
 
 

 

 

1 

 
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE 

Direzione Aeroportuale Roma Ciampino 
 
 

Bando di gara – servizio antincendio, servizio ispezione pista e vie di rullaggio e 
servizio prevenzione e controllo volatili e altra fauna selvatica. – aeroporto Roma 
Urbe - Via Salaria 825 Roma 

 
 

1. Stazione appaltante: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Direzione 
Aeroportuale Roma Ciampino, Via Appia  Nuova 1651-00040 Roma Ciampino, 
tel. 06 79348327, fax 0679340369, sito internet www.enac.gov.it. Codice CIG 
5366544434  - numero gara  5240931.  

2.  Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto. 

3.  Oggetto dell’appalto: servizio antincendio, servizio ispezione pista e vie di 
rullaggio e servizio prevenzione e controllo volatili e altra fauna selvatica - 
aeroporto Roma Urbe. Servizio prevalente: antincendio.  Il servizio dovrà 
essere espletato con personale abilitato ai sensi dell’art. 3 L. 930/80, del D.M. 2 
aprile 1981 per aeroporti di III^ categoria. 

 Il servizio dovrà essere svolto ogni giorno, dal lunedì alla domenica, con inizio 
alle ore 7,15 locali (06,15 GMT) e terminerà in coincidenza con la scadenza 
delle effemeridi serali +30’, per un totale approssimativo di n. 4.728  ore annue 
e comunque in linea con gli orari di apertura dello scalo aeroportuale, 
comunicati dall’Ufficio Aeroportuale di Roma Urbe. 

 L’appalto è costituito da un unico lotto, non sono ammesse offerte parziali. Non 
sono ammesse varianti. Importo annuale stimato: €  191.000,00 
(centonovantunomila/00), esente IVA ai sensi del DPR 633 del 1972, di cui 
5.730 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). 

 Entro dieci giorni dall’aggiudicazione, l’impresa aggiudicataria dovrà indicare i 
nominativi e le qualifiche professionali delle persone incaricate della 
prestazione del servizio, salvaguardando il mantenimento delle posizioni 
occupazionali che dovessero emergere. 

4.  Durata del contratto:  anni tre,  dal 1 dicembre 2013 al 30 novembre 2016, 
non rinnovabile. 

5.  Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2013 

6.  Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte:  vedi punto 1. 

7.  Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria richiesta per la 
partecipazione alla gara pari al 2% dell’importo stimato (€ 3820,00); la cauzione 
definitiva verrà richiesta all’impresa aggiudicataria, è pari al 5% dell’importo 
complessivo di aggiudicazione; l’impresa aggiudicataria dovrà dimostrare il 
possesso di un polizza assicurativa RCT con massimali di adeguato importo. 
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8.  Modalità di finanziamento e pagamenti: il finanziamento del servizio sarà a 
carico dell’Enac; i pagamenti avverranno con cadenza bimestrale, a prestazioni 
effettuate, entro 60 gg. dal ricevimento delle relative fatture, con le modalità 
stabilite nel contratto. 

9.  Raggruppamenti di prestatori di servizi: è ammessa la partecipazione di 
imprese raggruppate temporaneamente o raggruppande ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 

10. Condizioni di partecipazione: Le informazioni riguardanti la situazione 
personale delle imprese partecipanti e quelle necessarie a dimostrare che non 
ricorrono i casi che giustificano l’esclusione dalla gara, nonché le informazioni e 
le formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere 
economico e tecnico che le imprese devono possedere, sono contenute nel 
Disciplinare di gara. L’impresa deve avere, obbligatoriamente, nel proprio 
oggetto sociale la voce relativa alla prestazione di servizi antincendio 
aeroportuale. In caso di R.T.I. non costituito, la specifica dell’oggetto sociale e 
dovrà essere posseduta dalla società capogruppo. 

11. Criteri di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo 
più basso. 

 L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche qualora 
pervenga o rimanga valida una sola offerta. 

12.  Modalità di apertura delle offerte: Il giorno 15 novembre 2013 alle ore 10.00, 
presso l’indirizzo di cui al punto 1., la Commissione di gara procederà in seduta 
pubblica all’apertura dei plichi pervenuti ed alle successive operazioni, con le 
modalità indicate nel Disciplinare di gara. Potranno assistere all’apertura delle 
offerte i legali rappresentanti delle imprese partecipanti o persone munite di 
delega con fotocopia di un documento di identità del delegante. 

13.  Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 

14. Documenti di gara: il Disciplinare di gara e il Capitolato speciale possono 
essere richiesti o ritirati direttamente all’indirizzo di cui al punto 1; detti 
documenti sono altresì disponibili sul sito internet dell’Ente (www.enac.gov.it).  

15. Altre informazioni: le specifiche prescrizioni riguardanti i criteri e le modalità di 
aggiudicazione, i documenti necessari per l’ammissione alla gara e per la 
valutazione delle offerte, le modalità di presentazione delle offerte e dei 
documenti ed altre informazioni sono indicate nel Disciplinare di gara; le 
modalità di espletamento del servizio sono stabilite nel Capitolato speciale. 

 Eventuali richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti potranno essere 
inoltrate via fax all’indirizzo di cui al punto 1. non oltre il giorno 8 novembre 
2013.  

Roma, 27 settembre 2013 
Il Dirigente Aeroportuale 
Dott. Sergio Legnante 
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