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AWISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PROGE I lODI RICERCA E SVILUPPO NELL'AMBITO DEL 

TRASPORTO DI MERCI A MEZZO VELIVOLI A PILOTAGGIO REMOTO 

Art. l Oggetto dell'Awiso 

1.111 C.d.A. dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - in conformità con le previsioni dell'Art. 2 "Funzioni e 

attività" • lettera u) dello statuto dell'ENAC approvato con DM n.0013 del 19.1.2015 . con propria 

deliberazione n. 40/2014 ha disposto, tra l'altro, di dare corso,· mediante pubblicazione di un apposito 

bando, alla selezione di un progetto di ricerca nell'ambito dei sistemi di trasporto a pilotaggio remoto. 

Con il presente Avviso, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Vice Direzione Generale (d'ora in poi 

"Stazione Appaltante"), intende promuovere la partecipazione di Operatori Economici operanti nel settore 

alla ricerca finalizzata alla progettazione e sperimentazione di un servizio di trasporto merci con velivoli a 

pilotaggio remoto, per accelerare il processo di maturazione delle tecnologie appropriate e favorire quindi 

lo sviluppo della aviazione civile italiana da una parte e, dall'altra, per fornire un utile contributo 

consistente nella individuazione degli elementi essenziali di un ambito regolamentare da utilizzare in sede 

europea e nazionale relativo ai velivoli a pilotaggio remoto. 

l'obiettivo della ricerca è di verificare la fattibilità del trasporto di merci con velivoli a pilotaggio remoto e 

individuare eventuali soluzioni operative a medio e lungo termine, verificando la compatibilità di tutti gli 

aspetti di integrazione del sistema che includono, oltre alla piattaforma volante e ad alcune delle tecnologie 

abilitanti, le ground stations, i piloti remoti, l'operatore aereo, lo spazio aereo, l'aeroporto e la logistica di 

sistema e quindi l'impatto sull'attuale sistema di gestione del trasporto aereo commerciale, talchè, in una 

azione combinata di studi e di sperimentazione, gli operatori del sistema possano fornire un contributo 

sostanziale per la formazione di un percorso normativo che definisca le basi dei requisiti di sicurezza e 

operabilità dei SAPR da impiegare nelle attività di trasporto aereo. 

Il progetto di ricerca, che dovrà essere presentato dai concorrenti interessati sulla base delle indicazioni 

riportate nel presente Avviso e nel documento allegato "A" denominato "Requisiti specifici e modalità di 

valutazione", sarà funzionale al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente ed utilizzabile per le relative 

attività di regolazione, certificazione, vigilanza e controllo. 

Art.2 Ambito di applicazione 

2.1 Il presente Avviso verrà utilizzato dalla Stazione Appaltante nella selezione dell'Operatore Economico 

destinatario del finanziamento volto alla realizzazione del progetto di ricerca di cui al precedente articolo l; 

alla selezione viene dato corso nel rispetto: 

• delle disposizioni dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e succo modd.; 
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• della disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo di cui al Regolamento (UE) n. 

651/2014; 

• del D.Lgs. n. 163/2006 per quanto applicabile; 

oltre che dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 

proporzionalità. 

Art.3 Requisiti per la partecipazione alla procedura 

3.1 Possono concorrere alla procedura prevista dal presente Awiso Operatori Economici sia singoli che 

riuniti tra di loro in associazione temporanea o altra modalità associativa, i quali in sede di presentazione 

del progetto di ricerca da sottoporre alla selezione, dovranno dichiarare la sussistenza della suindicata 

condizione associativa individuando, nel contempo, l'operatore con funzione di capogruppo; in tal caso la 

documentazione costituente il progetto dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti 

riuniti mentre ciascuno di essi dovrà autonomamente produrre le dichiarazioni previste nell'allegato "B" al 

presente awiso. 

Gli Operatori riuniti dovranno altresì assumere formale impegno, nell'ambito delle dichiarazioni di cui al 

richiamato allegato "B", ad uniformarsi alla disciplina in materia di raggruppamenti temporanei nel caso in 

cui il proprio progetto dovesse risultare vincitore della selezione indetta con il presente awiso. 

Gli Operatori Economici dovranno essere in grado di programmare, gestire ed eseguire le necessarie 

sperimentazioni, comprese quelle in volo, al fine di fornire all'ENAC gli elementi per la messa a punto di 

linee guida e successive specifiche regolamentari nei diversi settori coinvolti. 

