
ENAC 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

propedeutica all'affidamento in economia, ai sensi all'art.125 del d.lgs. 
0.163/2006, mediante cottimo fiduciario previa gara infonnale con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso, del servizio di supporto scientifico alla 
"Commissione Italiana per il Controllo del Livello della Popolazione dei 
Volatili negli Aeroporti" (Bird Strike Commillee ltaly) 

Questo Ente, mediante la pubblicazione del presente awiso sul proprio sito internet, 
intende espletare un 'indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di operatori 
economici , in possesso dei necessari requisiti, interessati al servizio sopra indicato, 
da invitare ad una gara informale, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n.163/2006. 

1. Oggello dell'appalto 

l'operatore economico selezionato dovrà garantire i seguenti servizi/prodotti: 

• Valutazione tecnico scientifica delle ricerche naturalistiche o dei piani di gestione 
e controllo della fauna selvatica presentati regolarmente dai gestori 
aeroportuali, con particolare attenzione, per quanto riguarda i piani, alla loro 
congruenza tecnica in relazione alle effettive problematiche faunistiche 
riscontrate nel singolo aeroporto. Detti elaborati ammontano indicativamente a 
circa 30-40 l'anno; 

• Valutazione tecnico scientifica delle relazioni annuali wildlife strike presentate 
dai gestori aeroportuali e della congruenza faunistica delle azioni di mitigazione 
in esse proposte. Gli elaborati ammontano a 45 l'anno; 

• Supporto alle necessità rappresentate dalle strutture periferiche dell'Ente al fine 
di valutare specifiche analisi di rischio (risk assessment) relative ad eventuali 
fonti attrattive identificate nei dintorni degli aeroporti. Tali prestazioni 
ammontano indicativamente ad oltre 10-20 l'anno, con trend crescente; 

• Contributo all'efficientamento, in termini di analisi , del database elettronico 
relativo al reporting degli eventi di wildlife strike a livello centrale (impegno 
previsto circa 15-20 giorni/uomo); 

• Predisposizione dei contenuti di seminari specifici organizzati dall'Ente in 
materia di wildlife strike. Indicativamente si prevede la realizzazione di massimo 
un seminario l'anno (da tenersi in un aeroporto italiano); 

• Partecipazione ad apposite visite negli aeroporti italiani finalizzate alla 
sensibilizzazione al problema del wildlife strike, e alla vigilanza puntuale, 
d'intesa con i Team di certificazione, sulla predisposizione delle ricerche 



naturalistiche dove già non provveduto, sull'applicazione dei metodi di 
prevenzione ed allontanamento dei volatili e sull'applicazione della normativa in 
generale. Tali visite dovranno concretizzarsi nel numero massimo di tre 
all'anno; 

• Partecipazione ad incontri europei (massimo uno l'anno) e/o a convegni 
internazionali (massimo uno ogni due anni) sul wildlife strike. Gli incontri di 
natura europea si dovrebbero tenere indicativamente in un paese UE, quelli 
internazionali, definiti d( volta in volta, possono svoigersi ovunque nel mondo; 

• Analisi statistica annuale degli incidenti intercorsi a livello nazionale sulla base 
dei dati raccolti nel database dedicato, finalizzata anche all'invio dei dati 
all'ICAO (sistema IBIS); 

• Predisposizione ed esecuzione di corsi di formazione interni all'Ente in materia 
di wildlife strike, su richiesta della Direzione Pianificazione e Progetti. 
Indicativamente si prevede un corso della durata di due giornate da tenersi 
presso la sede centrale dell'ENAC; 

• Redazione di eventuali aggiornamenti delle procedure vigenti e predisposizione 
di eventuali nuove circolari o direttive nazionali e locali nel merito del wildlife 
strike. AI massimo si prevede, entro il periodo di durata contrattua!e, un 
aggiornamento della norma vigente e la predisposizione di 2 tra nuove circolari 
e/o direttive; 

• Predisposizione e reciazione dei capitoli di carattere scientifico, ove richiesto, di 
un Wildlife Management Manual appositamente mirato per gli aeroporti italiani, 
contenente le best practices applicabili , secondo le linee guida del World 
Sirdstrike Association (ex International Bird Strike Committee); 

• Partecipazione attiva agli incontri della Commissione Italiana per il Controllo del 
Livello della Popolazione dei Volatili negli Aeroporti (Sird Strike Committee 
Italy), una/due al mese circa presso la sede centrale ENAC della durarata di 2-4 
ore l'uno, e alle riunioni della Commissione (una/due l'anno) presso la sede 
centrale ENAC della durata di % giornata l'una; 

ID Revisione dei contenuti scientifici di specifiche pagine web dell'Ente in materia di 
wildlife strike (5-6 pagine html almeno) e produzione di nuovo materiale 
mediatico in merito alla problematica del wildlife strike, ove richiesto 
(indicativamente si intende la produzione di una broschure o una presentazione 
in pdf da allegare al sito dell'Ente come materiale didattico e/o di 
sensibilizzazione al problema; 

• Partecipazione a tavoli tecnici specifici inerenti il wildlife strike su richiesta 
dell'Ente. Indicativamente si tratta di un impegno di una/due volte l'anno) della 
durata di una giornata che possono svolgersi presso le sedi amministrative 
italiane; 

• Supporto scientifico continuativo all'Ente per ogni aspetto relativo al wildlife 
strike. 



2. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda di partecipazione gli operatori economici in possesso 
dei seguenti requisiti : 

adeguata esperienza professionale maturata nello specifico settore in cui 
ricade il servizio oggetto della presente procedura di affidamento; 

disponibilità di un esperto con livello di studio pari o superiore alla laurea 
magistrale da almeno 20 anni in scienze biologiche, naturali o ambientali , 
specializzato in ornitologia e gestione dell'avifauna e con esperienza 
lavorativa almeno qUindicennale nella problematica relativa al wildlife strike 
all'interno degli aeroporti , a livello nazionale e internazionale. Tali capacità 
dovranno essere comprovate da pubblicazioni scientifiche a livello 
internazionale e nazionale sul wildlife strike, e dalla partecipazione a 
convegni nazionali e internazionali sull 'argomento. 

3. Domanda di partecipazione alla selezione e termini di scadenza 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la 
domanda di partecipazione e i documenti richiesti , esclusivamente tramite Posta 
Elettronica Certificata, entro e non oltre il 30 settembre 2015 al seguente indirizzo: 

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE 
Direzione Pianificazione e Progetti 
c.a. RUP Ing. Claudio Eminente 
protocollo@pec.enac.gov.it 

II messaggio di posta dovrà avere come oggetto: -Domanda di partecipazione 
all'indagine di mercato ·servizio di supporto scientifico alla " Commissione 
Italiana per il Controllo del livello della Popolazione dei Volatili negli 
Aeroporti" (Bird Strike Committee Italy)". 

Il recapito entro il termine di cui sopra è ad esclusivo rischio del mittente. Le 
domande pervenute all'Ente dopo la scadenza del termine di cui sopra non 
verranno prese in considerazione. 

Alla domanda di partecipazione riportante denominazione, sede legale e operativa, 
codice fiscale e partita IVA, telefono, fax e indirizzo PEC dell'operatore economico, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell 'operatore economico dovrà essere 
allegata: 

una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con richiamo 
esplicito alle sanzioni penali previste all 'art . 76 per le ipotesi di falsità e 
dichiarazioni mendaci, sottoscritta e con allegata fotocopia di un documento 
di identità del firmatario , in merito all 'assenza delle cause di esclusione, dei 
divieti e delle incapacità di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163/2006. La dichiarazione 
sulle cause di esclusione di cui alle letto b) e c} dell'art. 38, comma 1, d.lgs. 
n. 163/2006 dovrà essere resa con riferimento a tutti i soggetti titolari delle 



cariche ivi indicate; detta dichiarazione deve essere prodotta 
conformemente all 'allegato modello; 
una dichiarazione, resa con le sopra indicate modalità, concernente una 
dettagliata descrizione dell'esperienza professionale maturata nello specifico 
settore in cui ricade il servizio oggetto della presente procedura di 
affidamento. 

4. Ulteriori infonnazioni 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e pertanto l'eventuale invito 
dell'operatore economico alla gara informale non comporta l'assunzione di alcun 
obbligo specifico da parte dell'Ente e non comporta l'attribuzione di alcun diritto 
ali'operatore economico in ordine all'eventuale conferimento. 

Tutti gli operatori economici in possesso di un'adeguata esperienza professionaie, 
nonché dei requisili di ordine generale richiesti , verranno invitati alla gara informale. 

Le eventuali spese inerenti alla partecipazione alla presente procedura saranno a 
carico dell'operatore economico. 

Nessun rimborso potrà essere richiesto all'Ente per la partecipazione alla presente 
selezione. 

Non deve essere allegata alcuna offerta economica. 

Trattamento dati personali : i dati forniti saranno trattati , ai sensi deli'art. 13 d.lgs. n. 
196/2003, esclusivamente per le finalità connesse all 'espletamento della presente 
procedura. Il Responsabile del trattamento è il RUP. 

Responsabile del procedimento: Ing. Claudio Eminente: 
tel. 06 44596680 
fax. 0644596661 
e-mai!: c.eminente@enac.gov.it 

il presente Avviso è pubblicato 
http://www.enac.gov.it 

Il Respo~ake d ~ 
In~~ inente 

ento 

on-line sul sito Internet istituzionale dell'ENAC 


