ufficio e sala relax degli 

Operatori di Piazzale 
Inferiore a 80 

AEROSTAZIONE PASSEGGERI: Area di scarico bagagli in arrivo Inferiore a 80 

AEROSTAZIONE MERCI: Uffici amministrativi Inferiore a 80 

AEROSTAZIONE MERCI: Aree di immagazzinaggio Inferiore a 80 

AEROSTAZIONE AVIAZIONE GENERALE: Uffici e hall arrivi e partenze Inferiore a 80 

PARCHEGGIO PLURIPIANO: Ufficio cassa Inferiore a 80 

PIAZZALI AEROMOBILI ENTRO IL LIMITE DELLA LINEA ROSSA Inferiore a 80 

 
L’Esecutore delle attività contrattuali è tenuto ad informare i propri lavoratori in merito al significato della 

cartellonistica presente nelle varie aree e locali, alle specifiche disposizioni emanate dalla Sagat S.p.A. e a 
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disporre ed esigere che i propri lavoratori utilizzino correttamente i dispositivi di protezione individuale 

dell’udito, quando ritenuto necessario e/o indicato nell’apposita cartellonistica informativa. 

A tal proposito si rammenta che: 

• l’uso dei dispositivi di protezione individuale dell’udito è reso obbligatorio in tutte le aree dei piazzali di 
parcheggio degli aeromobili, con velivoli nelle fasi di arrivo e/o partenza, durante le quali possono 
verificarsi situazioni con livelli sonori superiori ai 85 dB(A); 

• all’interno dell’Officina della Centrale Termica, dell’Officina Manutenzione Carpenteria e dell’Officina della 
Centrale Elettrica, durante l’utilizzo delle varie attrezzature di lavoro, i livelli sonori possono risultare 
occasionalmente prossimi o superiori agli 85 dB(A); 

• occorre segnalare preventivamente alla Sagat S.p.A. eventuali operazioni particolarmente rumorose che, 
relativamente alle lavorazioni in titolo, si ritiene di dover effettuare all’interno dei fabbricati e/o nelle aree 
esterne dell’intero sedime aeroportuale, per consentire l’adozione di opportuni adempimenti. 

L’esecutore del contratto dovrà tenere presente la presenza di tali rischi e rispettare le misure di prevenzione e 

protezione rispettivamente indicate. 

2.3 Radiazioni ionizzanti  

Le ispezioni e il controllo di bagagli e/o colli vengono effettuati tramite l’utilizzo di apparecchiature emettenti 

radiazioni ionizzanti.  

 

Sulla base delle valutazioni effettuate annualmente dall’Esperto Qualificato risulta che tali apparecchiature, 

ubicate nei terminal dell’Aerostazione Passeggeri e dell’Aerostazione Aviazione Generale, nell’Aerostazione 

Merci, nell’edificio del Baggage Handling System (BHS) e presso i varchi operatori/doganali non hanno 

superato il limite previsto dalla normativa vigente. Tale valutazione si intende valida sia per il personale 

direttamente coinvolto nelle attività sia per gli “individui della popolazione” (personale non coinvolto nelle 

attività che prevedono l’impiego di tali apparecchiature).  

2.4 Campi elettromagnetici  

Le indagini effettuate periodicamente confermano che coloro che si trovano a dover transitare attraverso i 

portali, installati al confine della zona sterile, sono esposti a valori di campo elettromagnetico al di sotto dei 

limiti fissati dalle normative vigenti. 
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RISCHI SPECIFICI RIFERIMENTO GRAFICO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Inciampo 

 
 

 
 

 
Prestare la massima attenzione nel percorrere le 
zone interne al sedime aeroportuale con particolare 
riferimento alle aree in prossimità degli impianti, 
delle macchine e delle attrezzature 
 

Evacuazione 

 

 
• Non depositare, abbandonare o accatastare 

materiali e/o attrezzature varie lungo i percorsi 
di esodo 

• In caso di emergenza, portarsi nel luogo sicuro 
seguendo la segnaletica e le istruzioni impartite 
dagli addetti all’emergenza 

• Non utilizzare gli ascensori 
 

Presenza di altre attività 
e/o cantieri in corso 

 

 
 

 
In caso di altre attività lavorative in corso all’interno 
del sedime aeroportuale, non avvicinarsi e 
mantenersi sempre a distanza di sicurezza 

 

Caduta di materiali 
dall’alto 

 

 
 

Il rischio può presentarsi in maniera accidentale 

Scivolamento e contatto 
con parti taglienti 

 

 

 
È verosimile la presenza di percorsi bagnati o 
comunque con un significativo rischio di 
scivolamento soprattutto all’esterno dei fabbricati 
 

Investimento da carrelli 
e/o trolley 

 

 
 

Prestare attenzione al passaggio di carrelli porta 
bagagli utilizzati da parte di passeggeri 

Incendio/esplosione 

 
 

