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ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE 
Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti 

 
 

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL’AEROPORTO DI FOLIGNO 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
 

1. PREMESSE: 
Il presente Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del Bando,contiene 
le norme integrative relative alle modalità di partecipazione e di svolgimento  della procedura 
aperta, in ambito comunitario, indetta dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC, (da ora in 
poi l’Ente) per l'affidamento della concessione (d’ora in poi affidamento) dell’aeroporto di Foligno. 
La procedura è espletata ai sensi del Regolamento ENAC recante “Affidamento aeroporti 
Demaniali per l’Aviazione Generale” (d’ora in poi Regolamento), delle prescrizioni contenute nel 
presente Disciplinare e nel Bando, nonché dei principi desumibili dall’art. 704 del Codice della 
Navigazione, dalla normativa comunitaria e, ove applicabili, di quelli del  D.lgs. n. 163/2006. 
 
La documentazione di gara comprende: 

- Bando di Gara; 
- Disciplinare di Gara e relativi n. 11 Allegati  
- Schema di convenzione; 
-   Decreto n. 130 del 5 Novembre 2003 di assegnazione, nello stato di fatto e di diritto, dei 

beni del demanio aeroportuale – ramo trasporti - aviazione civile in uso gratuito all’ENAC 
ex art. 8, 2° comma, d.lgs. 250/1997, specificati nell’Annesso Tecnico XXVIII e negli 
elaborati grafici allo stesso allegati ed individuati con Delibera protocollo n. 50 adottata in 
data 1 Luglio 2003  dall’Ufficio Commissariale di cui all’art. 8, comma quarto, del citato 
Decreto Legislativo n. 250/97;  

- Planimetrie palazzina - realizzata da ENAC su sedime aeroportuale - oggetto della 
presente procedura di gara e del conseguente affidamento. (  Si evidenzia che le destinazioni 
d’uso della palazzina individuate all’interno degli spazi rappresentati in planimetria, non sono 
assolutamente vincolanti per il concorrente partecipante alla procedura di evidenza pubblica, in 
quanto tali indicazioni si riferiscono ad una attività progettuale realizzata da Enac e assolutamente 

non rilevante ai fini della presente gara). 
- Scheda e planimetrie identificative delle aree dello scalo aeroportuale:  

1. assegnate in uso gratuito ad ENAC, incluse nella attuale procedura di evidenza pubblica 
ed oggetto di affidamento;  
2. non assegnate in uso gratuito ad ENAC, escluse dalla attuale procedura di evidenza 
pubblica e non oggetto di affidamento; 

- Scheda relativa alle concessioni attualmente in essere presso lo scalo aeroportuale di 
Foligno;  

 

La sopra elencata documentazione è disponibile presso i punti di contatto indicati nel bando di 

gara, nonché sul sito internet dell’Ente, nella sezione Bandi di gara. 

 
 
2. CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO  
 
2.1 Oggetto della concessione 
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L’affidamento dell’aeroporto di Foligno assume ad oggetto la concessione dei beni e le attività 
come indicate e disciplinate nello schema di convenzione e nella presente documentazione di 
gara. 
L’affidatario dell’aeroporto di Foligno dovrà quindi provvedere alla gestione, conduzione, 
manutenzione e uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale e all’espletamento delle attività 
di cui al citato schema di convenzione e alla predetta documentazione di gara. 
Il rilascio dell’affidamento, a seguito del procedimento previsto dalle norme vigenti in materia, 
comporta l’onere in capo all’affidatario, sotto il controllo e la vigilanza dell’ENAC, di amministrare e 
di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, l’infrastruttura aeroportuale. 
In ogni caso, l’idoneità del soggetto ad espletare le attività di cui all’affidamento oggetto della 
presente procedura, nel rispetto dei vigenti standard tecnici e di sicurezza, sarà sottoposta a 
verifica da parte dell’ENAC. 
L’affidatario dovrà altresì garantire le attività e le prestazioni richieste dalle norme vigenti in materia 
e dalle prescrizioni emanate dagli Enti competenti. 
 
2.2 Concessioni attualmente in essere presso lo scalo aeroportuale di Foligno 
L’affidamento dell’aeroporto di Foligno include anche le aree su cui attualmente insistono le 
concessioni in essere come meglio individuate nella documentazione di gara.  
L’affidatario subentrerà pertanto nei rapporti attivi e passivi già facenti capo a questo Ente alla data 
di efficacia dell’affidamento medesimo, con facoltà in capo all’affidatario di rideterminare il canone 
di sub concessione ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento. 
Le offerte presentate all’atto di domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovranno 
tenere conto ed essere compatibili con i rapporti concessori in essere al momento del subentro. 
 
2.3 Aree escluse dalla procedura di evidenza pubblica. 
L’affidamento in concessione dell’aeroporto di Foligno non include quelle aree che non sono state 
ancora assegnate ad ENAC e che risultano attualmente nella disponibilità di altre Amministrazioni, 
pur essendo incluse nel perimetro della recinzione aeroportuale.   
Una volta completate le procedure di assegnazione all’ENAC di suddette aree, questo Ente 
procederà, con apposito atto, a consegnarle all'affidatario. A seguito di tale affidamento gli obblighi 
di manutenzione e gli altri adempimenti previsti nello schema di convenzione dovranno essere 
osservati dal concessionario anche per queste aree. 
L’affidatario ha comunque l’obbligo di garantire, con oneri a proprio carico, la manutenzione della 
recinzione aeroportuale al fine di assicurare l’integrità e la funzionalità della stessa per esigenze di 
safety e security aeroportuale. 
Coloro che intendono partecipare alla presente procedura di evidenza pubblica nel formulare la 
propria offerta tecnica devono tener conto esclusivamente delle aree attualmente assegnate ad 
ENAC. 
 
