
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE 

Direzione Sviluppo Aeroporti 

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE TOTALE DELL'AEROPORTO DI 
FORLI' 

DISCIPLINARE DI GARA 

1. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE 

Per l'affidamento della concessione di gestione totale dell'aeroporto di Forlì, l'E,,!AC ha .indetto 
una gara ai sensi dell'art. 704 del Codice della Navigazione.: : . . ! ' I.," i :' '; 

L'aggiudicazione sarà effettuata in esito a procedura aperta'- alla qualepbtranho partecipare 
gli operatori economici interessati in possesso delle condizioni e dei requisiti di ammissione, 
richiesti - in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore peterminata ai sensi 
del Bando di gara e del presente Disciplinare di gara. i .• ' i:', ' 'i 

Gli atti di gara, disponibili sul sito istituzionale dell'ente www.e~ac:gov.:it>~<lndi di gara, sono: i 

il Bando di gara; ... . .,: .. i ' ' • 
il presente Disciplinare di gara ("Disciplinare"), parte integrant~ e sostanziale del' bando 
di gara; . 
lo Schema di convenzione; 

2. CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE 

2.1 Oggetto della concessione 

,( ',., "1· . t' ,," ~ !' " 
;1; : 

. . . ,,', ' i .. ·.' 
La concessione di gestione totale dell'aeroporto di Forlì assume il oggetto le attività di cui allo 
Schema di convenzione. 
Il rilascio della concessione, a seguito del procedimento previsto dalle norme vigenti in 
materia, comporta l'affidamento al gestore aeroportuale, sotto il controllo e la vigilanza 
dell'ENAC e degHaltri Enti competenti, del compito diél!].rlì..i.r:l,l'i~rélr!ll"e'l;jj gM~\ire,secondocrit~ri, 
di trasparenza e non discriminazione, l'infrastruttura aeroportuale e dii coordinare e controllare. 
le attività dei vari operatori privati ivi operantI. .. ' . l,i:, "., i, i t;k ii 'i,. ·i. ii 
In ogni caso, l'idoneità dell'operatore economico a espleta~è IFl al\lvi!? di,pui alla concessione: 
oggetto della presente procedura, nel rispetto dei vigentistandardtetnidiie di sicurezza, sarà 
sottoposta a verifica ai fini della certificazione rilasciata dall'ENAC, ~ecofidoquanto previsto 
dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli, ae(qporti e, cir9?,ari~pplidative. i' ' 
Il concessionario dovrà garantire le attività e. i lìvellìesse~ziali di prestazioni richieste dalle 
norme vigenti in materia e dalle prescrizioni em'lPple d~gliEhti comp~tentL . 
Il concessionario subentra inoltre nei rapporti di sub concessione' in essere al momento 
dell'affidamento senza soluzione di continuità. " , , 

,!i 
2.2. Canone annuale della concessione 

• :', ' '.' I .'1 ' ,I : 

Il concessionario dovrà corrispondere il canone concessorio :dovulon~lIalniSUra e secondo le 
modalità definite dalle norme vigenti in materia, dallo Schema di convenzione e dagli atti 
adottati dagli enti competenti ai sensi di legge. .. 

1 },; i' "'1 :':: i 
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Ai sensi dell'art. 2, comma 188, della L. 22 dicembre 1996, r.662, e del decreto 
interdirigenziale 30 giugno 2003 Finanze - Trasporti, pubblicato sulla: GazzeltaUfficiale Serie 
Generale n. 155 del 7 luglio 2003, le società di gestione aeroportuale ~ono tenute infalti a 
corrispondere annualmente all'ENAC, in rate semestrali, canoni dete~minati con riferimento al 
WLU (Work Load Unit o unità di carico corrispondente ad .unpaslleggero o ad un quintale di 
merce o posta) dell'aeroporto gestito, quale risultante dai dati di traf(ico pubblicati ogni anno 
dall'ente. . 

, 

La determinazione del canone annuo dovuto dalle società di gestionI' aeroportuale, con 
riferimento al WLU (Work Load Unit o unità di carico corrispondente ad un passeggero o ad un 
quintale di merce o posta), avviene mediante applicazione di una specifica formula prevista 
dall'allegato tecnico al decreto stesso. 

2.3 Durata della concessione 

! " : 

La concessione di gestione totale dello scalo aeroportuale di Forlì avrà una durata di 30 anni a 
decorrere dalla data di efficacia del decreto di affidamento della cpncessione adottato dal 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze. 

2.4. Proventi del Concessionario 
:', :: ',,'1, <!:! ,i: : ;: ' 

Costituiscono proventi del concessionario, in conformità a q~anto pre\.risfq dalleivigenti:normei 
, 'j "·1- , ' 

in materia e dallo Schema di convenzione: .. 
a) i diritti per l'uso dell'aeroporto come definiti; 
b) la tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea; [. 
c) le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale, diretta o in(ji'retta,: nonché dalla 
utilizzazione delle aree del sedime aeroportuale e dal loro sfruttamento economico da parte di 

> " ',',,_ 'r" 'u . I -' ',; I ~ 'I .. ' " , ' , 

~~. .' .,' 

: . " :-:': :,:' ' , i ,:. 'II" 

3. REQUISIT! PER L'AMMISSIONE ALLA PRQCEPURA··· .' . i .. ". • • I.· ." I 
..... '...! '.' . i .. ", .1'(,' .,.. '. 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori ecònOmici, anche temporaneamente; 
associati o che intendono associarsi, secondo le norme comunitarie,.in possesso dei requisiti 
di ordine generale di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163/2006, nonché di capacità economico
finanziaria di seguito indicata. Alla procedura di gara possono partecipare anche imprese 
straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano:in',ltalia.~na,sede.legale, ~nche 
secondaria, presso lo scalo aeroportuale oggetto diaffidarnento e lo Statò(in cui iesse hanno la 
sede principale ammetta imprese ilaliane a condizione" di' recipr6cità.,E fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e c'ontemporaneamente in 
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in consorzio, ovvero [di partecipare in più RTI 
o consorzi, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e del RHo del consorzio, ai: 
quale partecipa. ;, ' i . 

'o l' i i-,' 

3.1 Concorrente singolo. 
, , 

Ai fini della partecipazione si richiede all'operatore·.ecol1ornico.- Iscritto ali registr0delle! 
imprese presso la competente C.C.I.AA ovvero al.~P(ilpetentèaibo!oa~alogd registro dello. 
Stato di appartenenza - dì avere: a) forma giuridicadis9cie,tàdic~pitrlìsècondolenprmedel: 
codice civile ovvero secondo le norme del paese ove ha sede il concorrenté: b) capitale 
sociale non inferiore a € 120.000,00, da incrementare sino a € 3.698.741,00 ove non già 
posseduto, in caso di aggiudicazione; c) oggetto sociale principal~ comprendente le seguenti 
attività: sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguainen1o,gestionb, manutenzione ed uso, 
degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio deUiattivitàaeroportuale, rionchéattivìtà 
connesse o collegate purché non a carattere prevaletlte"!'''';:;:''''i;I'''':l~I,,':r' .." ." 
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',,' :,,' ,-j .',', - :, ' 
Possono partecipare alla procedura anche i concorrenti che, purnon essendo in possesso del 
requisito di cui alla precedente lettera c) al momento dell'offerta, presentino una dichiarazione 
di impegno, sottoscritta dal legale rappresentante, ad adeguare l'cigg~tto sociale includendo le 
attività di cui alla lettera c) in caso di aggiudicazione ed ent\o BO giorni dalla richiesta 
dell'amministrazione aggiudicatrice '!., .. I :' '. ',., 

Il concorrente deve inoltre presentare una dichiarazione, Sottoscritta dal legale: 
rappresentante, con cui si impegna, entro 30 giorni dalla richiesta della amministrazione , 

aggiudicatrice, ad incrementare il capitale sociale sino al raggiungimento di un valore non 
inferiore a €. 3.098.741,00 e a costituire una sede legale, anche secondaria, presso lo scalo 
aeroportuale oggetto della concessione. Qualora il concorrente siEl già in possesso di un, 
capitale sociale non inferiore ad €. 3.098,741,00 deve presenlare' una dichiarazione, 
sottoscritta dal legale rappresentante, con cui attesti di essere già in pbss~sso di tale requisito. 