 
• Rispetto del divieto di fumare e/o usare fiamme 

libere 
• Non accatastare materiale infiammabile 
• Non utilizzare macchine con motore a scoppio 

all’interno dei locali 
• Vedasi capitolo specifico 
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RISCHI SPECIFICI RIFERIMENTO GRAFICO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Trasporti e Viabilità 

 

 
• Eventuali mezzi e veicoli percorreranno le vie 

carrabili a passo d’uomo 
• A piedi, percorrere i marciapiedi e utilizzare le 

strisce pedonali per gli attraversamenti 
• All’interno del sedime aeroportuale rispettare la 

segnaletica e quanto appreso durante il 
conseguimento della patente aeroportuale 
 

Presenza scale mobili e 
rischio di impiglia mento 

negli organi in 
movimento 

 

• Non utilizzare le scale mobili con indumenti 
svolazzanti 

• Non utilizzare le scale mobili trasportando 
elementi molto ingombranti (es. scatoloni, 
carrelli, ecc.) 

Elettrocuzione 

 

 
 

Non entrare in contatto  con parti in tensione 

 

 
 

Non aprire quadri ed armadi elettrici se non 
espressamente autorizzati 

 

 
 

Non usare acqua per spegnere incendi 

Contatto con parti calde 
all’interno delle centrali 
e sottocentrali termiche 

 

• Non entrare in contatto con tubazioni che 
trasportano liquidi o vapori ad alta temperatura 
con particolare riferimento alle zone non 
coibentate 
 

Elettrocuzione dovuta 
alla presenza di 

prolunghe correnti a 
pavimento  

• In generale non è consentito l’utilizzo di “cavi 
elettrici volanti” 

• Prestare attenzione a non inciampare e a non 
entrare in contatto con il cavo di alimentazione 
e/o la presa multipla 
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3 Descrizione delle misure di prevenzione e protezione 
Si riporta di seguito quanto posto in essere in merito alle misure di prevenzione e protezione relative ai pericoli 

presenti nelle aree di lavoro e potenzialmente dannosi. 

3.1 Prescrizioni generali di sicurezza 

La Sagat S.p.A. nel sito aeroportuale ha adottato e posto in essere le seguenti prescrizioni generali di 

sicurezza, a cui tutti quanti sono obbligati ad uniformarsi: 

• obbligo di attenersi a tutte le indicazioni - segnaletiche orizzontali e verticali - presenti nelle aree 
aeroportuali con particolare riferimento alla segnaletica di sicurezza e ai divieti; 

• obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) e/o collettivi, ove necessario e/o 
espressamente prescritto; 

• obbligo di indossare i DPI di protezione dell’udito in area Airside e ove prescritto da opportuna 
segnaletica; 

• obbligo di rispettare i limiti di velocità indicati dalla segnaletica stradale; 

• divieto di fumare in tutti gli edifici aeroportuali e sui piazzali di parcheggio degli aeromobili; 

• divieto di utilizzare fiamme libere se non espressamente autorizzati; 

• divieto di effettuare lavorazioni utilizzando attrezzature, utensili e macchine del Committente, se non 
espressamente autorizzati; 

• divieto di ostruire le vie di esodo e le uscite di emergenza; 

• divieto di abbandonare materiale di qualsiasi tipo nell’intera area aeroportuale; 

• divieto di accedere, senza autorizzazione, in aree diverse da quelle interessate dalle lavorazioni; 

• divieto di manomettere impianti elettrici, termici e idrosanitari installati nei vari edifici dell’area 
aeroportuale e nelle aree esterne del comprensorio stesso; 

• divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza installati negli edifici, sugli 
impianti e sui macchinari; 

• divieto di utilizzare le attrezzature e le macchine con motore endotermico all’interno di aree chiuse. 

3.2 Attività generale di prevenzione 

La Sagat S.p.A. per l’intero sito aeroportuale ed ogni altro “soggetto gestore operativo” di una qualsiasi area 

posta sotto la sua responsabilità, per contribuire a implementare la sicurezza e ridurre ulteriormente i rischi, 

provvede a porre in essere le seguenti misure di prevenzione: 

• verifica periodica dell’efficacia della segnaletica di sicurezza ed eventuale sua integrazione; 

• verifica periodica dell’efficacia della segnaletica viaria, orizzontale e verticale, ed eventuale sua 

integrazione ove fosse necessario; 

• verifica periodica dello stato delle aree, mezzi ed attrezzature aziendali presenti sullo scalo; 
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• monitoraggio dello stato delle aree, mezzi e attrezzature di terzi presenti sullo scalo; 

• verifica periodica degli apprestamenti antincendio presenti sullo scalo; 

• esecuzione periodica di prove di emergenza/evacuazione riguardante vari edifici aeroportuali. 

3.3 Divieti e precauzioni generali 

Qualora il personale dell’Esecutore noti situazioni di pericolo, critiche o anomale, dovrà immediatamente 

richiedere delucidazioni e/o segnalare il tutto al Responsabile dell’area interessata, prima di effettuare 

qualsiasi tipo di operazione. 