2.4 Interventi / opere da realizzare  

 a cura e con oneri economici a carico di ENAC è prevista la realizzazione delle opere di 
rifacimento piazzali e taxiway. L’affidatario avrà l’obbligo di consentire l’esecuzione di tali 
interventi. L’operatore economico che partecipa alla presente procedura di gara deve tener 
conto di suddetti interventi formulando una offerta tecnica che risulti compatibile e non 
ostativa alla realizzazione degli interventi medesimi; 

 a cura dell’affidatario dello scalo è fatto obbligo di realizzare gli interventi di natura 
manutentiva di seguito specificati, necessari per il mantenimento dell’operatività in 
sicurezza dello scalo: 
 - ripasso della segnaletica orizzontale (bordo pista, asse, soglie, bretelle, piazzale ecc); 
- livellamento per eliminare depressione laterale presente nella parte centrale della strip in 
adiacenza alla pista; 
- livellamento di raccordo in prossimità di alcuni pozzetti presenti sulla strip che emergono 
dal piano di campagna; 
- riposizionamento in quota di alcuni chiusini dei pozzetti presenti sulla pavimentazione, in 
particolar modo sul raccordo, e sistemazione della zona pavimentata circostante; 
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- riparazione di alcuni pozzetti danneggiati perimetrali al piazzale. 
 
2.5 Canone annuale dell’affidamento 
L’affidatario dovrà corrispondere il canone annuo dovuto nella misura e secondo le modalità 
definite dal Regolamento, il cui art. 14 ne prevede la determinazione in base alla formula di seguito 
riportata: 
 

C=Cmin+10% ricavi aeronautici 
dove: 
- C= canone dell’aeroporto considerato; 
- Cmin= € 6073 (valore relativo all’anno 2014); 
- ricavi aeronautici = diritti di approdo e partenza, diritti di sosta e ricovero aeromobili ed altri 
ricavi derivanti dalla messa a disposizione di beni funzionali all’attività aeronautica. 
 
I valori del canone minimo vanno aggiornati annualmente secondo il tasso di inflazione 
programmato. 
 
2.6 Durata dell’affidamento 
La concessione dello scalo aeroportuale di Foligno avrà una durata di 20 anni a decorrere dalla 
data di efficacia del relativo provvedimento di affidamento rilasciato dall’ENAC. 
 
2.7 Affidatario della Concessione 
Possono essere affidatari della concessione le società iscritte al registro delle imprese presso la 
competente C.C.I.A.A., ovvero al competente albo o analogo registro dello Stato di appartenenza 
che abbiano: 
a) forma giuridica di società di capitali, secondo le norme del codice civile ovvero secondo le 

norme del Paese ove ha sede; 
b) oggetto sociale principale comprendente le seguenti attività: gestione, manutenzione ed uso 

degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché attività 
connesse o collegate purché non a carattere prevalente; 

c) sede, anche secondaria, presso il Comune su cui insiste lo scalo aeroportuale oppure presso 
lo stesso scalo aeroportuale oggetto della concessione; 

d) una dotazione di personale che preveda almeno:  
 - un responsabile con autonomia decisionale, poteri di spesa e competenze adeguate ad 
assicurare le esigenze funzionali dell’aeroporto e la conduzione con regolarità e sicurezza delle 
attività aeroportuali;  
 - un responsabile tecnico, con specifiche competenze nei settori di safety ed operation, 
manutenzioni impianti ed infrastrutture di volo, nonché security,accreditato da ENAC. 

 
2.8 Proventi dell’Affidatario 

Costituiscono proventi dell’affidatario, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento 
- i canoni sub-concessori di cui agli artt. 15 e 16 del Regolamento; 
- le entrate derivanti dall’esercizio dell’attività aeroportuale sia diretta che indiretta, nonché 

dall’utilizzazione di aree ed impianti aeroportuali da parte di terzi; 
- i diritti aeroportuali di approdo e partenza, sosta e ricovero degli aeromobili. Tali entrate 

sono stabilite dall’affidatario con livelli non superiori agli importi previsti dalla vigente 
normativa in materia sentiti gli utenti aeroportuali e le associazioni di settore presenti sullo 
scalo. 

 
 
3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici e gli enti, anche privi di 
personalità giuridica, anche temporaneamente raggruppati o raggruppandi, in possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163/2006, nonché di capacità economico-
finanziaria adeguate e dei requisiti di cui al precedente punto 2.7. 
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Alla gara potrà partecipare il concorrente che alla scadenza del termine per la presentazione 
dell'offerta sia già in possesso di tutti i requisiti indicati al punto 2.7 ( da attestare con dichiarazione 
conforme all’Allegato C sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri per 
impegnare l'operatore economico), ma anche il concorrente che a suddetta scadenza non sia in 
possesso di uno o più requisiti individuati nel summenzionato punto 2.7. 
In tal caso il concorrente, se è in possesso soltanto di alcuni dei requisiti indicati al punto 2.7,  per 
partecipare alla gara è obbligato a presentare una dichiarazione, (da formulare conformemente 
all’Allegato C1) sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri per impegnare 
l'operatore economico, con cui, ai fini della successiva aggiudicazione definitiva: 
- attesti, il/i requisito/i - tra quelli indicati alla lettera a) b) c) e d) del punto 2.7 di cui è in possesso; 
- assuma l'impegno ad acquisire il/i requisito/i di cui risulti privo entro 60 giorni decorrenti dalla 
ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria. 
 
Qualora invece il concorrente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non sia in 
possesso di nessuno dei requisiti del predetto punto 2.7., per partecipare alla gara è obbligato a 
presentare una dichiarazione, ( da formulare conformemente all’Allegato C2) sottoscritta dal 
legale rappresentante munito dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico, con cui, ai 
fini della successiva aggiudicazione definitiva: 

- assuma l'impegno ad acquisire i requisiti di cui risulti privo entro 60 giorni decorrenti dalla 
ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria. 