3.2 L'obiettivo della ricerca ha per sua natura un fine applicativo e non puramente teorico, proprio per 

rispondere ai criteri di urgenza e di attuale competitività nel mercato internazionale di riferimento ed è per 

questo che gli operatori economici concorrenti dovranno documentare che: 

• 3.2.1 la piattaforma volante, la/(Ie) ground station e i piloti remoti sono disponibili al momento 

della partecipazione alla presente selezione per fornire giustificazioni e condurre sperimentazioni a 

terra e in volo a dimostrazione di una accettabile garanzia di sicurezza e delle performance delle 

tecnologie abilitanti e quindi in grado di compiere con sicurezza un'intera missione di volo. 

• 3.2.2 la piattaforma volante, di tipo ad ala fissa, ha la capacità di trasportare un payload di almeno 

500 kg. (cinquecento chilogrammi). 

Oltre a possedere le caratteristiche indicate ai precedenti punti 3.1 e 3.2, gli operatori interessati dovranno, 

al momento della presentazione della domanda, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, ave previsto, per attività inerenti 

l'argomento della presente procedura; 

b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 38 del D.Lgs n.163/2006; 

c) Esperienza specifica sviluppata, nell'ambito degli ultimi ultimi cinque anni, indipendentemente dalla 

presente iniziativa, nell'ambito di attività sperimentali tendenti alla verifica ed acquisizione di tecnologie 
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abilitanti ad operare i sistemi aerei a pilotaggio remoto. Nei casi di associazione temporanea di impresa, 

l'esperienza di cui sopra deve essere posseduta da almeno una delle imprese riunite . 

Il mancato possesso delle caratteristiche e dei requisiti sopra descritti comporterà la non ammissibilità alla 

selezione indetta con il presente awiso. 

Art.4 Presentazione delle domande di partecipazione 

4.1 La domanda di partecipazione alla selezione di cui alla presente procedura, unitamente alle prescritte 

dichiarazioni da rendere ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il 

modello di domanda denominato allegato "B", unito al presente Awiso. 

4.2 Unitamente alla domanda di partecipazione di cui al precedente punto 4.1 gli Operatori Economici 

dovranno presentare la propria proposta progettuale in accordo a quanto previsto nel documento 

denominato "Requisiti specifici e modalità di valutazione", allegato "A" al presente Awiso. 

4.3 La domanda e la ulteriore documentazione necessaria alla partecipazione alla presente procedura, 

dovranno essere trasmesse all'ENAC secondo le seguenti modalità. 

La domanda e la relativa documentazione, predisposte secondo le indicazioni riportate di seguito, dovranno 

pervenire mediante posta raccomandata, owero mediante agenzia di recapito, entro il termine perentorio 

delle ore 15,30 del giorno 11 maggio 2015 all'indirizzo: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Viale Castro 

Pretorio, 118 - 00185 ROMA. 

E' altresì possibile la consegna a mano dei plichi, entro lo stesso termine perentorio ed al medesimo 

indirizzo di cui sopra dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15,30. 

Si precisa che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di cui sopra, saranno considerati irricevibili e 

pertanto esclusi dalla gara, anche nel caso di plichi sostitutivi di altri già presentati nei termini. 

Tutta la documentazione deve essere contenuta in un plico principale sìgillato (per sigillatura deve 

intendersi: l'apposizione di ceralacca o di nastro adesivo o altra modalità di chiusura 'equivalente, posta sui 

lembi di chiusura del plico) in modo da garantirne l'integrità, e sul quale devono essere indicati: 

-la ragione sociale, il codice fiscale ed il numero di fax del soggetto mittente; 

, 

-la dicitura: "Documentazione relativa alla procedura indetta per la selezione di un progetto di ricerca 

nell'ambito dei sistemi di trasporto a pilotaggio remoto - NON APRIRE" 

Il plico principale deve contenere al suo interno tre buste o plichi, confezionati con modalità analoghe a 

quelle del plico principale, come sopra descritte e recanti l'indicazione della procedura, il nominativo 

dell'impresa mittente e la dicitura, rispettivamente: 

(lA - Documenti Amministrativi"; 

"B - Progetto - Aspetti tecnici"; 

"C - Progetto - Aspetti economici". 
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I concorrenti riuniti devono indicare sul plico la ragione sociale del mandatario e di tutti i mandanti. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Tutta la documentazione presentata dalle imprese partecipanti alla gara resterà acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non si procederà alla sua restituzione, neppure in maniera parziale. 