3.2 Raggruppamento Temporaneo d'Impresa/Consorzio: 
, : i ! ' : 

In caso di RTI/Consorzio, ai fini della partecipazione, ognLoperatore Eicon~micocomponente il 
raggruppamento/consorzio - iscritto al registro delle imprese pressolil competE!nte C.C.I.A.A 
ovvero al competente albo o analogo registro dello Stato di appartenenza, deve avere: a) 
forma giuridica di società di capitali secondo le norme del codice Civile ovvero secondo le 
norme del paese ove ha sede il concorrente. i· ' 

Il RTI/Consorzio deve avere, complessivamente, un capitale s09iale non. inferiore a € 
120.000,00. i 

Illegale rappresentante di ciascun cornponente il RTI/Consorzjo deve 'inoltre:, 
- dichiarare la quota di partecipazione in caso di raggruppamento; i ' 
- presentare una dichiarazione che, in caso di aggiudicazione, entra: 30~iprni dalla richiesta 
dell'amministrazione aggiudicatrice, costituirà con gli. altri,."cgIJ1Pon:ent\:deL F,l.TI/Consorzio,' 
partecipandovi in qualità di socio, un'unica società: a) con formagiuri~icq,di .società di capitali! 
secondo le norme del codice civile ovvero secondo le notme dei paese ove ha sede il 
concorrente; b) con capitale sociale non inferiore a €. 3.098.741 ,.oq c:)cor oggetto sociale 
principale comprendente le seguenti attività: sviluppo,. progettazione, realizzazione, 
adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e i dell!3infrastrutture per 
l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché' attività connesse o collegate purché non a 
carattere prevalente; d) con sede legale, anche secondaria, pres~o lo scalo aeroportuale 
oggetto della concessione; e) con una quota ,,~ipa.rtedpazione Ug~ale a quella goduta nel, 
RTI/Consorzlo. '. , ; I 

i"': ,. ·1" 
,i, 

, , 
,; , 

i 

l', 
3.3. Requisiti di capacità economico finan;ziarià .....• 

.,: -, \ 

Concorrente singolo: i, 

ciascun concorrente deve produrre idonee dichiarazioni. b,:lnGari!3 di. al~eno due istituti bancari 
o intermediari autorizzati ai sensi della L 385/93.· I . 

- t': ' "I ~' '., : ' 'i< i I 
In caso di RTI/Consorzio: ", . i .. l·. . . , 

, ' ( '-~ ", I ...I. ,::':::' " !: :', i,' ','; 

ogni operatore economico appartenente . al rag'gruppamenlq ,he\ié,' prodlme .. idonee: 
dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari Cl ,intermediari· aJtoriZzati ai sensi d.ella U 
385/93. ,. , 
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4. CONDIZIONI DI AGGiUDICAZIONE. 

In caso di concorrente singolo che, al momento dell'offerta, non sia ih possasso del requisito 
indicato alla letlera c del punto 3.1, l'aggiudicazione definitiva della concessione sarà disposta 
con provvedimento del Direttore Generale a condizione che: i . 

nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente, il Concorrente singolo 
aggiudicatario provvisorio, abbia adeguato l'oggetto sociale i~cludendovi quali attività 
principali le seguenti: sviluppo, progettazione, realizzazione, f;ldeguamento, gestione, 
manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture p~r l'esercizio dell'attività 
aeroportuale, nonché allività connesse o collegate purché non 'a carattere prevalente; 

i 

In caso di concorrente singolo che, al momento dell'offerta, .sia in possesso di un 
capitale sociale non inferiore a €.120.000,00, l'aggiudicazione definitiva della 
concessione sarà disposta con provvedimento del Direttore Generale a condizione 

I 

che: 
~ , , 

nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente, iii CRncorrente singola' 
aggiudicatario provvisorio, abbia incrementato i,l capitale" Sociale sino a €, 
3.098.741,00 ed abbia una sede legale,anche secondlarli:!. presso lo scalo: 
aeroportuale oggetto della concessione . 

In caso di RTI/Consorzio, l'aggiudicazione definitiva della conces~ion~ .sarà disposta con 
provvedimento del Direttore Generale dell'Ente a condizione che: 

. nel termine di 30 giorni dalla richiesta dap~;te'd~lr~~'tè:·irRrI1w~sbr.iiOaggiUdicatario, 
provvisorio provveda a costituire una società con forma giuridica di società di capitali 
secondo le norme del codice civile ovyero secondo le norme del paese ove h.a .sede il 
concorrente; b) con capitale sociale non inferiore.a € .. :3.09$.741 ,OÙ .q) con oggetto 
sociale principale comprendente le seguenti attività: ~vil~ppo, ;progettélz;ione,. 
realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uSRdegli impianti ~delle' 
infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché,~ttivitè connesse o' 
collegate purché non a carattere prevalente; d) con sede legale" anche secondaria, 
presso lo scalo aeroportuale oggetto .de.!la. qon.ç;~.S\ìi9!l!3;.i a) . con . una quota di. 
partecipazione uguale a quella goduta nel RTIlConsorzjo. " .. i i 

5. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIÒNE " 

Procedura aperta - aggiudicazione con il criterio dell'offerta <lconomicqmente più vantaggiosa .. 
La concessione sarà aggiudicata a favore del concorrente', ammesso. che, 9vrè prese[ltato la 
miglior offerta individuata in base agli elementi .~ dj:yalwtazio.ne .di $egLjito. indicatì.··' 

; " .. i i.:\-'):'",',:' ::i:("'1 ;, (.:.:::;: ' ,,: , i ,'i i 
Il punteggio complessivo, fino ad un massimp,'di1dq,pu~tiH\trib\Jito ad ogni offerta sarà 
determinato sommando i punteggi che verranno attribuiti attraverso gli elementi di valutazione, 
più avanti specificati, secondo quanto previsto nell'arl,263e nell'aneg~toJi1 d<ll d.PR.5 ottobre: 
2010, n.207. , .' . ,I " ., 
Nello specifico, i punteggi verranno attribuiti secOlldo lasegUenteformula: 

C(a) = Ln [Wi • V(a) il 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); 
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n = numero totale dei requisiti (elementi di valutazione); 'I 

I I 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); , 

i i 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e' 
uno; 

l:n = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati: 

, 

, 

, I 

attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari; una volta terminata la procedura di attribu~ionè discrezionale dei 
coefficienti qualitativi, si procederà a trasformare la media dei coefficienti' attribuiti ad ogni' 
offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando iad uno la media più alta 

,:' : 

.' : , , 

e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima c9Icol~\e, , i ' , 

Per quanto riguarda il compenso per le opere eseguite, attraverso la s~guente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove: 

Ra = valore offerto dal concorrente a; 

Rmax = valore dell'offerta più conveniente. 
,] ,! 

Il punteggio complessivo attribuito ad ogni singola offerta, sarà deterrr\in~to sec6ndo quanto di 
seguito riportato: I 

Qualità dell'offerta - Max 100 punti. 