 
Alla procedura di gara possono partecipare anche operatori economici ed enti stranieri non 
comunitari, a condizione che istituiscano in Italia una sede, anche secondaria, presso il Comune 
ove insiste lo scalo aeroportuale oggetto della concessione e lo Stato in cui esse hanno la sede 
principale ammetta imprese italiane a condizione di reciprocità.  
 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi  
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera a), b) c), d), e),f),g),h),i),l),m),m bis),m -    
ter ed m - quater) , del Dlgs 163/2006; 
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.lgs. n. 159/2011; 
- le  condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001 o che siano incorsi, ai sensi  
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
3.1. Disposizioni specifiche in caso di partecipazione in RTI o Consorzi costituiti o 
costituendi. 
In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, costituito o costituendo, il legale rappresentante di 
ciascun operatore economico componente il raggruppamento o il consorzio dotato dei necessari 
poteri per impegnare il concorrente che partecipa alla gara, dovrà rendere una dichiarazione (da 
formulare conformante all’Allegato C3) nella quale si obblighi, ai fini della aggiudicazione definitiva 
entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, a : 
a) costituire con gli altri componenti del RTI/Consorzio, partecipandovi in qualità di socio, un’unica 
società, con forma giuridica di società di capitali secondo le norme del codice civile ovvero 
secondo le norme del paese ove ha sede il concorrente;  
b) con oggetto sociale principale comprendente le seguenti attività: gestione, manutenzione ed uso 
degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché attività connesse 
o collegate purché non a carattere prevalente  
c) con sede, anche secondaria, presso il Comune ove insiste lo scalo aeroportuale oggetto della 
concessione oppure presso lo stesso scalo aeroportuale;  
d) con dotazione di personale che preveda anche :  
 - un responsabile con autonomia decisionale, poteri di spesa e competenze adeguate ad 
assicurare le esigenze funzionali dell’aeroporto e la conduzione con regolarità e sicurezza delle 
attività aeroportuali;  
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 - un responsabile tecnico, con specifiche competenze nei settori di safety ed operation, 
manutenzioni impianti ed infrastrutture di volo, nonché  security accreditato da ENAC.   
 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in 
forma associata (RTI o Consorzio), ovvero di partecipare in più di un RTI o Consorzio, pena 
l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e del RTI o dei Consorzi ai quali l’impresa partecipa. 
Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 
3.2. Requisiti di capacità economico finanziaria.  

 Concorrente Singolo: ciascun concorrente deve presentare, conformemente all’Allegato D, 
idonee dichiarazioni bancarie - di data non antecedente alla pubblicazione del bando di 
gara - di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/93,  

 RTI/Consorzio costituito o costituendo: ciascuna delle imprese partecipanti al costituito o 
costituendo RTI o Consorzio deve presentare, conformemente all’Allegato D, idonee 
dichiarazioni bancarie - di data non antecedente alla pubblicazione del bando di gara - di 
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/93  

 
4. CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 
In caso di concorrente singolo, l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento sarà disposta con 
provvedimento del Direttore Generale dell’Ente, previo accertamento del possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2006, a condizione che, nel termine di 60 giorni dalla 
ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria, l’aggiudicatario provvisorio 
provveda ad adeguarsi a quanto richiesto ai punti 2.7 del presente Disciplinare. 
 
In caso di RTI/Consorzio, l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento sarà disposta con 
provvedimento del Direttore Generale dell’Ente, previo accertamento del possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2006, a condizione che, nel termine di 60 giorni dalla 
ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria, il RTI/consorzio 
aggiudicatario provvisorio provveda ad adeguarsi a quanto richiesto ai punti 2.7 del presente 
Disciplinare. 
 
L’affidamento dell’aeroporto di Foligno sarà disposto con apposito provvedimento del Direttore 
Generale, previa sottoscrizione a cura dello stesso Direttore Generale e della società 
aggiudicataria della convenzione, predisposta sulla base dello Schema di convenzione allegata al 
presente disciplinare . 
 
 
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta - aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La concessione sarà affidata in favore del concorrente ammesso che avrà presentato la migliore 
offerta individuata in base agli elementi tecnici di valutazione di seguito indicati. 
  
Il punteggio complessivo, fino ad un massimo di 100 punti, attribuito ad ogni offerta sarà 
determinato sommando i punteggi che verranno attribuiti attraverso gli elementi di valutazione più 
avanti specificati, secondo quanto previsto nell’art. 283 e nell’allegato P del d.P.R. 5 ottobre 2010, 
n.207.  
Nello specifico, i punteggi verranno attribuiti secondo la seguente formula: 
C(a) = Σn [Wi * V(a) i]  
 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  
n = numero totale dei requisiti (elementi di valutazione);  
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  
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Σn = sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.  
Il punteggio complessivo attribuito ad ogni singola offerta sarà determinato secondo quanto di 
seguito riportato:  
 
Qualità dell’offerta tecnica – Max 100 punti. 
 
Requisiti/elementi di valutazione 
 
1. Strategie societarie finalizzate allo sviluppo dell’attività di volo ed alla valorizzazione 
dell’infrastruttura aeroportuale nel contesto territoriale esistente, compatibilmente con la 
connotazione dello scalo quale aeroporto di aviazione generale   (max 30 punti).  
2. Piano di utilizzo dei beni aeroportuali e piano degli interventi   (max 40 punti). 
3. Strategie e politiche tariffarie - Piano economico finanziario   (max 30 punti).  
 
In particolare la Commissione nella valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 
 

1. Strategie societarie, definite per il periodo ventennale di durata della concessione, finalizzate allo 
sviluppo dell’attività di volo ed alla valorizzazione dell’infrastruttura aeroportuale nel contesto 
territoriale esistente, compatibilmente con la connotazione dello scalo quale aeroporto di aviazione 
generale (totale max 30 punti): 

- strategie per la valorizzazione e la promozione delle attività aeronautiche di aviazione 
generale ed a sostegno della cultura aeronautica e dello sviluppo del territorio (max 20 
punti); 

- sviluppo servizi non aviation (es retail, aree commerciali, ecc) (max 10 punti); 
 

2. Piano di utilizzo dei beni aeroportuali e piano degli interventi definiti per il periodo ventennale di 
durata della concessione (totale max 40 punti): 

- articolazione e tipologie delle attività aeronautiche (max 15 punti); 
- definizione e quantificazione delle aree destinate ai soggetti di cui all’art.16 del 

Regolamento (max 15 punti); 
- programmi di intervento migliorativo o di recupero degli immobili (max 10 punti); 

 
3. Strategie e politiche tariffarie- Piano economico finanziario (totale max 30 punti) definiti per il 

periodo ventennale di durata della concessione: 
- politiche tariffarie finalizzate al contenimento dei costi per gli utenti (max 10 punti); 
- entità delle agevolazioni di cui all’art.16 del Regolamento (max 10 punti); 
- indicatori economico patrimoniali e finanziari che evidenzino la sostenibilità della gestione 

(max10 punti). 
  
