
1 
 

1 – ROMA: Affidamento della concessione dell’aeroporto di Foligno 

Bando di gara  

Sezione I : Ente aggiudicatore 

I.1)         Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

               Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti 

               Viale Castro Pretorio 118 

               All’attenzione di :  dott.ssa Amelia Silvestri                                                       

               00185 Roma 

                ITALIA 

               Telefono + 39 06 44596530 

                Posta elettronica: protocollo@pec.enac.gov.it  

                Indirizzi internet: 

                Indirizzo generale dell’Amministrazione affidante:www.enac.gov.it 

                Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra                     
indicati  

               La documentazione complementare (costituita da: Disciplinare di gara, 11  
Allegati, schema di convenzione, dati identificativi dell’aeroporto e planimetrie, 
planimetrie palazzina realizzata da ENAC, schede illustrative) sono disponibili 
presso: i punti di contatto sopra indicati e sito internet www.enac.gov.it, sezione 
bandi di gara. 

                 Le offerte vanno inviate a: 

                 I punti di contatto di contatto sopra indicati      

I.2.)           Principali settori di attività 

                 Attività connesse agli Aeroporti          

Sezione II : Oggetto dell’affidamento 

II.1)           Descrizione 

II.1.1)        Denominazione conferita alla concessione dall’ente aggiudicatore 

                  Affidamento della concessione dell’aeroporto di Foligno.  

II.1.2)        Tipo di affidamento e luogo di consegna o di esecuzione 

                  Scalo aeroportuale di Foligno.  

II.1.3 )       Breve descrizione dell’affidamento 

                  Si rinvia al 2.1 del Disciplinare di gara 
 
 
 

http://www.enac.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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II.1.4 )        Durata dell’affidamento 
 

La concessione ha durata di anni venti come indicato al punto 2.6 del     
Disciplinare di gara  

 
 
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
III.1)            Condizioni relative all’affidamento 
 
III.1.1)         Cauzioni e garanzie richieste: 
 
                   Si rinvia al 6.1.1 lettera h) del Disciplinare.  
 
III.1.2)         Forma Giuridica che dovrà assumere l’affidatario  
                      
                   Si rinvia al 2.7. del Disciplinare. 
             
 III.2)            Condizioni di partecipazione  
 
 III.2.1)        Situazione personale  degli operatori economici, inclusi i requisiti 

relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.   
 
                     Si rinvia al 3 del Disciplinare. 

 
 III.2.2        Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 
                  Si rinvia al 6.1.1 del Disciplinare. 
 

         Inoltre, in caso di 
        
         a) Concorrente singolo  
 

      Si rinvia al punto 3  del Disciplinare 
 
      b) Raggruppamento Temporaneo d’Impresa/Consorzio: 

 
          Si rinvia al 3.1.  del Disciplinare.  

 
III 2.3)        Capacità economico finanziaria 
  

          Si rinvia al 3.2 e al 6.1.1 lettera d) del Disciplinare di gara. 
 
III.2.4)         Capacità tecnica.  
                     
                    Nessun requisito 
 
Sezione IV : Procedura 
 
IV.1.1)         Tipo di procedura 
                   
                    Procedura aperta 
 
IV.2.1 )        Criteri di aggiudicazione 
               
                    Offerta economicamente più vantaggiosa   
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                    Requisiti/elementi di valutazione: 
  
                  Si rinvia al punto 5 e 6.1.2 del Disciplinare                   
 
IV 3.1)       Condizioni per ottenere la documentazione di gara. 
 
                   Si rinvia al punto 1 del Disciplinare 
 
IV.3.2)        Termine per il ricevimento delle offerte  
 
                    20 aprile 2016 
 
IV.3.3)         Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte  
 
                    Italiano 
 
IV. 3.4)   Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria    offerta 
 
                  In giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 
IV.3.5        Modalità di apertura delle offerte 
 
                   Si rinvia al punto 7 del Disciplinare.  
 
Sezione V : Altre informazioni  
 
V.1)          Informazioni complementari : 
 

Si rinvia al 2.2,2.3,2.4,2.5,2.8,4,6,6.1, 8,9,10 del Disciplinare di gara        
              
                 Responsabile del procedimento : dott.ssa Amelia Silvestri 

 
V.2)        Procedure di ricorso. 
 
V.2.1)     Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
                 
               Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria - Perugia Via Baglioni, 3  
                Italia  
                Telefono :  + 39 075/5755301-2-3- 
                fax         : + 39 075/5732548 06328721 
                  
   
V.2.3)  Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione  

dei ricorsi  
                 
               Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti 

               Viale Castro Pretorio 118 

               00185 Roma                                                  

               ITALIA 

               Posta elettronica: protocollo@pec.enac.gov.it  

              Telefono 39 06 44596530 
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               Indirizzo internet: http:// www.enac.gov.it.                  

V.2.4)     Data di spedizione del presente avviso 
 
               9 febbraio 2016 
 
 
 

 Il Direttore Generale 
 Dott. Alessio Quaranta 

 
 
(documento informatico firmato digitalmente 
Ai sensi dell’art- 24 D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.) 

 
 

 
 
 
 
                 

 