Requisiti/elementi di valutazione , , , 

1. Progetto della struttura organizzativa che~aiè res~ '~isp~nibile~~rdonborrenteai fini! 
della gestione della infrastruttura aeroportuale oggetto di concessione (max 30 p\lnti) I 

2. strategie societarie finalizzate allo sviluppo dell'attività aerOport\Jale e previsioni di: 
traffico per il periodo concessorio ( max 20 puhti) 'ii' " , 

3. piano degli investimenti (max 20 punti), 
4. piano economico finanziario (max 15 punti) " , ,,' "I::,,:: , 
5. compenso per le opere eseguite dalla precedente società di g~stione aeroportuale fino' 

ad un massimo di €. 5.714.275,57 (euro; 
cinquemilionisettecentoquattordicimiladuecentosettahtacinque/,57), ,corrispondente ali 
valore degli investimenti realizzati e non ammortizzati (max 15[ pUnti) ! 

L'importo del canone annuale di concessione, Cbsìco~e ~tabilitodJlleidisPosiZioni di legge,'! 
non e' soggetto ad offerta e potrà subire variazioni. ' 

i 

In particolare la Commissione nella valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 
, ,;' , - ,':, " ~ , 

1.. Requisito/elemento di valutazione: 
punti) 

;_ ~ 1_":":"'~)i:lf ,j1iHe'i,-'-,.:h·:iI,i,\;..,nc' , "', .,.,.: 

Progetto della stru'ttura organizzativà (max 30i 
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ai fini dell'otlenimento della certificazione di aeroporto. (Regolamento ENAC per la 
costruzione e l'esercizio degli aeroporli del 21/10/2003 e successivi emendamenti) -
(max 15 punti); 
progetto di dotazione strumentale - (max 15 punti); 

2. Requisito/elemento di valutazione: Strategie societarie finalizzate allo sviluppo 
dell'attività aeroportuale e previsioni di traffico per il periodo concessorio (max 20 
punti): 

strategie per la destagionalizzazione del traffico e previsioni di sviluppo del traffico 
passeggeri e merci e loro coerenza con la capacità aeroportuale - (max 10 punti); 
sviluppo servizi non aviation (es. retail, aree commerciali, ecc) - (max 10 punti); 

3. Requisito/elemento di valutazione: piano degli investimenti (max 20 punti): 

Realizzazione nuovi investimenti infrastrutturali e adeguatezza dei programmi di 
manutenzione per il mantenimento dell'efficienza degli stessi al.fine di supportare la 
crescita del traffico; : t , 

;.,; ;1' '-i 

4. Requisito/elemento di valutazione: piano economico finanziario - (max 15 punti): 

Efficientamento dei costi - (max 7 punti); .'. .' ' . ",' 
Indicatori economici e finanziari che evide,nzino la sostenibìlitàdel ' pl'ilno degli investimenti 
(max 8 punti); . , ' . 

5. Requisito/elemento di valutazione: (max 15 punti); 
'" , 

, ,'.. ) ~;''''''''<I,,.,,,,:<,"I'lh '!' i', "I 

Compenso per le opere eseguite dalla precedente llocietà gestioh~ aeroportuale, fino ad 
un massimo di €.' '. 5.714.275,57 (euro 
cinquemilionisetlecentoquattordicimiladuecentosettantacinque/57), oltre a IVA ed imposte 
come per legge, corrispondente al valore degli investimenti realizzati e non .ammort.izzati 
(elenco disponibile ai contatli di cui al punto 1.1) del Bando ,di gara) -', ' 
Il compenso minimo offri bile dal concorrente è paria,€. 2.000.0.0.0,00,.;, . ' 

! 

In caso,diqffert~,pari a ~. O (zero) o, comunquE3,di impqrto,i~feriore a €. 2.000.000,00 
saranno assegnati O puntI. . .,' " 
Il punteggio, salvo quanto appena detto, sarà attribuito cOll)e,$egue: al, concorrente che 
abbia offerto il compenso più alto, sarà attribuitp il massimo punteggio; agli altri concorrenti 
sarà attribuito un punteggio proporzionalmente più bassOsecondq I~ formula: 

P=15x (ViNmax) ,"", -.';' 

p = punteggio 
vmax= offerta massima 
Vi = offerta del concorrente 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPII .. AZIONE DELLE OFFERTE. 
" " 

, , :' 
, _ ,:',,"', _.' .:' , "I" ':,', < 'i:i I:, -J,:, : ':' I ! 

Per la presentazione dell'offerta dovranno osservarsi, le:seguenti rDodal,it~.' ,. 
L'offerta dovrà pervenire in plico chiuso, sigillato con ,ceralacca o Cop altro sistema di chiusura 
atto a garantire la sua segretezza; il plico. dovrà recare all'este~r'1,O i la denominazione del 
concorrente e la dicitura "OFFERTA - GARA AFF'PAI\I!~IllIQ.Q.~lLA CONCESSIONE DI 
GESTIONE TOTALE DELL' AEROPORTO OIFO~LI' -NON APRIRE'" . 

, " ,:',' 

6 



Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 
13.00 del giorno 06/05/2014 al seguente recapito: Ente Nazionale' pe( l'Aviazione Civile -, 
Direzione Centrale Sviluppo Economico - Direzione Sviluppo Aeroporti- Viale del Castro 
Pretorio, n. 118 00185 Roma, osservando una delle seguenti modalità': 
- a mezzo del servizio postale con raccomandata AfR, espresso, posta prioritaria; 
- a mezzo corriere; 
- a mano negli orari di apertura dell'Ufficio addetto al Protocollo (dal lunedl al venerdì, dalle 
ore 08.00 alle ore 15.42). ' 

Il recapito entro i termini previsti è ad esclusivo rischio del concorrente. 
Saranno escluse dalla gara le offerte non pervenute nei termini indicati, anche se sostitutive 
e/o aggiuntive di offerte precedentemente inviate. , 
L'ENAC non assume responsabilità alcuna ove il plico non pervenisse nei termini o fosse 
consegnato ad indirizzo diverso da quello indicato, o non pervenisse integro. 

Il plico dovrà contenere le seguenti buste ugualmente chiuse e sigilla'te Gon le modalità sopra 
indicate, contrassegnate dalle lellere A e B e C riportanti, oltre all'in9icazione del nOlDinativo 
dell'impresa concorrente, le seguenti diciture: ' ' 

Busta A - contiene documenti per l'ammissione aila gara; 

Busta B - contiene offerta , 
':"" "o 

l', i Busta C - contiene offerta per compensopér,operéés,eguité 
i 

I concorrenti sono tenuti a presentare tutte, e t~ele ,buste, (A,B,Cl,~nclle nell'ipotesi in 
cui la busta C presenti un'offerta che, in base ai criteridivalutazione espressi al punto 
5 e 6.2.3, ottenga un punteggio pari a O. ' . , 

'.' " ,i _" ,: i ""'1 l'· .,-", , .) 

Tutta la documentazione - ivi comprese le dichiarazioni e l'offerta ~ qonlenuta nel plico dovrà' 
essere presentata, in lingua italiana. Se redatta in lingua diversa, l~ documentazione dovrà 
essere accompagnata, da relativa traduzione, certificata "conforme ,a/ testo originale" dalle 
Autorità Diplomatiche o Consolari Italiane dello Stato di stabilime~to: del concorrente oppure, 
da un traduttore ufficiale. ,!., 

6.1. Contenuto delle buste. ", 
" 1"1" 
'l'' ,',"!' , ';: ,l' '.' I " . 'l''' I i ~ .' 

Le buste dovranno contenere la documentazione diseguit~speGificat~. :' ,i 
Qualora il firmatario della documentazione sia pers6~adiv~rsa'qàll~gale rappresentante del, 
concorrente, dovrà essere allegato alla dichiarazione (jicui al succes~ivo punto 7.1.1 a), copia: 
conforme dell'atto di procura comprovante i poteri del firmatario medesimo, ' 

, ! 