 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE  
L’offerta dovrà pervenire all’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile – Direzione Gestione Sviluppo 
Aeroporti – Viale Castro Pretorio, 118 – 00185 – Roma, entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 13,00 del giorno 20 aprile 2016, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione 
alla gara dell’operatore economico concorrente. 
 
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso e 
sigillato sui lembi di chiusura con sistema di chiusura idoneo a garantire la sua segretezza e la 
sicurezza contro eventuali manomissioni.  
Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all’esterno le 
informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, 
indirizzo, sede legale, PEC, codice fiscale/partita IVA). 
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In caso di partecipazione in R.T.I/Consorzi, costituiti o costituendi, il plico dovrà recare all’esterno 
le informazioni di tutti di  tutti i singoli operatori economici partecipanti, già costituiti o costituendi 
(denominazione o ragione sociale, indirizzo, sede legale, PEC,codice fiscale/partita IVA). 
 
Il plico dovrà riportare la seguente dicitura “GARA AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 
DELL’AEROPORTO DI FOLIGNO – OFFERTA NON APRIRE”. 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato dell’operatore economico concorrente (soltanto in tale ultimo 
caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna) presso 
l’Ufficio dell’Ente addetto al Protocollo, in Viale Castro Pretorio n. 118, 00185 Roma, nelle giornate 
non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, entro il termine perentorio sopra 
indicato. 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi 
motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 
destinazione oppure non prevenga integro. 
 
A pena di esclusione dalla gara, all’interno del plico dovranno essere inserite due diverse buste, 
identificate dalla dicitura “A – Documentazione amministrativa”, “ B – Offerta tecnica”- chiuse e 
sigillate, sui lembi di chiusura con ceralacca o equivalenti strumenti, idonei a garantire la sicurezza 
contro eventuali manomissioni. 
Entrambe le buste dovranno recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico 
concorrente (denominazione o ragione sociale, indirizzo, sede legale, PEC, codice fiscale/partita 
IVA). 
In caso di partecipazione in R.T.I/Consorzi, costituiti o costituendi, entrambe le buste dovranno 
recare all’esterno la denominazione o ragione sociale di tutti i singoli operatori economici 
partecipanti, già costituiti o costituendi.  
 
6.1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua diversa, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in 
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana. 
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d..P.R. n.445/2000 in carta 
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico concorrente); a tal 
fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una 
sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più 
fogli distinti; 

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
allegata copia conforme all'originale della relativa procura; 

- se non diversamente specificato, devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in 
qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati.  

 

Le dichiarazioni potranno essere redatte utilizzando gli allegati predisposti e messi a disposizione 

nei punti di contatto indicati nel bando di gara, nonché sul sito internet dell’Ente, nella sezione 

Bandi di gara. 

 
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive di cui all’ art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del D.lgs. 163/2006, 
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obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore dell’Ente di una sanzione 

pecuniaria stabilita in misura pari a 607,30 €, il cui versamento è garantito dalla cauzione 

provvisoria. In tal caso, l’Ente assegna al concorrente un termine pari a 10 (dieci) giorni perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere.   

 

In caso di inutile decorso del termine assegnato e di mancata regolarizzazione degli elementi 

essenziali carenti, l’Ente procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura.  

 

In ogni caso l’integrazione, regolarizzazione o completamento di irregolarità essenziali degli 

elementi e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis ed art. 46, comma 1 ter 

del D.lgs. 163/2006 non può essere strumentalmente utilizzata per l’acquisizione in gara, di un 

requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine per 

presentare l’offerta. 

 

Questo Ente nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 46, comma 1, del D.lgs. 163/2006, potrà 
chiedere chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati 
necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della  
sanzione di cui all’art. 38, comma 2 bis del D.lgs. 163/2006.  
 
6.1.1 Documenti busta A – documentazione amministrativa 
La busta A – “ documentazione amministrativa – dovrà contenere a pena di esclusione dalla 
gara, la seguente documentazione, a pena di esclusione:  
 
a) Domanda di partecipazione alla gara, da produrre in carta semplice conformemente all’ 
Allegato A, che dovrà contenere le generalità del concorrente (compresa la sede legale, il Codice 
Fiscale, la partita IVA), il domicilio eletto per le comunicazioni, i dati di contatto (telefono, fax, 
indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica) nonché i canali di comunicazione formale (indirizzo 
PEC e o fax) esplicitamente autorizzati dal concorrente per tutte le comunicazioni formali dell’Ente 
relative alla procedura di gara. 
La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente 
con allegata fotocopia di un documento di identità. La domanda può essere sottoscritta anche da 
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata alla stessa copia 
conforme dell’originale della relativa procura comprovante i poteri del firmatario. 
 
In caso di partecipazione in RTI o Consorzio non ancora costituiti, la domanda dovrà essere 
prodotta in un unico esemplare e dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai legali 
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio. Nella domanda 
deve essere riportata la composizione del raggruppamento o del Consorzio, con la specifica 
indicazione dell’impresa designata mandataria/capogruppo a cui, in caso di aggiudicazione 
provvisoria, sarà conferito il mandato con rappresentanza per eseguire tutti gli adempimenti 
previsti nel disciplinare ai fini della aggiudicazione definitiva. .  
Questo stesso soggetto designato mandatario/capogruppo potrà eseguire il sopralluogo di cui al 
punto 8 del presente Disciplinare     
 
In caso di partecipazione in RTI o Consorzio già costituiti la domanda dovrà essere prodotta in un 
unico esemplare e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società mandataria 
(capogruppo). 
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b) Dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali per la di partecipazione alla gara. 
 
