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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

propedeutica all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 
122, comma 7 e 57, comma 6 del d.lgs. 163/2006 e s.m. i., dell'appalto di 
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un 
impianto pilota di produzione di energia da fonti rinnovabili presso l'aeroporto 
di Pantelleria realizzato nella forma di un impianto mini-eolico tramite posa 
degli aerogeneratori sulla sommità delle 12 torri faro del piazzale di sosta 
aeromobili. CUP: G59E11000810006 

Questo Ente, mediante la pubblicazione del presente awiso, intende espletare 
un'indagine di mercato, finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori 
economici interessati all'appalto sopra indicato-da invitare ad una eventuale 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi degli art. 
57 comma 6 e art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 

1. Oggetto e procedura di appalto 

Descrizione dell'intervento 

Le opere che dovranno essere realizzate presso l'aeroporto di Pantelleria sono 
individuate come segue: 

- Cantierizzazione del sito; 
- Predisposizione torri-faro con eventuali interventi ·di consolidamento 

strutturale, se necessari; 
- Assemblaggio e installazione aerogeneratori; 
- Cablaggio e installazione quadro e inverter; 
- Realizzazione rete elettrica di collegamento dagli aerogeneratori al locale 

accumulo; 
- Installazione accumuli e quadro elettrico generale; 
- Opere varie connesse. 

La natura dei lavori suddetti appartiene alla categoria OG9 (subappaltabile max 
20%). 

In particolare: 
Impianti per la produzione di energia elettrica (cat. OG9): € 317.700,00 comprensivi 
di € 19.000,00 per spese tecniche di progettazione esecutiva ed € 17.700,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 
L'importo assoggettabile a ribasso ammonterà pertanto ad € 300.000,00. 



Termini di esecuzione 

Il termine per la progettazione esecutiva sarà di giorni 20 (venti) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. 

Il termine per l'esecuzione dei lavori sarà di giorni 60 (sessanta) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Criterio di selezione dell'offerta 

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri che saranno indicati nella 
lettera di invito. 

2. Requisiti di partecipazione e ammissione 

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all'art. 34, 
comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 
del D.Lgs 163/2006 e s.m. i.,; 
b) Requisiti di· idoneità professionale dimostrati tramite iscrizione nel registro della 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'art. 39 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.. 
c) Qualificazione SOA per prestazione di progettazione fino ad euro 258.000,00 e 
costruzione per la categoria OG9 classifica l°; in mancanza della qualificazione per 
prestazione di progettazione è necessario che l'operatore economico indichi o 
associ un soggetto tra quelli elencati all'art. 90, comma 1, lett. d), e), I), f bis), g), h), 
del D.Lgs. n. 163/2006 e che il professionista indicato o associato dichiari: 

• di aver progettato nell'ultimo triennio almeno 1 (una) opera similare per 
dimensioni e tipologia per un importo dei lavori progettati non inferiore ad 
euro 250.000 (saranno presi in considerazione solo gli interventi per i quali 
risulta la formale approvazione del progetto da parte del committente 
seppure non realizzati o non conclusi); 

• di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 
163/2006;di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 90, comma 

8, d.lgs. n. 163/2006 e all'art. 253, commi 1 e 2, d.P.R. n. 207/2010; 

• di essere iscritto all'ordine professionale (nella domanda riportare dati 
identificativi dell'iscrizione); 



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 il16 gennaio 2015 al seguente indirizzo: 

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

Il messaggio di posta dovrà avere come oggetto: "Domanda di partecipazione 
all'indagine di mercato "progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
realizzazione di un impianto pilota di produzione di energia da fonti rinnovabili 
presso l'aeroporto di Pantelleria - impianto mini-eolico - 12 torri faro piazzale 
di sosta aeromobili". 

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 saranno 
escluse. 

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: 
1) 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. 163/200. La dichiarazione sulle cause di 
esclusione di cui alle lett. 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; 
2) estremi dell'iscrizione alla CCIAA e dati essenziali della stessa; 
3) estremi identificativi della qualificazione SOA e dati essenziali della stessa; 
4) se del caso, dichiarazioni del progettista e relativa documentazione (v. §2). 

Si applica l'art. 46 d.lgs. n. 163/2006. 

4. Ulteriori infonnazioni 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 
espletamento della procedura negoziata in oggetto, qualora il numero di richieste di 
partecipazione risultasse superiore a 10 il responsabile del procedimento si riserva 
di individuare mediante estrazione a sorte pubblica, la cui data sarà eventualmente 
comunicata con awiso pubblicato sul sito internet dell'Ente, tra gli aspiranti 
operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso 



dei requisiti di legge, i 10 soggetti cui rivolgere !'invito alla procedura negoziata 
medesima, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità. 
L'Ente si riserva la facoltà di: 

- procedere alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6, d.lgs. n. 
163/2006 anche qualora fosse pervenuta una sola domanda di 
partecipazione; nel caso di una sola domanda di partecipazione, l'Ente 
procederà comunque alla qualificazione della stessa in base ai requisiti di 
ammissibilità richiesti dal presente avviso; 
non dare corso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6, 
d.lgs. n. 163/2006. 

- nel caso in cui nessuna domanda sia ammessa, di selezionare cinque 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, 
comma 6, d.lgs. n. 163/2006 con indagine di mercato informale. 

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

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 dell'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. Gianni Giorgioni: 
tel. 06 44596699 
fax. 0644596661 
e-mail: g.giorgioni@enac.gov.it 

Ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009 il presente Avviso è pubblicato on-line 
sul sito Internet istituzionale dell'ENAC http://www.enac.gov.it 

Il Responsabile del Procedimento 
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