6.1.1 "Busta A - Documenti per l'ammissione alla gara ,','.i 
.,,-' 0·- '- .. ,'''- ,- •• " _" ',o,: :·,:~:-f< 'i\,~~.-~:,i'::;(i;i\~;!na'I-~:~, ;:jt,!;:r;i;,~:,:_;:i ",",,! ,:;' i, 

La busta dovrà contenere, i seguenti documenti necessari per l'ammis,sione alla gara. 
, , ,,,,,, ': '::,. _-{l' -;:,;,1'::,,:,<,.,] "i.'1 :1 'l, , ... ,1" ". 

l!.l. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLAGARA'(ihb<3rt~'s~~plibh .'i 
:i t , 

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresllntaflte del concorrente; 
ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non costittiitOjdonsOrzi01dal.titolare! 
o legale rappresentante della società mandataria/capogruppo .,.~ ,dai" titolati "O legali 
rappresentanti di tutte le società mandanti/consorziate. ,Nella ,domahda deve essere altresì i 
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, 
'" 

indicato il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica, il numerO: di, fax e il referente, e 
autorizzato l'uso del fax per le comunicazioni relative alla procedura di g~ra. 

b) DICHIARAZIONE, in carta semplice, datata e sottoscritta, ai sensii 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 e con allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario, con 
la quale il titolare o legale rappresentante della società dichiara il possesso dei requisiti, di 
ordine generale, di capacità economico-finanziaria, di cui al punto 3 del presente Disciplinare ' 
di gara. 
Il concorrente dovrà pertanto dichiarare: 

I 

b.11 di essere iscritto alla CCIAA specificando tutti gli elementi essenziali - il nominativo del, 
concorrente, il numero di iscrizione al registro delle imprese CCIM (q i'lquivalente secondo 
la legislazione dello Stato di appartenenza), il cod. fiscale e pi IVA, la sede legale, i 
nominativi e le date di nascita dei legali rappresentanti, degli amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza e degli eventuali procuratori, nonché del direttore .tecnico ove sussista, 
dei soggetti cessati da tali cariche nell'anno precedente la data di pubblicazione del Bando 
di gara, nonché del socio unico persona fisica ovvero del socio dii maggioranza in caso di: 
società con meno di quattro soci, l'oggetto sociale, il capitale sociale- contenuti nella' 
certificazione oggetto della dichiarazione sostitutiva ' , 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti,tale: 
dichiarazione deve essere resa da ciascun componente il RTI/ConSorzio. " • 

:, ,', ~,;. "" .", l' ,: ,'I.' :,:", ! , : i ,: i' :: l': " '; '-'. !l','', ' , :) 
b.2) di non trovarsi in alcuna della cause di esclw;;ione di cUi all'arU3~çLlgs. n. 163/2006 e;; 
in particolare: ' , ,"', "iIT ' 

al di non trovarsi in .stato di fallimento, di liquidazione coatta),di,co~cQrdato preventivo, 
e che nei propri confronti non è in corso alcun proèeclim~nto per I?,dich,iarazione' di una: 
di tali situazioni; , " ' ',' ",:1 , "," : 
b), che nei confronti dei soggetti indicati ,(vanno indicati: glfjan;,T,iqistratori muniti dii 
poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, Hsocio unico p~rsq~afisica, o iI,socio di! 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)' non è pendente alcun, 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenZione di cui all'art, 3 della' 
I. 27 dicembre 1956, n, 1423 o di una delle cause ostative pr\lviste dall'art. 10 ,della I. 
31 maggio 1965, n, 575; .' ' ;<", .'! ", l:: , ,', ",i,,' .; 
c) che., i. soggetti indicati (vanno indicati:,: gli. amministratori: ,!muhiti , di, pciteri.,di 

, , " ',"" " "" i' " " ~ i", I. i l',,'' ' " ;I "', , ' 

rappresentanza e il direttore tecnico, il sQciO,Urìicopers()ha r {i.sida,oll socio dii 
maggioranza in caso di società con meno di . quattro soci;. v<;Irmo inoltre, indicati: 
eventuali soggetti cessati dalla carica nell'annQanfecedentella~~!a di pubbliC,<!ziorie! 
del bando di gara) non hanno riportatosenteqza idicon8a8n~. , 89ssata in g.iudlc<!toei 
non è stato emesso decreto penale cdi,cQ~çla~nac;liven to I iirrevoc:abile, oppurei 
sentenza di applicazione della penasu.richiest<1, ai sensideilarl,!444 G,P,P.,plilr reatii 
gravi in danno dello Stato o della Comurlitàcheincidonosulla draiità professionale; o 
sentenza di condanna, passata in giuc!isàtgiR~r, •. ,uqoo. pi9,,:e<)tidi,partedpaZiore:a, 
un'organiz~a,zione criminale, corruzion~;'i,:tr:9P~),,rtsi9.lag~i()!I'!gy~li. definili dagli atti 
comunitari citati all'art, 45, par. 1, dir, CErt2004/184;:"",il l' . ' ...., '. I 
d) di non aver violato il divieto di i~teqt5'z,i?0~h\i.~~P!~ri<l,PC:l~llOlilu'ak F9f>1I~; L 191

1 marzo 1990, n,55; , !',' " I, " " 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente,.?QClilrt~teallef1orme inpJ8iteria' 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante.~ai rapporti~ilav9~0;~J> ............ " ,i 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede neWese ulbne delle pre~tazlonl] 
affidate dalla stazione appaltante Che Qandisce la':gara" .. ; é ,llnerrore: grave 

, ' ", ' " ", , ~ " : :, I: I ' I ~ ! ' , , , '. ' : 

nell'esercizio della propria attività professionale; ." """" ,: ,: ..•. ,'" ". 
g) dj .. non aYer commesso violazioni gr,avj,defii).itil!amefJt~' açderl<!te, rispetto aQIi. 
obblighi relativi al pagamento deU~ ,imposte \'ta~slil,sTc()ndo!I~!1gis!az.ione itali;:maq, 
quella dello Stato In CUI sono stabiliti; l,: .• i! 'i'," 'U':1 :Ii ::',':, "'II 

'I, : '!" 

·8 " "',,' " I,,:" ':iI " "i 

, 'I"i" 'l"" "," : '!', ' 
": ,:1, I" " ' 
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h) di non risultare iscritto al Casellario Informatico di cui all'art7"comma 10, del d.lgs. 
n.163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa dodurT)entazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e peri 
l'affidamento dei subappalti; . . I. 'I! . • 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente acc~rtate. alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali. secondo la le~isla~ione italiana o dello, 
Stato in cui sono stabiliti; . I . 

I) di essere in regola con quanto previsto dalla I. 12 marzo 1999. ~.:68; .' 
m) che non è stata applicata nei propri confronti la sanzione irlte(dittiva di cui all'art. 9. 
comma 2. lettera c). del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra ~anzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i Ipr0yvedimenti interdittivi 
di cui all'art. 36-bis. comma 1. del D.L. 4 luglio 2006. h. 223, convertito. con 
modificazioni. dalla I. 4 agosto 2006. n. 248; • " 
m ter). che i soggetti di cui alla precedente lettere b) non incOrronO nella condizione di 
essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artI. 317 e 629 t.ip. aggravati ai sensi I 
dell'art, 7 d.l. 13 maggio 1991. n. 152. convertito. con modifitaiiOni. dalla I. 12 luglio' 
1991. n. 203. e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudizlariki salvo i casi previsti, 
dall'art. 4. comma 1. della I. 24 novembre 1981. n. 689; 'i: ; 
m quater) di non trovarsi. rispetto ad altro partecipante alla.médesi,ma procedura di, 
affidamento. in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 .. qel !codiçe civile o in una'l' 
qualsiasi relazione. anche di fatto. che comporti che le' offer(e s~no imputabili ad un, 
unico centro decisionale. (Dichiarare una Ira le seguenti situa:;:iorii.1 ai sensi del commal 
2 dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006): di non trovarsi in alcuna ~itya.· zione di controllo di, 
cui all·art. 2359 c.c. rispetto ad alcun .soggetto e di .avért for!'1ulato l'offerta 
autonomamente oppure di non essere a, .cono!>cenza d~I!~i partecipazione allai 

medesima procedura di soggetti Ch,e s. i. t. rova. n .. o .....• ri.spet.to .. ,a.1 c~h, ''P.?r.re.'nte ...• in un. a delle,. 
situazioni di controllo di cui all:art. ,2359,i"c.c,. e.,di.: av~rl,formulato fofferta; 
autonomal)1E!nte, oppure di es~,ere.a."Con09C:~~,;;:ii' q~I!<j,paiteCfip<j~iony'l1l1a medesimal 
procedura di soggetti che si trovano. rispettoalcontorrente. In' ~?a delle situazioni dii 
controllo di cui all'art. 2359 c.c .• e di aver formulato l'offerta autbn<iJmarneilte; I 