La dichiarazione da formulare conformemente all’Allegato B, dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico concorrente nella 
presente procedura 
In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, costituiti o costituendi, la dichiarazione da formulare 
conformemente all’Allegato B, dovrà essere presentata da tutte le imprese componenti il RTI o il 
Consorzio. 
Le dichiarazioni di cui all’art.38, comma 1, lettera b),c) ed m - ter), devono essere rese 
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nello stesso art.38, comma 1, lettera b, c) ed m ter 
D.lgs. 163/2006 da formulare conformante all’Allegato B1. 
La dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) deve essere resa personalmente da ciascuno 
dei soggetti indicati nello stesso art.38, comma1, lettera c), cessati dalla carica l’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara da formulare conformante all’Allegato B1. 
 In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, la dichiarazione del requisito di cui 
all’art. 38, comma, 1 lett. c) del D.lgs. n.163/2006 deve essere resa personalmente da ciascuno dei 
soggetti indicati nello stesso art.38, comma 1, lettera c), che hanno operato presso l’impresa 
cedente, incorporata o le società fusesi nel medesimo periodo anche i cessati, da formulare 
conformemente all’Allegato B1.   
Qualora i summenzionati soggetti non rendano tali dichiarazioni: 

- le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1 , lett. b) c) ed m – ter), D.lgs. 163/2006, dovrà   
essere resa, nei confronti dei soggetti ivi indicati, dal legale rappresentante mediante 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 d. P. R. n.445/2000 con indicazione nominativa 
dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata, conformemente all’Allegato B, già 
predisposto a tal fine.   

- La dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) D.lgs.163/2006 dovrà essere resa nei 
confronti dei soggetti ivi indicati, cessati dalla carica l’anno precedente la pubblicazione del 
bando di gara, dal legale rappresentante mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’art.47 d.P.R n.445/2000 con indicazione nominativa dei soggetti per i quali 
l’attestazione è rilasciata, conformemente all’Allegato B, già predisposto a tal fine.  

- In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria 
intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, la dichiarazione di cui 
all’art. 38, comma, 1 lett. c) del D.lgs. n.163/2006 dovrà essere resa anche dal legale 
rappresentante nei confronti dei soggetti ivi indicati che hanno operato presso l’impresa 
cedente, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando anche i cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. Il legale rappresentante 
vi provvederà con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 d.P.R. n.445/2000 con 
indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata, conformemente 
all’Allegato B, già predisposto a tal fine.  

 
Conseguentemente, il rilascio della Dichiarazione conforme all’ Allegato  B1 è assolutamente 
obbligatoria qualora il soggetto che sottoscrive la Dichiarazione conforme all’Allegato B renda la 
stessa esclusivamente nei propri confronti. In tal caso il concorrente al fine di dimostrare 
l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1 lettera b) c) ed m ter D.lgs.163/2006  
-  in aggiunta all'Allegato B – deve produrre tanti Allegati B1 quanti sono i soggetti individuati nel 
summenzionato articolo, ciascuno dei quali dovrà provvedere alla compilazione dello stesso 
Allegato B1. 
 
Analogamente, quanto appena specificato,  vale anche in caso di partecipazione in RTI o 
Consorzio, costituiti o costituendi. 
 

Al fine di consentire all’ENAC di valutare la moralità professionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, 
lett. c), del  D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si precisa che nell’ Allegato B e B1, il concorrente dovrà 
indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a 
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qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si benefica della  non 
menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato 
(quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione), di condanne revocate e di quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione pronunciata dal tribunale di sorveglianza.  
 

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all’art. 38, comma, 1 lett. c), del d.lgs. 12 
aprile 2006 n. 163, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare la completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento ( a 
titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione 
risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l’estromissione del/i soggetto/i della compagine 
sociale e/o da tutte le cariche sociali. 
 

c) Dichiarazione circa il possesso di tutti i requisiti individuati al punto 2.7, ove già tutti 
presenti al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, da rendere 
conformemente all'Allegato C.  
 
oppure  ed in alternativa  

 

qualora il concorrente  alla summenzionata scadenza sia in possesso di uno o più requisiti del 
predetto punto 2.7., per partecipare alla gara è obbligato a presentare una dichiarazione 
sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri per impegnare l'operatore 
economico, conformemente all' Allegato C1, con cui assume l’impegno, ai fini dell’aggiudicazione 
definitiva, ad acquisire quelli mancanti entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di 
aggiudicazione provvisoria; 
  
 
oppure  ed in alternativa  

 
qualora il concorrente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta non sia in 
possesso di nessuno dei requisiti del predetto punto 2.7., per partecipare alla gara è obbligato a 
presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri per 
impegnare l'operatore economico, conformemente all’Allegato C2, con cui assume l’impegno, ai 
fini dell’aggiudicazione definitiva, ad acquisirli entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di 
aggiudicazione provvisoria; 
 
In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, costituito o costituendo, il legale rappresentante di 
ciascun operatore economico componente il raggruppamento o il consorzio dotato dei necessari 
poteri per impegnare l’Ente, per partecipare alla gara è obbligato a rendere una dichiarazione 
conformemente Allegato C3, con cui assume l’impegno, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, ad 
acquisire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria i 
requisiti del punto 2.7.;  
    

d)  Dichiarazioni bancarie: da rendere conformemente all’Allegato D, di data non antecedente 
alla pubblicazione del bando di gara, prodotte da almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/93 
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio, costituito o costituendo, dette dichiarazioni, da rendere 
conformemente all’Allegato D, di data non antecedente alla pubblicazione del bando di gara, 
devono essere prodotte da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 
n. 385/93 e presentate da ciascuna delle imprese che compongono il raggruppamento o consorzio. 
 
e) Dichiarazioni, accertamenti, presa visione e accettazione documentazione di gara 
Dichiarazione ai sensi del d. P.R. 445/2000, da rendere conformemente all’Allegato E, datata e 
sottoscritta, con la quale il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente 
assumendosene la piena responsabilità dichiara: 
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1) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta delle clausole dello schema di convenzione, e degli 
oneri compresi gli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza, valutando altresì i costi dei rischi specifici della 
propria attività 
2) di aver proceduto ad effettuare tutti gli accertamenti necessari, e di avere valutato tutte le 
circostanze idonee ad influire sull’offerta presentata; 
3) in relazione all’offerta presentata, di averla formulata tenuto conto di tutte le circostanze generali 
e particolari, nonché delle informazioni e delle prescrizioni contenute nella documentazione di 
gara; 
4) di avere preso visione di tutta la documentazione di gara, ivi compreso lo Schema di 
Convenzione, e di accettarla senza condizioni o riserve; 
5) di obbligarsi a mantenere riservati i dati e le informazioni fornite dall’Ente, di non divulgarli in 
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari alla formulazione dell’offerta; 
6) di restare vincolato all’offerta per 180 (centottanta) giorni e che tale termine potrà essere 
prorogato in caso di aggiudicazione, su richiesta di ENAC, per ulteriori 180 (centottanta) giorni 
qualora alla scadenza del primo termine il provvedimento concessorio non sia stato ancora 
adottato; 
7) la posizione INPS, INAIL, e Agenzia delle entrate presso le sedi competenti per territorio 
8) di aver effettuato il sopralluogo dello scalo aeroportuale oggetto dell’affidamento in concessione, 
allegando l’attestazione di cui all’Allegato F, sottoscritto dal Responsabile ENAC 
dell’aeroporto di Foligno.    
 