Resta infatti un compito precipuo del personale dell’Esecutore non mettere a repentaglio la salute e la 

sicurezza delle persone presenti nell’intorno delle aree interessate dalle lavorazioni. 

Tutte le attrezzature di lavoro e le apparecchiature elettriche utilizzate dall’Esecutore – nel corso delle attività 

lavorative previste dal contratto o dall’ordine - dovranno essere a norma ed utilizzate propriamente negli 

ambienti adatti al loro uso. Le stesse dovranno essere utilizzate per lo scopo per cui sono state progettate e 

costruite, senza apportare modifiche sostanziali tecnico-costruttive. 

Per quanto riguarda le apparecchiature con potenza superiore ai 1000W è obbligo richiedere ai referenti della 

Sagat S.p.A. il punto di presa opportuno per collegarsi ai fini dell’alimentazione elettrica. 

I lavoratori dell’Esecutore non devono accedere ai locali o nelle aree per i quali vige il divieto di accesso o che 

non facciano parte delle aree interessate dalle lavorazioni. 

In ogni caso la prima volta che i lavoratori dell’Esecutore si recheranno nei locali e/o nelle aree, interessate 

dalle lavorazioni stesse, saranno accompagnati da un referente della Sagat S.p.A., che fornirà loro le 

necessarie informazioni. 

I lavoratori dell’Esecutore sono tenuti a seguire scrupolosamente le informazioni impartite, a seguire quanto 

segnalato dai cartelli d’obbligo, divieto, prescrizione e ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale e tutto 

quanto inerente la sicurezza e la salute sul lavoro. 

I lavoratori dell’Esecutore sono altresì tenuti a seguire, nel corso delle attività all’interno delle aree del 

Committente, tutte le norme antinfortunistiche previste dalla normativa vigente in materia. 

L’Esecutore deve infine fornire al Committente tutte le informazioni relative ad eventuali variazioni nei cicli di 

lavorazione rispetto a quanto concordato in sede contrattuale, dando precise indicazioni sulle nuove tipologie 

di rischio introdotte in seguito alle variazioni concordate con il Committente stesso. 
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4 Gestione dell’emergenza  

 
4.1 Pronto Soccorso Sanitario Aeroportuale  

Per ogni tipo di assistenza sanitaria (malore o infortunio), si segnala che nel comprensorio aeroportuale è 

operante un Pronto Soccorso, attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, in cui è sempre presente un 

medico e gli operatori sanitari della Croce Rossa Italiana. 

In caso di necessità ci si può recare direttamente presso l’ambulatorio, dislocato al piano terra 

dell’Aerostazione Passeggeri, oppure richiedere l’intervento dei sanitari sul luogo dell’evento, contattando la 

struttura da ogni punto dell’aeroporto, tramite uno dei seguenti numeri:  

cell. 335.5822294  

o tel. 011.5676201 - 011.5676205  

(da apparati interni Sagat componendo direttamente solo il 201 o il 205) 

 

Nel caso in cui il personale impiegato dall’Esecutore rilevasse un’emergenza sanitaria in cui è coinvolta una o 

più persone, dovrà immediatamente contattare i numeri telefonici sopra riportati per richiedere l’intervento in 

loco del personale medico del Pronto Soccorso. 

Nel caso di una telefonata, effettuata da un qualsiasi punto del sito aeroportuale, è necessario fornire le più 

dettagliate indicazioni circa il luogo dell’evento, al fine di evitare il prolungarsi dell’attesa dei sanitari in arrivo. 

4.2 Misure di emergenza e Squadra di Emergenza aziendale 

Nel comprensorio aeroportuale è in vigore un Piano Antincendio Infrastrutturale che dispone gli adempimenti 

da porre in atto in caso di un incendio e/o di una evacuazione dai vari locali aeroportuali. 

Nel caso si manifesti un principio di incendio o di un evento riconducibile ad uno stato di emergenza 

(sversamento di liquidi e/o polveri, bagagli abbandonati senza alcun motivo, ecc.) il personale impiegato 

dall’Esecutore che rileva la situazione in atto dovrà contattare telefonicamente il numero  

011.5676260 

(da apparato interno SAGAT componendo direttamente solo il 260) 

a cui fa capo la Sala Controllo della Centrale Elettrica, in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, per 

segnalare l’evento rilevato. 
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La Sala Controllo farà intervenire sul luogo la Squadra di Emergenza del Gruppo SAGAT. A tal riguardo, il 

personale impiegato dall’Esecutore dovrà fare riferimento a tale Squadra di Emergenza o ai rappresentanti del 

Committente. 

Il personale della Squadra di Emergenza è opportunamente informato e formato sulle misure da adottare in 

situazioni di emergenza e pertanto tutto il personale dell’Esecutore è tenuto a seguire scrupolosamente le 

istruzioni che verranno loro impartite. 

Qualora il Responsabile della Squadra richiedesse un aiuto al personale dell’Esecutore nella gestione 

dell’emergenza, questo potrà intervenire ma solo nell’ambito delle proprie conoscenze e capacità. 
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