, ' , 
• I " " I Il i I 

Si richiama l'attenzione dei concorrenti su quanto previsto ddll'ari. 38. comma 1. lett. 
" ' " 'I!' '" " I 

b). c) ed m ler) di conseguenza: .' '. .' , ..... ~, l ' . .i. , 
, ' , ,,' I 'I " . , 

per le finalità di cui alle precedenti leltere b) •. c) edm ter) do\(rà .esserepresentata da 
ciascuna persona titolare delle qualifiche ivi previstl'l una ,dic;Miarazione in ordine 
all'inesistenza dei procedimenti indicati ed;;jltresì, di' as!\e~~ai Oi, çOr;ldanneqvvero, 
l·indicaziorw .. Qj3l1e condanne subite. anch", se.?i.~ben.efiqiatQI ~~1\9. no~menziRner,!3I! 
casellano giudiZiariO. ' "'i :,,"';, ,I," 'il:]' .' :.1 ':: ~' .i 
In caso di soggetti cessati dalla carica nell:éln~Gpregedentf:) léI ~~pblicazk)ne del~andoi . 
relativo alla presente procedura. dovranno essete indicati, i', 1,!3latìvi nominativi e, ' 
presentata dagli stessi dichiarazione ai sen.si dell'art. 38. doriillir1a1., lett,. ç)come . 
indicato al periodo precedente. In caso di.irrl'lperib!litàdell~!~èr"one yessate, le;'. 
~Ichlarazlonl dovranno essere pre~entate. per, 'quanto ,al ~GF,conpscyn~a, . dal! 
titolare/rappresentante legale d,el concorrente .• '. "I.," ''l' Il ,,'" ", " '" 

In caso di commissione di reati. daparte,~ei cessélti; rileyanti,ai slbnSideliaCitàìa lett, 
c). dovrannq essere indicatElaltresi le9'li.~.l!~~M9,9~1i?\eçlélll.'l.~P?iY,à ~eipQnfronti,dEl(lIi! 

stessi ai fini dell'effettiva e comPleta,.d .... ,iS.,S ... '.o ... ,'.?i~Z., i •. O.,h .. ,.:~.,".d.!.a.,.,., .. I.I,e., ..•.• ~. 9.r, d. qt.,t!.ejPfl.,gU.~s.titep ... ~\ •. ~ ...•.... '.'.' !.'. i.' 

In ogni caso. non vanno indicate le cO~~~.~Blll~~r r.~~(i9~p~h~rI~~~lipdichiaratl,e~tin,ti! i 
dopo la. condan.na. le condanne revocale:CI.'p,sr;Jlli;9,ya!1 è:intary~~qt?riélbjlijazio~e. !nl, " caso di soclela sottoposta a sequestro o ,(;91)(158a, eq.aItidelEilad,wn ç:ustodEp,o 
amministratore giudiziario. si applica qU.' .. anto. ,prela.$to. dà.·.II'a.· .•. rti., .. 3~.?t~ma .. i1 bis.d,lgs. ~': 
163/2006; .. ' ..! "",1 'l ! I ',i' ..... . ' 

b3) di non partecipare alla procedura di gélra~ì~~0Iar~e0t~!iI8Iu~"JGPr\l~onenty di un' 
raggruppamento temporaneo di imprese ed inoltre. di non partecipare alla procedura di; 

,. '. -" ,-, ,.' - -, - - , '" ',! .!" '" 
gara quale componente di più di un raggrupparrEmto:temporanel'dj. ITjprese, 

9.·. . " '.'1" 
ì I , :, ':: ~ ': ' !: ", "I .>' I ;\ I 
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b4). In caso di concorrente singolo, dichiarare di: 
; : I 

al. avere forma giuridica di società di capitali secondo le norme' del' codice civile ovvero 
I " secondo le norme del paese ave ha sede il concorrente; , " • 

b) avere un capitale sociale non inferiore a €. 120.000,00, .9 di impegnarsi ad 
incrementarlo sino ad €. 3.098.741,00 ave non già posseduto, in caso di aggiudicazione 
entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente aggiudicatore; " 
là avere come oggetto sociale principale le seguenti attività: ,svll~ppo, progettazione, 
realizzazione, adeguamento, 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, ovvero, ave tale oggetto sociale non sia posseduto al 
momento dell'offerta, di impegnarsi ad adeguarlo a quello previsto alle precedente leltera 
c) in caso di aggiudicazione ed entro 30 giorni dalla richiesta dell'amministrazione 
aggiudicatrice; 
91 di impegnarsi a costituire una sede legale, anche secondaria, presso lo scalo 
aeroportuale oggetto della concessione entro 30 giorni dalla richiesta dell'amministrazione, 
aggiudicatrice; : , . 

I • I 

b51ln caso di RTII Consorzio ogni componente il RTI/consorzio deve dichiarare 
., 'l'i" 

! ,I!. ::' ::! 
il di avere forma giuridica di società di capitali secondo le ,norine del codice civile: 
ovvero secondo le norme del paese ave ha sede il concorrent~; ii' . . 
2) la quota di partecipazione al raggruppamento;, " 
3) il proprio capitale sociale;' , 'i l , I 
4) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione,. entro, ,30; dibrni dalla richiesta 
dell'amministrazione aggiudicatrice, a costituire con gli. allri componenti del 
RTI/Consorzio, partecipandovi in qualità. di' socio, un'unica: società: al con forma' 
giuridica di società di capitali secondo le .nòrmedel codice 6ivile ovvero secondo le 
norme del paese ave ha sede il concorrente) b) con capitale ~oeiaie non inferiore a€ 
3.098. 7 4.1.,00;,c)~on . ogge~to. s~ciale prin9iR~!,Ei) ,cPrQ~r(J~q~Ff1t :1~,segu.Elnti }lttivi\~:: 
SViluppo, progettazione, realizzaZione, adegu.arnentp,~esj'OnEl" ,m~~utepz!one,ed u$ol 
degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio. d(JlI'a\tiviti~i~~r9P,ortuale,~qnchél 
attivi là connesse o collegate purché non a carattere prevalerle':d) con sede.:legale,j 
anche secondaria, presso lo scalo aeroportuale oggetto del.la pO~1épSidlie;e)CO~ I,ln .. ; 
quota di partecipazione uguale a quella goduta nel RTI/Con~orzio'. r ' ., ! 

. . . .,' 1'1'" : 

cl IDONEE DICHIARAZIONI BANCARIE: prodotte in. originale: oicopiaconforme,di 
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/93. . 

