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Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti 

  
 
 

Affidamento della concessione dell'aeroporto di Foligno – Risposta alla 

richiesta di chiarimenti  

 
Quesito 1 -. “ Ai sensi degli art. 3.1 e 3.2, sembra che tutti i partecipanti al 
Consorzio debbano singolarmente obbligarsi, in contrasto con la disciplina giuridica 
che regola i consorzi con attività esterna che autorizzerebbe il suddetto consorzio 
ad impegnarsi a trasformarsi in società di capitali, a costituire una nuova comune 
società di capitali. In particolare si afferma che “il legale rappresentante di ciascun 
operatore economico componente” il consorzio si obblighi a costituire un’unica 
società con forma giuridica di società di capitali. I nostri Consorziati (omissis) ci 
chiedono se gli stessi debbano essere considerati come “operatore economico” e se 
sia ad essi imposto di diventare socio di una società di capitali al fine della 
aggiudicazione della gara da parte del nostro Consorzio.” 
 
Quesito 2 - “L’applicabilità del punto 3.2 “Requisiti di capacità economica – 
finanziaria” del “Disciplinare di gara per tutti i propri consorziati, attesa la presenza 
nella compagine consortile di due Comuni, di una organizzazione territoriale di 
categoria costituita sotto forma di associazione, di un soggetto come Aeroclub non 
avente finalità di tipo economico”. 
 
 
Risposta al quesito 1 e 2 - Si rappresenta che le disposizioni specifiche relative 
alle condizioni e modalità di partecipazione di concorrenti in RTI o Consorzi costituiti 
o costituendi sono compiutamente definite nei punti 3.1 e 3.2 del Disciplinare di 
gara. Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito alla definizione di "operatore 
economico", nonché all'applicabilità delle disposizioni di cui al punto 3.2 "Requisiti di 
capacità economico - finanziaria" del Disciplinare, si fa rinvio agli articoli 3, 34 e 41 
del D.lgs. n.163/2006 (ovvero il Codice dei contratti pubblici, che costituisce la 
normativa di riferimento per gli aspetti procedurali non espressamente previsti nel 
Disciplinare di gara). 
 

Quesito 3 - Qual è l’esatta distinzione tra attività aviation e non-aviation? Per 
esempio, le attività destinate al ricovero dei mezzi possono essere considerate 
attività aviation o non-aviation? 

Risposta - Le attività aviation sono le attività che supportano il traffico di passeggeri 
e merci ovvero gestione, manutenzione, adeguamento delle infrastrutture e degli 
impianti aeroportuali nonché tutti i servizi connessi all'approdo, la partenza, la sosta 
degli aeromobili inclusi i servizi di sicurezza (passeggeri e merci). Rientrano in tale 
ambito anche i servizi di handling.  



 

 

 

  

 

Criterio complementare a quello appena enunciato è quello che individua le attività 
aviation come tutte quelle attività che producono ricavi aviation come i diritti di 
decollo, sosta e atterraggio oltre ai corrispettivi di sicurezza ed handling.   
 
Le attività non aviation includono tutti i servizi commerciali ovvero gestione di bar, 
ristoranti, attività di vendita al dettaglio, attività di autonoleggio, attività di 
parcheggio, attività di gestione di spazi pubblicitari, sub concessioni di aree e locali 
commerciali. 
  
Muovendo dalle considerazioni di cui sopra, le attività destinate al ricovero dei mezzi 
possono essere considerate un’attività aviation qualora per le concrete modalità con 
cui sono svolte possano essere considerate come attività di supporto all’operatività 
dello scalo e quindi al traffico aereo.  
 
Quesito 4 - Il responsabile tecnico (art. 2.7), di cui la società affidataria dovrà 
essere dotata al momento della concessione dell'affidamento, di quali specifiche 
competenze e qualifiche dovrà essere in possesso? L'accreditamento da parte di 
ENAC è obbligatorio? Come può essere ottenuto?  
 
Risposta - Si ribadisce che, come previsto nel disciplinare di gara al punto 4, la 
dotazione di personale prevista alla lettera d) del punto 2.7. è un elemento 
imprescindibile e da acquisire ai fini dell’aggiudicazione definitiva e del successivo 
affidamento. Questo significa che ai fini dell’ammissione alla gara, come previsto 
nello stesso disciplinare di gara, è sufficiente una dichiarazione con cui venga 
assunto l’impegno ad acquisire tale dotazione di personale oppure, ove 
eventualmente già nella disponibilità del concorrente, una dichiarazione con cui se 
ne attesti il possesso.  
 
In merito alle indicazioni richieste si precisa che per la verifica del possesso delle 
specifiche competenze nei settori di safety, operation e manutenzione impianti ed 
infrastrutture di volo, ai fini del riconoscimento da parte di ENAC, si ritiene che: 
 

 per gli aspetti di safety, operation e manutenzione il profilo delle competenze 
atteso, in relazione alle attività previste da svolgere su tali aeroporti, è il 
seguente: 

a. esperienza nel campo di uno o più servizi primari connessi con l’area di 
manovra o con attività di volo o in campo ispettivo aeroportuale e nel 
campo manutentivo di impianti ed infrastrutture; 
b. conoscenza delle norme che regolano la manutenzione e capacità di 
redazione di un programma di manutenzione preventiva e delle norme 
vigenti nel settore aeroportuale; 
c. conoscenza delle procedure aziendali; 
d. capacità a relazionarsi con l’esterno. 
 

 per gli aspetti di security la figura è assimilabile a quella di referente locale 
per la sicurezza, per cui il profilo delle competenze attese è quello richiesto 
per l’acquisizione della certificazione A12 bis di cui al Manuale della 
Formazione della security. 



 

 

 

  

 

 
Il possesso, da parte del soggetto proposto a svolgere il ruolo di Responsabile 
Tecnico, delle conoscenze di cui ai precedenti punti, verrà verificato dal personale 
incaricato attraverso l’esame del curriculum vitae da cui emerga un’esperienza 
consolidata nel campo (ad es. Post Holder in qualunque settore, esperienza 
risultante da attestati, da titoli rilevabili), altrimenti attraverso un colloquio. 
 
L’esperienza e le conoscenze richieste al Responsabile Tecnico devono essere 
correlate alle caratteristiche e dotazioni infrastrutturali ed impiantistiche 
dell’aeroporto e alla tipologia di operazioni previste. 
 
Si ritiene accettabile persona già presente sull’aeroporto con mansioni legate alla 
conduzione delle operazioni (grandfather rights), purché non risultino agli atti 
riscontri negativi. 
 
 

 


