
1- ROMA: Affidamento della concessione di gestione totale dell'aeroporto di Forlì. 

Bando di gara - Settori speciali 

Direttiva 2004/18/CE 

Sezione I: Ente aggiudicatore 

1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione Sviluppo Aeroporti 

Viale Castro Pretorio 118 

Punti di contatto: Direzione Sviluppo Aeroporti 

All'attenzione di: Arianna Ciani 

00185 Roma 

ITALIA 

Telefono + 39 06 44596314 

Posta elettronica: sviluppo.aeroporti@enac.gov.it 

Fax: 06 44596249 

Indirizzi internet: 

www.enac.gov.it 

La documentazione complementare costituita da: disciplinare di gara e schema di convenzione, 
sono disponibili sul sito istituzionale dell'ente www.enac.gov.it>Bandi di gara .. 

Le offerte vanno inviate a: 

Punti di contatto di cui sopra. 

1.2) Principali settori di attività 

Attività connesse agli aeroporti. 

Sezione Il: Oggetto delle concessioni 

11.1) Descrizione 

11.1.1) Denominazione conferita alle concessioni dall'ente aggiudicatore 

Concessione di gestione totale dell'aeroporto di Forlì. 

11.1.2. Tipo di concessione e luogo di consegna o di esecuzione 

Si rinvia al 2.1 del Disciplinare. 

11.1.3 Breve descrizione della concessione 

Il rilascio della concessione comporta l'affidamento al gestore aeroportuale del compito di 
amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture 
aeroportuali. Si rinvia al 2.1 del Disciplinare. 
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11.1.4 Durata della concessione 

La concessione durerà 30 anni. Si rinvia al 2.3 del Disciplinare 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico. economico. finanziario e tecnico 

111.1) Condizioni relative alla concessione 

111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 
Si rinvia al 6.1.1 lettera f) e all'8 del Disciplinare. 

111.2) Condizioni di partecipazione 

111.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale. 

Si rinvia al 3 del Disciplinare. 

111.2.2 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

al Si rinvia al 6.1.1 del Disciplinare. 

Inoltre, in caso di 

b) Concorrente Singolo: 

Si rinvia al 3.1 del Disciplinare. 

cl Raggruppamento Temporaneo d'Impresa/Consorzio: 

Si rinvia al 3.2 del Disciplinare. 

1112.3) Capacità economico finanziaria 
Si rinvia al 3.3 del Disciplinare. 

111.2.4) 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. 
Requisiti/elementi di valutazione: 1) - progetto della struttura organizzativa che il concorrente 

renderà disponibile (max 30 punti).; 2) - strategie societarie finalizzate allo sviluppo dell'attività 

aeroportuale e previsioni di traffico per il periodo concessorio (max 20 punti).; 3) - piano degli 

investimenti (max 20 punti).; 4) - piano economico finanziario (max 15 punti). 5) - compenso per le 

opere eseguite dalla precedente società di gestione aeroportuale, fino ad un massimo di €. 

5.714.275,57 (cinguemilionisettecentoguattordicimiladuecentosettantacingue/57) corrispondente 

al valore degli investimenti realizzati e non ammortizzati (max 15 punti). Si rinvia al 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4,5.5 e al 6.1.3 del Disciplinare. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV 3.2) Termine per il ricevimento delle offerte 

06/05/2014 



IV.3.4}. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 

Italiano 

IV. 3. 5} Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

In giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.6} Modalità di apertura delle offerte 

Si rinvia al 7 del Disciplinare. 

Sezione V : Altre informazioni 

V.l} Informazioni complementari: 

V.2} 
V.2.1} 

Si rinvia al 2.2, 2.4, 9 e 10 del Disciplinare. 

Responsabile del procedimento: Arianna Ciani 

Procedure di ricorso 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 
Via Flaminia, 189 
ITALIA 
Telefono: + 39 06328721 
Fax: +39 0632872310 

V.4.3} Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Punti di contatto di cui sopra. 

V.5. Data di spedizione del presente avviso 

21/02/2014 

IL DIRETIORE GENERALs. 
ALESSIO OY.ARANTA jJ 
;'--., // 
"jl l" r:? ~> 

fi·. /' 4
1
' I: //;';1" '" .eo::C o"/", "( t," /'." 

,j' ." "(,,.../ '""V 
/t> 