Art.5 Selezione delle manifestazioni di interesse 

5.1 La valutazione delle domande, presentate conformemente alle indicazioni riportate al precedente 

Articolo 4, verrà effettuata da parte di una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale 

dell'ENAC e composta di membri interni all'Ente. 

La suddetta Commissione completata l'istruttoria di ammissibilità della domanda sulla base dei requisiti 

individuati al precedente Articolo 3, provvederà ad effettuare la valutazione della proposta progettuale 

sulla base delle indicazioni contenute nel già richiamato documento allegato "A" al presente Avviso, 

denominato "Requisiti specifici e modalità di valutazione". 

AI termine dell'esame la Commissione provvederà a redigere la graduatoria dei progetti presentati, 

individuando la proposta progettuale risultata tecnicamente più idonea ed economicamente più congrua, 

che verrà ammessa al finanziamento di cui alla presente procedura. 

La definitiva ammissione alla stipula del contratto per la realizzazione del progetto risultato vincitore e per 

l'erogazione del relativo finanziamento resterà in ogni caso subordinata: 

• All'approvazione da parte del Direttore Generale dell'ENAC, della graduatoria elaborata dalla 

Commissione giudicatrice; 

• All'avvenuto positivo accertamento, da parte del Responsabile del Procedimento, in merito al 

possesso da parte dell'Operatore aggiudicatario del finanziamento, di tutti i requisiti di 

partecipazione previsti dal presente avviso. 

5.2 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 

veridicità dei dati dichiarati dagli Operatori concorrenti nella domanda di partecipazione richiedendo a tal 

fine, in qualsiasi momento, la presentazione della relativa documentazione giustificativa. 

5.3 L'esito della selezione verrà reso noto dalla Stazione Appaltante mediante pubblicazione sul sito 

internet dell'ENAC: www.enac.gov.it. della relativa graduatoria. 

5.4 La presentazione della domanda di partecipazione non vale come certificazione delle competenze e/o 

esperienze dichiarate dagli operatori economici ammessi. 

5.5 La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso non 

comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico dell'ENAC che si riserva la facoltà di revocare, 

sospendere o annullare in tutto o in parte, in qualsiasi momento, la procedura stessa e conseguentemente, 

non pervenire all'aggiudicazione qualora reputi ciò, a suo insindacabile giudizio, necessario nell'esclusivo 

interesse dello stesso Ente, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere. 
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Art.6 Affidamento della realizzazione del progetto di ricerca e relativo finanziamento . . 

6.1 Ferme restando le indicazioni di natura contrattuale riportate nel documento allegato "A", in 

particolare ai punti 2,3,5 e 6 dello stesso e la durata dell'attività di ricerca, che viene fissata in mesi 12 

decorrenti dalla data di stipula del contratto, le ulteriori condizioni contrattuali verranno definite nel 

dettaglio all'esito della procedura di selezione di cui al precedente Articolo 5. 

6.2 L'onere economico a carico della stazione appaltante per il finanziamento della realizzazione del 

progetto di ricerca é stabilito in un massimo di € 800.000,00 (IVA compresa) da erogarsi in rate successive 

secondo quanto verrà stabilito, in merito, nel contratto per la realizzazione del progetto di ricerca. 

Art.7 Responsabile Unico del Procedimento 

7.1 Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990 e succo modd. il Responsabile del Procedimento è la 

Dott.ssa Susanna Rolli che può essere contattata ai seguenti recapiti: tel. 06 44596 S25; fax 06 44596 331; 

e-mail s.rolli@enac.gov.it. 

Art.8 Tutela della privacy 

8.1 I dati dei quali la Stazione Appaltante entra in possesso a seguito del presente Awiso sono trattati nel 

rispetto dell'articolo 18 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003. 

8.2 Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento sopra indicato. 

Art.9 Procedure di ricorso 

9.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede 

di Roma - Via Flaminia 189 - 00198 Roma - Italia ; Telefono: +39 0632872310; Indirizzo internet: 

http:Ugiustizia-amministrativa.it . 

9.2 Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n.104/201O "Codice del processo 

amministrativo". Il termine per le notificazioni è aumentato di 30 giorni se la parte risiede in altro Stato 

europeo; di 90 giorni se la parte risiede in altro Stato non europeo. 

Il Vice Direttore Generale 

Ing . Marasà 

Allegati 

Allegato "A" - Requisiti specifici e modalità di valutazione 

Allegato "6" - Modulo per la presentazione della domanda di partecipazione 
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