In caso di partecipazione del concorrente in RTI / Consorzio, già costituito o costituendo, tutte le 
dichiarazioni di cui al punto e) devono essere rese dal legale rappresentante di ciascun 
partecipante al RTI o al Consorzio costituito o costituendo, datate e sottoscritte, ai sensi del d.P.R.  
445/2000,conformemente all’Allegato E. 
In tal caso, qualora il sopralluogo sia stato materialmente eseguito dal solo operatore economico 
designato mandatario/capogruppo, la dichiarazione di cui al punto 8 lettera e)  dovrà essere 
rilasciata e sottoscritta dal solo mandatario che abbia effettivamente eseguito il sopralluogo. Gli  
altri operatori economici - partecipanti alla RTI o Consorzio, costituito o costituendo -  dovranno 
invece dichiarare di “essere stati informati del sopralluogo compiuto dal 
mandatario/capogruppo e di accettarne e condividerne integralmente gli esiti”;  
 
f) Attestazione di sopralluogo da compilare conformemente all’Allegato F summenzionato;  

 
g) Schema di convenzione siglato in ogni pagina e sottoscritto per accettazione dal legale 
rappresentante dell’operatore economico. 
In caso di partecipazione del concorrente in RTI /Consorzio costituiti o costituendi lo schema di 
Convenzione deve essere siglato in ogni pagina e sottoscritto per accettazione dal legale 
rappresentante di ciascun operatore economico partecipante al costituito/costituendo 
raggruppamento o consorzio; 
 
h) Garanzia provvisoria: il concorrente dovrà costituire e produrre una garanzia provvisoria di 
importo pari a euro 5.000,00.  
La garanzia deve essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art.18 del d. P. R. 
n. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, tenuto conto di quanto 
esplicitato in tale sezione. 
In caso di concorrente singolo l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del cinquanta per cento 
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di gestione per la qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. In tal 
caso è necessario produrre ed allegare alla garanzia provvisoria una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi dell'art. 47 del d.P.R 445/2000 attestante il possesso di detta certificazione. 
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In caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, l'operatore economico può godere del 
beneficio della predetta riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti i soggetti che lo 
costituiscono siano in possesso della predetta certificazione di qualità, attestata secondo le 
modalità sopra previste. In caso di partecipazione in Consorzio stabile, il concorrente può godere 
del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta 
dal Consorzio. 
 
La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni a decorrere dal termine ultimo 
per la presentazione dell'offerta e potrà essere costituita, anche a scelta del concorrente, sotto 
forma di fideiussione. 
La fideiussione potrà essere, bancaria o assicurativa, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell'albo di cui all’art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 
 
La fideiussione dovrà prevedere: 

- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all'art. 1944 del codice civile; 

- la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
- la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'ENAC; 
- l’impegno, a prorogare, per un ulteriore termine di 180 giorni, la garanzia provvisoria 

qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione 
definitiva;  

- l’impegno del fideiussore a costituire, in caso di aggiudicazione definitiva della 
concessione, una idonea cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto all’art. 15 
dell’allegato Schema di Convenzione.  

 
La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa 
ai sensi degli articoli 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con allegata copia del documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito /assicurativo 
dichiara di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante o in alternativa da 
dichiarazione notarile inerente autenticazione di firma. L’Ente si riserva di effettuare i necessari 
controlli. 
 
La garanzia provvisoria dovrà essere anche corredata da una dichiarazione - sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente munito dei necessari poteri per impegnare l’operatore economico - 
con cui il concorrente assume l’impegno a costituire e produrre, ad eventuale richiesta dell’Ente, 
una nuova garanzia provvisoria, di contenuto e consistenza analoga a quella già presentata, una 
volta che, a seguito della aggiudicazione provvisoria, l’operatore economico, adeguandosi alle 
prescrizioni indicate al punto 2.7 del disciplinare, come richiesto al punto 4 dello stesso, assuma 
veste giuridica di società di capitali.    
 
La cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 
38, comma 2 bis , del D.lgs. n. 163/2006, stabilita nel presente Disciplinare di gara nella misura di 
607,30 €. La relativa cauzione può essere costituita anche mediante appendice alla garanzia 
provvisoria. Qualora la cauzione venga escussa per il mancato pagamento della sanzione 
pecuniaria, il concorrente pena l’esclusione, dovrà provvedere all’integrazione del relativo 
importo.  
 
Nel caso di partecipazione alla gara in forma di Impresa “singola” la garanzia deve presentare 
come beneficiario l’Ente con l’indicazione che il soggetto garantito è l’impresa stessa.  
 
In caso di RTI/Consorzio costituito, la garanzia deve presentare come beneficiario l’Ente, ed 
essere prodotta dal soggetto designato mandatario, con l’indicazione che il soggetto garantito è il 
raggruppamento o il consorzio costituitosi, con analitica indicazione di tutti gli operatori economici 
partecipanti al RTI o Consorzio; 
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In caso di RTI/Consorzio, costituendo, la garanzia deve presentare come beneficiario l’Ente ed 
essere prodotta dal soggetto designato mandatario con l’indicazione che il soggetto garantito è 
ciascun operatore economico che parteciperà al costituendo raggruppamento o Consorzio, da 
identificare analiticamente nel documento di garanzia con specifica indicazione della propria 
denominazione sociale; 
 
Questo Ente procederà all’incameramento della garanzia provvisoria qualora: 

- non si giunga alla sottoscrizione della Convenzione e/o al rilascio del provvedimento di 
affidamento della concessione per fatti, eventi, circostanze o in generale ostacoli 
riconducibili all’aggiudicatario; 

- l’aggiudicatario provvisorio non provveda agli adempimenti previsti al punto 4 del presente 
Disciplinare di gara; 

- in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria alle condizioni e nei limiti di cui 
all’art. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.lgs. n. 163/2006. 