In c~so' di' RTI/Consorzio: ogni operatore ecqnomico parteclpa.nte al RTI/Consorzlo! 

deve produrre,idonee referenze 9anC~f.i~.,iJi.I .. ~S .. ,.~i .. ilt.e ..•. , ..•. 9? ~!Jn .•. "~.'~~',:([!.~?!~.ti~uti bahcar.!.:.lol'.: 
intermediari autorizzali ai sensi della L 385/9~".',.· .' l'ti! " .. ' .,', ! 

, ,", "i"":!,;,_,:l:i,~,;,:::q:il,,,'~·"!:i:",'!,,:.rl ,':::',1. ~:',", ",':,'''1''::'.'' 'i-),I':, 

91 DICHIARAZIONE, resa ai sensi della precedeÒle,iletL'p),.:conia quale Il titòlareJlegale: 
rappresentante della socielà concorrentedichiara:," .., i 'I , : 

'" ",' _" ,..0 \" :,1.' , 
I i ,I I 

d.11 di aver tenuto conto, nel predisporre,l'offerta.deg1i.qbb\idhi,reiativiall\3 norme in: ' 
",," ," _,.1 """":' ",l° .'" ",,,_,'" ""',' '"", ,," _" ":1 

rnateria dLsiçurezza sul lavoro, valutando i c9*li'9!'brisg~ispecifiG! della propri .. atlivit;;! i 
d.21 di aver proceduto ad effettuare tutti gli accert:3menli~eè~qsariì e· di averEi) valutato. , 

tutte le circostanze idonee ad influire l'o.ffertapresElnlatil;,:',,; .'i. , ••.. : .•..•.. j 

d.31 in relazione all'offerta presentEita, di av ... e, .. rl.Ei ..... ,f., .. O ... ,.fI'Qu.,.I.a.",tfl.! \e~.·~. ,19. '.1 c •.. o. ... r.l.lo ,.,.d . .!. ;.I •. U •. \.t.,El'" ... I.e. i 
circostanze generali e particolari, no.~Ch~:~el!é ,:ipf:?rqJa.~i9rjii: I~i de,Ile ." pre~.criZi?ri: 
contenute nella do.cumentazlone di gara, ""'1":.' i,' "·c,'.', I, I. ·,,'.· .. 1, .. 1·: " . i', ,,',.1 

d.4.) di avere preso visione di tutta la documentaz.ibnEì9il ~ar(l,liyi:~9h1presCl.lo sc~eMçl: 
di convenzione, e di accettarla senza condizioni ori:serl(E/i, ';.1'",. I ' 
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d.5) di obbligarsi a mantenere riservati i dati e le informazioni fomit\'! dall'Ente, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne qggetto di utilizzazione a 
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla formulazione. 
dell'offerta; 

d.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 te~mine. il prowedimento 
concessorio non sia stato ancora adottato; ': . i: ' . ' 

d.7) di aver effettuato il sopralluogo dello scalo aeroportuale ogge,!todell'affidamento di 
gestione totale aeroportuale. ' . 

i 

~ SCHEMA DI CONVENZIONE siglato in ogni pagina e sottoscritto per accettazione dal 
legale rappresentante 

In caso di RTI/Consorzio non costituito lo schema di convenzione deve essere siglato in 
ogni pagina e sottoscritto per accettazione da tutti i componenti il RTI/consorzio. 

, : i 'I: , " 
f) DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE. comprovante la costituziò~e ,di una cauzione 
provvisoria di importo pari a €, 10"0,0,0,,0,0,, La garanzia d,eveessere prodotta, conformemente' 
alle modalità indicate all'art, 75 del d,lgs, n,163/2o,o,6e. deve flvere ;vaiidità peralmeho 1~Q: 
giorni dalla data di presentazione dell'offerta, eventualmente prorogabile, in ca~o .di~ 
aggiudicazione, a semplice richiesta di ENAC, per ulteriori 180" (centottanta) giorni. Il, 
concorrente che intenda awalersi del beneficiodellq riduzione di cuiiall!<jrt: 75,.co,r)'lma7 del: 
medesimo d,lgs" dovrà presentare, allegataallacauzione; copia confoff11ekise~si del D,P.R.: 
n, 445/20,0,0, del certificato attestante il possesso del ?istema di, qualitàl,y~1 çE,IISO 90,00. i 
La cauzione dovrà contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di.' 
aggiudicazione, idonea cauzione definitiva. secondo guanto previsto all'art •. 18 dello 
Schema di convenziona. , ., ........ ,.... . "" ,'" 'i: . '.' ' 
In caso di raggruppamento temporaneo di conc;orrentiIFbn~QFZio,j~H~piionedq~,rà,e~sete~ 
intestata al raggruppamento/consorzio e contenere, l'indica;;;ipne ,d,e!I$, d,enominaziqne dei! 
soggetti costituenti il raggruppamento/consorzio:stesso, ,Qualora" il .~TI/,cons.or~io intenda! 
avvalersi del beneficio di cui al citato art. 75 d,lgs, n, 163/200,6, tutti, i' soggetti costituenti iii , . 

raggruppamenti/consorzio dovranno presentare, allegata alla cauzione,copia conforme ai, 
sensi del D,P.R. n, 445/20,0,0, del certificato attestante il possessodE1I,:sist~ma,çjiqualitàUtl!l! 
CEI ISO 900,0, . , ""! "":,: "i', '.'" ", ", 

, 

In caso di RTI/Consorzio non costituito, i documenti di cui alla Iyttera a) ed !'I)dovrannoessere; 
prodotti .in unica copia sottoscritta da tutti i compone'ltiil RTI/Cq[)sorziol, rnentrll,i doçumenti di 
cui alla lettera b) (b1, b2, b3, b5) cl e Ql (d1,d2, d3, d4, d5,d6,(7) 9,!>vranno essere prodotti: 

da ciascuna delle imprese partecipanti.. ' ":\! ..: '1: "H f:, i i,' "~Iii ' 

In caso di RTI/consorzio già costituito, oltreallad~i~u:rT]e~1aZi;;~~~6p~~ i~~I~at~',d6~rèe~sef~i . 
presentata copia autentica del mandato collet\iyo ir.ré~oc,ab,ile c.on r$ppreE,entanza, con.terito; 

alla mandataria, ovvero dell'atto costitutivo delconso;zi~".. 'i 1:11, ,"~"~ . . i 

6.1.2. "Busta B-Offerta"""., "!:i!l,::!r::,""P'i:t,'~:,JI;lj,:"" ."." ,!' 
La busta dovrà contenere i documenti di séguildsp'Elcificatl.iheceksàH. per là vallitazione! i 
dell'offerta, che devono essere tutti redatti in bilsé'è:ìIÉlprésprizi6~ii66~t~HlÌtEr nerpiesente! ' 
paragrafo. ,e tutti a firma dei titolare/legale rappr~~~Pl~n)~I' j~YU~: lf~if3!~09~IIEl ~\lcietèi 
costituenti Il raggruppamento temporaneo/co.n,S. orz!~.:.'.',;I,:'.'.' ,','.,1,1.,1,'.1.:.:,', i iii , ,:\:,,! : il' '.1 i "i':' , ,.",,1: 

",,,rlill""":'" i ,Il l,I'.,' ',' ';':"·:1:, , 
Pertanto dovranno essere prodotti i seguenti documel')ti' '.'.:~' i>~Y:: :,," "~l"~ . . 
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Relazione A) Progetto della struttura organizzativa che Il ~oncorrente renderà 
disponibile ai fini della gestione dello scalo aeroportuale! Documento nel quale il 

, . 

concorrente descrive analiticamente l'organizzazione che 16 stesso si impegna a 
rendere disponibile ai fini della gestione dello scalo. Nel documento deve essere anche 
data puntuale indicazione, in termini numerici, del personale da acquisire secondo la 
specifica normativa di settore. (Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio 
degli aeroporti del 21/10/2003 e successivi emendamenti -disponibile sul sito 
istituzionale deII'Enac). La relazione deve essere completata con l'indicazione del 
progetto di dotazione strumentale da acquisire; , 