 
Per i concorrenti non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà svincolata unitamente alla 
comunicazione di aggiudicazione definitiva.  
 
6.1.2. Documenti “Busta B – Offerta tecnica” 
I documenti costituenti l’offerta tecnica devono essere redatti in base alle prescrizioni contenute nel 
presente paragrafo, anche  attraverso la compilazione delle schede tecniche,  da predisporre 
conformemente all’Allegato G - che sono parte integrante della stessa offerta tecnica. Suddetti 
documenti devono essere redatti tutti in lingua italiana e devono essere sottoscritti in ogni pagina 
dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico 
partecipante alla gara. 
In caso di partecipazione del concorrente in RTI/Consorzio, costituito o costituendo, l'Offerta 
tecnica dovrà essere sottoscritta nell'ultima pagina dal legale rappresentante di ciascun operatore 
economico al costituendo o costituito R.T. I./Consorzio  
 
La busta B dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, i documenti di seguito specificati, 
necessari per la valutazione dell’offerta tecnica 
 

- Relazione A) Strategie societarie finalizzate allo sviluppo dell’attività di volo ed alla 
valorizzazione dell’infrastruttura aeroportuale nel contesto territoriale esistente, 
compatibilmente con la connotazione dello scalo quale aeroporto di aviazione generale: 
documento nel quale vengono indicate le strategie per la valorizzazione e la promozione 
delle attività aeronautiche di aviazione generale, anche a sostegno della cultura 
aeronautica e dello sviluppo del territorio e per lo sviluppo dei servizi non aviation (es. 
retail, aree commerciali, ecc) – Scheda 1: Schede Traffico, a supporto e 
completamento della redazione di tale documento;  

- Relazione B) Piano di utilizzo dei beni aeroportuali e piano degli interventi : documento nel 
quale sono evidenziate le diverse funzionalità cui le aree ed i beni sono destinati. Assume 
rilevanza l’articolazione e la qualità delle attività previste quali quelle relative ad operatori 
aerei di aerotaxi o di lavoro aereo, scuole di volo, manutenzioni aeronautiche, ecc. In tale 
contesto deve essere data evidenza delle aree e dei beni destinati alle attività svolte dai 
soggetti di cui all’art.16 del Regolamento. Vanno infine evidenziate le destinazioni d’uso 
relative alle attività non aviation – Deve essere presentato un cronoprogramma degli 
interventi in cui devono essere riportati tutti gli investimenti volti all'adeguamento delle 
infrastrutture alle necessità dell'Aviazione Generale nonché la manutenzione straordinaria 
delle strutture aeroportuali Scheda 2: Cronoprogramma Interventi Infrastrutturali - a 
supporto e completamento della redazione di tale documento; 

- Relazione C) Strategie e politiche tariffarie- Piano economico finanziario : documento nel 
quale è evidenziata la politica tariffaria che si intende attuare con particolare riferimento al 
contenimento di tariffe e canoni nonché alle agevolazioni economiche previste a favore dei 
soggetti di cui all’art.16 del Regolamento. Deve essere specificato il livello dei diritti 
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aeroportuali attuali che costituiscono, in base alla vigente normativa, il limite massimo 
applicabile dal nuovo concessionario. Il documento contiene inoltre il piano economico che 
dimostri la sostenibilità della gestione dell'aeroporto. Il piano economico finanziario 
previsionale, ivi inclusi gli indicatori economico patrimoniali e finanziari, deve evidenziare 
una gestione improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Scheda 3: Livello 
Diritti Aeroportuali; Scheda 4 Conto Economico prospettico; Scheda 4bis Stato 
Patrimoniale Prospettico; Scheda 4 ter - Indicatori economico finanziari e 
patrimoniali -  Tutte a supporto e completamento della redazione di tale documento. 

 
Per agevolare i lavori della Commissione giudicatrice ciascun concorrente dovrà fornire i 
documenti di cui alla Busta B anche su supporto informatizzato quale copia cortesia e, a seconda 
dei contenuti, in formato word o Excel (comprese le eventuali immagini e grafici). 
In caso di eventuale discordanza fra i contenuti della documentazione cartacea e i contenuti del 
supporto informatico, la Commissione riterrà validi i contenuti riportati nella documentazione 
cartacea. 
 
7. PROCEDURA DI GARA  
Per l’espletamento delle operazioni di gara, il Direttore Generale, decorso il termine di 
presentazione delle offerte, nominerà un’apposita Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 
D.lgs. n.163/2006. 
 
Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti alla gara o 
altra persona munita di delega rilasciata dal legale rappresentante dell’operatore economico 
concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità del delegante 
 
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta tecnicamente più favorevole, sulla base dei 
criteri e dei relativi punteggi indicati al precedente paragrafo 5. 
 
Il giorno 26 aprile 2016 alle ore 11.00 presso la sede dell’Enac, in Viale del Castro Pretorio n.118 
in Roma, in seduta pubblica, in presenza della Commissione Giudicatrice avranno inizio le 
operazioni di gara.  
 
La Commissione: 

- procederà alla verifica esterna dei plichi pervenuti e al controllo dell’osservanza dei termini 
di ricezione degli stessi. Successivamente aprirà il plico pervenuto e procederà alla verifica 
esterna delle buste contenute in ciascuno dei plichi (Busta A - documentazione 
amministrativa; Busta B - offerta tecnica); 

- proseguirà, per ciascun concorrente, con la verifica della completezza e regolarità della 
documentazione necessaria per l'ammissione alla gara (contenuta nella Busta A); 

- Con riferimento ai soli concorrenti ammessi alla successiva fase di gara, la Commissione 
procederà all’apertura della Busta B - offerta tecnica e alla verifica della presenza dei 
documenti previsti dal presente disciplinare di gara. 

 

Ultimate le suddette operazioni, verrà disposta la chiusura della seduta pubblica di gara; in 

successive sedute riservate la Commissione esaminerà e valuterà le offerte tecniche secondo i 

criteri indicati al punto 5 del presente Disciplinare compilando, all’esito di tale attività, una tabella 

riassuntiva riportante i punteggi assegnati a ciascuna offerta tecnica. 