Relazione B) Strategie societarie finalizzate allo, sviluppo dell'attività 
I, : 

aeroportuale e previsioni di traffico per il periodo concessorio. Documento nel 
quale il concorrente sviluppa un'analisi previsionale dei flussi di t~affico e illustra ipotesi 
di incremento delle attività commerciali correlate allo sviluppo idei traffico al fine di 
individuare il reale potenziale dello scalo; 

Relazione C) Piano degli investimenti. Documento nel quale, il concorrente redige' 
una relazione sintetica del complesso degli interventi in, programma, anc~e di 
manutenzione, illustrandone la coerenza ai programmi di sviluppo al fine di supportare, 
la crescita del traffico, completata con le relative schede per ci?scun intervento; 

Relazione D) Piano economico finanziario. Documento ~el quale il concorrente 
illustra il perseguimento dell'efficientamento della gestione aeroportuale in Caso di; 
affidamento della concessione totale, a\!rayersp'i'd:~n?Jj~L:,JI.upjllgle, pompljlta èd: 
accurata dei costi e dei ricavi relativi all'o[leratività dellcr scalo .. conparticol.are; 
riferimento alle differenti linee di servizio da attivare. AI riguarqq~(:lvono essere fornit~: 
le proiezioni economiche, patrimoniali e finanziarie da sviluPP$rel nel,periodo di durata: 
della concessione con l'indicazione delle principali ipotesi e assur~ioh'ipostealla base: 
delle stesse. Deve essere inoltre data,evid.en'la della sostel'libilità .del piano degli: 
investimenti. . """ .. ·i : : ...' ,.... . . . 

, !' 

6.1.3 "Busta C. Offerta per compenso peròpe~e eseguite" 
. ,." -,;\ ,:'.;',,: ii',! ',;ll-,i"'~,':;'_f:i':;n!:~~,' ,,:;>':;::,' !':" .. ';,: -;:,I~: ,i',' , ' 

Relazione E) Compenso per le opere esegflit~~,;:t,I;:t .pr~c~d~\'t~1 società, .. ,~Lgestior:'le! 
aeroportuale. Documento nel quale devees~~~\l!.ln,qivi~uatp p~~ lei?pere eSy~l!i!e :d!'iH<)1 
precedente società di gestione aeroportuale"un, C.PI11RetlSOid,àiun rni~inrddi€: 
2.000.000,00 fino ad un massimo di', €. i 5.714.275,57 (euro' 
cinquemilìonisettecentoquattordicimiladuecentosettantacinque/57)i oltre a IVA ed imposte: 
come per legge, corrispondente al valore degl.1 i"1vestimenti :.reali*~ati e .non,amnrortizzati' 
(elenco disponibile ai contatti di cui al punto 1.1). q(:lIBqndo digara).i, i I . 

" .,' ";:"'" i, ,_',' ;,; l, r : I 
Il cornpenso mihimO offribile dal concorrente è pati a€ 2;000,.000,00. 

I I ! 
In caso di offerta pari a €. O (zero) o, comunque, di :importohlferldrlla€2.00mOOO;Òo' 
saranno assegnati O punti. I,'. i,··.·. I>"i :::'.! ! i:'.""'" ,', ",":" ;::,1 

, ,',i :';:> i': H- i~: !'J:"_i:::;:: l " < > ," "\>""'<:' _, !:r::1 
Ciascu~ documento dovrà essere .in formato A4. (CbniPrépEilèevertu~ii immagini eW~fi6i)r 
e dovra essere completo di Indice per favonre, l'ésame ,<:Jap~rt~, della GommlsSlo~e 
giUdicatrice." I . I,": i' ii' 

7. PROCEDURA DI GARA 

" 

Per l'espletamento delle operazioni di gara, il Direltore Generale nominerà un'apPOSita: 
Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84d.lgs: h:163/2006., ' 

I 
", ,( ,,;";:!I\I' <>,,"j',; I "'·'1, ':.''': I. 
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Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti alla 
gara (uno per ogni concorrente) o altra persona munita di delega, con allegata fotocopia del 
documento di identità del delegante, 
Il giorno 09/05/2014, alle ore 10:00 presso la sede dell'Ente di VialI' del Castro Pretorio, 
n, 118 in Roma, la Commissione, in seduta pubblica, procederà primé] alla verifica esterna dei, 
plichi pervenuti e del rispelto dei termini di ricezione degli stessi; poi, ~11'~pertura degli stessi e, 
alla verifica esterna delle buste contenute in ciascuno dei plichi (busta A -_Documenti per. 
l'ammissione alla gara "; busta B - Offerta tecnica), La Commissione proseguirà quindi, per 
ciascun concorrente, alla verifica della regolarità della documentaz;ione 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 e alla verifica della presenza dei documenti 
prodotti. 

Ultimate le suddette operazioni, verrà disposta la chiusura della seduta pubblica di gara; in 
successive sedute riservate la Commissione esaminerà e valuterà le offerte e secondo i criteri 
indicati al punto 5 del presente Disciplinare, compilando all'esito ditale attività una : tabella 
riassuntiva riportante i punteggi assegnati a ciascuna offerta leonica. ' , " 

AI termine della valutazione delle offerte i concorrenti verranno convppati tramite fax alla, 
seduta finale pubblica nel corso della quale la, Commissione darà, lettura dei punteggi, 
assegnati alle offerte e procederà alla apertura della busta C e alla lettura del compenso: 
offerto per le opere eseguite dalla precedente società con relativa ,assegnazione, de.lpunteggio 
secondo i criteri indicati al punto 5 del presente disciplinare, Ultif)1a\a' tale operazione la: 
Commissione, tenuto conto del punteggi assegnati per l'offerta é per 'Ii oompenso, terminerà i 
propri lavori con la dichiarazione· di aggiudicazione prOVVisoria q~II~' conce~lSione al 
concorrente che avrà riportato il punteggio più !jlto~: ".:' , 

,- , '" , - - . ", ,"" , ,; :. ".' -"; :_: -, _' :;c,_ l''' -, - ~ .:-i'''''' 1 (:,' ,; -:, .::-' ~ - " : 

In caso di parità di punteggio, si procederà~"sq~ègglo'esarà,dic~'i~ratPaggiudicatariol 

provvisorio il concorrenle sorteggiato, ' '" .,': :""""",'.".:1':,' ,'.,., i 
L'aggiudicazione definitiva della concessione sarà disposta con prO\/vè.dirnento del Direttore 
Generale dell'Ente soddisfatte le condizioni diagg.iudicazionécji cuialipul[lto 4 d~1 presente, 
Disciplinare di gara, ' , '. " 'I ,. ' , 

L'Ente si riserva la facoltà: 
di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una 
sola offerta,purché detta offerta risulti .conveni,ente "e .,idonea, a giudizio. ,della 

, , ,1_:::,,' "', :. !' ,d " I :--' L' ",' ,'; " ,,' I 

Commissione giudicatrice; . ....... ! • " .. ' ':.:: :'il <'" .... "', .: , ',! 
di non procedere all'aggiudicazione se ness,Uri8(?fferla :fÌs~lti.~qnven,i~lltèo i,don~a;' i 
di non procedere all'aggiudicazione per sopravvel]~ti. motivi di :intbr;;lsse pubblic9 o per, 
irregolarità riscontrate in relazione alla procedura di gara, .' , ' ' 

In ogni caso nulla sarà dovuto ai concorrenti. 'i,. (: 

" ' 
,1 

. ' : I 
"",1"1'" l' l'' i '. ,. , ".', '., ':"", ',., I.:";.: ',' :'" i':" _ ,'. '" 

AI rilascio della concessione della gestione totalt;lde!l'aéroportb di Fq~1ì ~i provvederà, ai sensi. 
di legge, cOn cJecr;;ltodel Ministro delleinfraptrutMe e,~ei trasporti, di concerto cOI;!.il,Ministro; 
dell'economia e delle finanze, su propo~t1'lcji E:t-i~ç,irr'à~ione,d~lresp~~irnentodellaprès.enle: 
procedura di gara, decorsi almeno 35 giorni dall?,~,!lmi~~ipa~iO?e,P!ìJr~gliUpiCaZiO~\3 ,cJefinìtiV~l 

La conc~ssione è comunque subordinata alla sotta~9rìti9n~. ,?:a ipartA dTII'~ggiUdicatar!o della
i convenzione predisposta sulla base dello Schema gl'fq~M$9zI0n~. ,. ';. ' !" ".,:' ,,:., .1 

Pertanto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva: 
1",,"'1" 

.. '1 i':1 'li , 
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la società nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di suddetta 
aggiudicazione, dovrà acquisire la certificazione come gestore aeroportuale ai sensi 
del Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti; 

successivamente, ottenuta la 
la convenzione di concessione e 
Ministro delle infrastrutture e 
decreto di affidamento della 
Ministro delle infrastrutture e 
Ministro dell'economia e delle finanze. 

certificazione, sarà stipulata 
formulata la conseguente proposta al 
dei trasporti, per' il rilascio del 
concessione adottato dallo stesso 

dei trasporti, di concerto con il 

La società, ottenuto il decreto interministeriale di affidamento della concessione deve, 
entro 30 giorni, corrispondere alla precedente società di gestione il compenso indicato 
nella propria offerta Relazione E punto 6.1.3 

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottenga la certificazione come gestore aeroportuale, o 
non corrisponda il compenso entro il termine indicato, l'aggiudic<Ìzione' definitiva sarà 
revocata ed incamerata la cauzione provvisoria. ,;.:' ': i .:i 'I, 

8. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA CAUZIONi: PROWISORIA 

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, da una cauzione provvisoria 1i sensi dell'art. 
75 d.lgs. n. 163/2006 e pari a €. 10.000,00. ',',' ,"',' ,". ',,' ,"!., 
Detta cauzione dovrà essere costituita alternativarnente:in fideiu~sion,?qanc;aria,o polizZCi 
assicurativa, o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscrittq~ell'elenco speciale di 
cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal 
termine ultimo di presentazione dell'offerta, eventualmente, prorogai?lle, in caso di 
aggiudicazione, a semplice richiesta di ENAC, per ulteriori 180 (cento\tai'1ta) giqrni."," ; 
Detta fideiussione dovrà, a pena di esclusione, contenere:,' , ,"", " " " : • "', 

la rinuncia espressa al beneficio della preventivaesCi~~siCinèdClI d~bitore principale; • 
la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957, coni ma 2; del codice civile;, 
la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, a Semplice richiesta 

i ' I: 'I 

scritta di ENAC. , • \'" ' 
':",' o:: '; ::,:. . '::1 

Il concorrente dovrà, inoltre, produrre l'impegno di un, fideiussorCla ;rilasciare, in qaso d,i 
aggiudicazione della concessione, idonea cauzione definitiva in conformità a quanto previsto 
all'art. 18 dello Schema di convenzione. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/çonsorziolE!, cauzionedovrà~ssere 
intestata al raggruppamento/consorzio e contenerClri~diGaZiQnedell~ ragipne soci;;iledei ,I 
soggetti costituenti il raggruppamento/consorzio stesso: . "'."',h " : ,. ,i: 'Ii· ii 

, 0,,, .. :: 'l' 

La suddetta cauzione provvisoria copre e può esièré:~s~L~sa da, EN~6, :'c*reché n:ei' Ca~i 
espressamente previsti dal presente Disciplinare, per la' mancata ~ss~(;lnazione, della 
concessione ovvero per la mancata stipula della conve~zione, per fatto del concorrentel Q\ltta " 
cauzione potrà essere escussa, altresì, qualora il coryborrer\;té~onfornisyéi la ~,imostraz\onCl in ' 
ordine al possesso delle condizioni di iqoneit.;t,dei>(eqLli'!\itLoì, 9apacità-é, delle i ultElrio[i 
condizioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ovvero 'abbiE!rilasdatCl 
o rilasci dichiarazioni mendaci, ivi incluse quelle contenute nella domanda di partecipazione 
alla gara e nell'offerta presentata, ovvero non adempiai!éliobQliQ~IPre\(i,sti ,indilso cji 
aggiudicazione, ivi compresi gli obblighi di cui al [!wltq7 delpreS\lnt~:[)i~ciplir~\e;, i l',: 

Per i ~oncorrenti. non. a~giudicatari, ,la .cauzione pr~YVi~pria$arà, sVinc~lbt~ I ~~itarrie~te \lI la 
comUnicaZione di aggiudicaZione definitiva. 'I " , " , 
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9. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED INFORMAZIONI ULTERIORI.: 
,: : ;, : 

,; I ,,", ',: 

Il concorrente deve obbligatoriamente eseguire il sopralluogo delle aree El della infrastruttura ' 
aeroportuale oggetto dell'affidamento. A tal fine gli interessati POSSOhO fare riferimento a 
ENAC Direzione Aeroportuale di Bologna-Rimini presso i seguenti recapiti: Aeroporto 
"G. Marconi", Via Triumvirato,88 Bologna. Telefono 0516479690; fax 0516486909. Indirizzo di 
posta elettronica: aero.bologna@enac.gov.it 
Chiarimenti e informazioni complementari su Bando di gara, Disciplinare e Schema di 
Convenzione potranno essere richiesti al RUP, esclusivamente mediante fax o, posta 
elettronica, ai punti di contatto indicati al punto 1.1) del Bando di gara: 
Le richieste, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire al RUP almeno 15 (quindici) giorni 
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte al punto 7 del presente 
Disciplinare di gara e, quindi, non oltre il 22/04/2014 o~e 13:00.' I chi?rimentie/o le 
informazioni complementari saranno comunicati ai richiedenti dal RUP rtiediante posta 
elettronica o fax almeno sei giorni prima della scadenza del predetto termine ai scadenza e, 
quindi, non oltre il 30/04/2014 ore 13:00. . 
I chiarimenti e/o le informazioni ritenuti di interesse generale verranno altresl pubblicati sul sito 
istituzionale dell'ente (www.enac.gov.it>Bandi di gara) almeno 6 (sei) giorni prima ,della 
scadenza del suddetto termine stabilito per la ricezione delle offerte ~, quindi, non oltre il 
30/04/2014 ore 13:00. '. '. 

Le dichiarazioni ed i documenti prodotti dai concorrenti potranno essere oggetto di richieste di 
chiarimenti da parte dell'ente, con i limiti ed alle condizioni di cui:all'art. 46 del d.lgs. 
n.163/2006.j " ,ii 

Facoltà per i concorrenti di svincolarsi dalle offerte: trascorsi 180 (centotfanta) giorni decorrenti 
dal termine ultimo per il ricevimento delle ()fferte, salva proroga per ultE)hori 1 eb (cent()ttanta) 
giorni. . , 

"1 

iO. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
, :' :'" "::',.'~:":( .. ,::{\,.~",:,::,.:~.";L.,, ':: ;.,' , , 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m. e del 
D.Lgs 163/2006, per le finalità e le modalità previste dal presente. disciplinare e per lo 
svolgimento dell'eventuale successivo rapporto concessorip: ,;, ' 

.: ' 

'I 
Fjrmatodigitqlm~nte9a QUARANTA ALESSIO 

. Dati): 29J4;q3.0~1,~:)O:50 +Ql~Òb' . 
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