 
Al termine della valutazione delle offerte tecniche i concorrenti verranno convocati tramite PEC alla 
seduta finale pubblica nel corso della quale, il Presidente della Commissione giudicatrice darà 
lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche dichiarando l’aggiudicazione provvisoria della 
concessione al favore del concorrente che avrà riportato il punteggio più alto. 
 
In caso di parità di punteggio, si procederà ad un sorteggio e sarà dichiarato aggiudicatario 
provvisorio il concorrente sorteggiato.  
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Qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che 
non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
procederà ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 
 
L’Ente si riserva la facoltà: 
 

- di procedere all’aggiudicazione definitiva anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola 
offerta, purché detta offerta risulti conveniente e idonea a giudizio della Commissione giudicatrice; 

- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea; 
- di sospendere, di indire nuovamente o di non aggiudicare per motivi di interesse pubblico; 
-  di non procedere all’aggiudicazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per irregolarità 

riscontrate in relazione alla procedura di gara; 
- di non sottoscrivere la Convenzione per motivi di interesse pubblico  

 
In ogni caso nulla sarà dovuto ai concorrenti. 
 
Per l’aggiudicazione definitiva e per l’adozione del provvedimento di affidamento in concessione 
dell’aeroporto, si rimanda a quanto definito nel punto 4 del presente disciplinare. 
 
8. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED INFORMAZIONI ULTERIORI. 
Il concorrente deve obbligatoriamente eseguire il sopralluogo delle aree e della infrastruttura 
aeroportuale oggetto dell’affidamento. A tal fine gli interessati possono fare riferimento al Signor 
Angelo Bellucci – Sede Aeroportuale Perugia da contattare, per eseguire il sopralluogo, presso i 
seguenti recapiti : telefono: 0756 920169 e-mail : a.bellucci@enac.gov.it  
 
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio costituito o costituendo il sopralluogo potrà essere 
eseguito dal solo soggetto designato mandatario/capogruppo. 
All’esito del sopralluogo dovrà essere compilato l’Allegato F, che dovrà essere sottoscritto dal 
Responsabile ENAC e dal Legale Rappresentante dell’operatore economico concorrente o, in caso 
di partecipazione in RTI/Consorzio costituito/costituendo, dal Legale Rappresentante della 
mandataria/capogruppo del RTI/ Consorzio costituito o costituendo. 
 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente 
Disciplinare e relativi moduli allegati, dei documenti di gara e dello Schema di convenzione 
potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento.  
 
Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC 
(Posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollo@pec.enac.gov.it all’attenzione del RP Dott.ssa 
Amelia Silvestri. 
 
Le richieste saranno esaminate se pervenute entro e non oltre il 6 aprile 2016 le informazioni 
complementari e/o i chiarimenti saranno direttamente comunicati ai richiedenti all'indirizzo PEC o 
al n. di fax indicati ed espressamente autorizzati dai concorrenti nella domanda di partecipazione. 
Le informazioni richieste, ove ritenute di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet 
dell’Ente, nello spazio riservato ai bandi di gara, entro il 13 aprile 2016 
Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine del 6 aprile 
2016 sopra indicato. 
 
Le risposte ai quesiti pubblicate sul sito istituzionale dell’ENAC valgono ad integrare a tutti gli effetti 
la lex di gara; pertanto, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina del 
sito internet per acquisire eventuali importanti informazioni sulla procedura in oggetto. La mancata 
ottemperanza di tale condotta da parte dei concorrenti non potrà essere utilizzata a giustificazione 
di carenze informative in capo agli stessi, né giustificherà gli inadempimenti dei concorrenti 
medesimi. 
 

mailto:protocollo@pec.enac.gov.it
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9. COMUNICAZIONI  
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Ente e gli operatori economici 
concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese all'indirizzo PEC o al 
n. di fax indicati ed espressamente autorizzati dai concorrenti nella domanda di partecipazione, 
secondo quanto previsto all'art. 79, comma 5 - quinquies, del D.lgs. n.163/2006.  
In caso di indicazione ed espressa autorizzazione dell'indirizzo PEC, tutte le comunicazioni 
verranno effettuate in via esclusiva attraverso tale modalità. 
In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al soggetto mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. 
 
Eventuali modifiche dei recapiti indicati, nonché dei canali di comunicazione formale esplicitamente 
autorizzati, ovvero problemi temporanei che dovessero insorgere nell'utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Procedimento. 
L'Ente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati dei concorrenti partecipanti alla presente procedura avverrà nel rispetto della 
vigente normativa di settore all’atto della pubblicazione del bando di gara. 
 
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, con la presentazione dell'offerta 
e la sottoscrizione della convenzione, il concorrente acconsente al trattamento dei dati personali. 
 
Il concorrente potrà specificare nelle premesse della documentazione costituente l'offerta 
tecnica(Busta B Offerta tecnica) se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta 
da riservatezza, con riferimento a marchi, know how, brevetti, ecc .. 
 
Allegati n. 11 
 
A       Domanda di partecipazione;  
B       Dichiarazione requisiti di ordine generale;  
B1     Dichiarazione di alcuni requisiti di ordine generale a cura di determinate tipologie di soggetti;  
C       Dichiarazione possesso di tutti i requisiti di cui al punto 2.7 del disciplinare;  
C1   Dichiarazione circa il possesso di uno o più dei requisiti di cui al punto 2.7 del disciplinare e   

dichiarazione di impegno alla assunzione di quello/i mancante/i;  
C2  Dichiarazione di impegno alla assunzione dei requisiti mancanti di cui al punto 2.7 del         

disciplinare 
C3  Dichiarazione di impegno alla assunzione dei requisiti mancanti di cui al punto 2.7. del 

disciplinare in   caso di partecipazione in RTI/Consorzio costituito costituendo; 
D       Dichiarazioni bancarie;   
E       Dichiarazioni accertamenti presa visione; 
F       Attestazione di sopralluogo;    
G      Schede relative all’offerta tecnica.  
 
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Alessio Quaranta 
(documento informatico firmato digitalmente 
Ai sensi dell’art- 24 D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.) 

 


