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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

ex art. 267 D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. n. 
163/2006” 

 
 
 
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza 
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 91, comma 2,  e 57, comma 6, 
d.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di definizione delle metodologie di 
efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili (cat. n. 12, allegato IIA 
al d.lgs. n. 163/2006) - CUP: G59E11000810006 
 
1. Oggetto e procedura di appalto 
 
L’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con sede in Roma, Viale Castro Pretorio 
118 - intende espletare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 267 D.P.R. n. 207/2010 per 
individuare i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), g), h), d.lgs. n. 163/2006 
da invitare alle procedure negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara, per 
l’appalto servizi di definizione delle metodologie di efficientamento energetico e produzione 
di energia da fonti rinnovabili presso alcuni aeroporti.  
 
In particolare, il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di due procedure negoziate 
per: 
a) definizione dei criteri di gestione e progettazione eco-sostenibile dei terminal aeroportuali; 
b) studio di fattibilità per l’individuazione delle opportunità di intervento per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili presso gli aeroporti di Pantelleria e Lampedusa. 
 
Il servizio di cui al punto b) è riconducibile, ai sensi della Tabella n. 3 allegata alla Det. AVCP 
n. 5/2010, alla Classe III Categoria a) e alla Classe IV Categorie a), b), c), indicate dall’art. 
14 l. n. 143/1949.  
 
L’importo presunto, che costituirà la base d’asta, è pari a: 
 € 40.000,00, per i servizi di cui alla lettera a); 
 € 80.000,00, per i servizi di cui alla lettera b); 
oltre IVA e altri oneri, stimato tenendo conto della Determinazione n. 4/2007 del 29 marzo 
2007 dell’ Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, dell’articolo 2233, del Codice Civile, 
della L. 143/49 e s.m.i., nonché del D.M. 3/9/1997 n. 417. 
.  
 
Il finanziamento del servizio avverrà con fondi POIn 2007-2013. 
 
Il servizio dovrà essere eseguito in: 
 90 giorni, per i servizi di cui alla lettera a); 
 120 giorni, per i servizi di cui alla lettera b). 
 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 



 
 

 

 

 
2. Requisiti di partecipazione 
 
Possono partecipare alla selezione tutti i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f 
bis), g), h), d.lgs. n. 163/2006, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 90, comma 2, d.lgs. n. 
163/2006 e dagli artt. 253 e ss. D.P.R. n. 207/2010. Si richiama l’attenzione degli interessati 
sul divieto per i concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o 
di un consorzio stabile. Tale divieto sussiste anche per i liberi professionisti se alla gara 
partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle 
quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La 
violazione di tali divieti comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti. 
 
2.1. Per poter partecipare alla selezione, gli operatori economici devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
2.1.1. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163/2006; 
 
2.1.2. Requisiti di idoneità professionale: titolo di studio per l’esercizio delle professioni di 
ingegnere o di architetto ed iscrizione al competente albo professionale. In caso di persone 
giuridiche, il requisito dovrà essere posseduto dalla persona/dalle persone che 
eseguirà/eseguiranno la prestazione oggetto del servizio; 
 
2.1.3. per le persone giuridiche: iscrizione alla CIAA. 
 
2.2. L’Ente selezionerà, inoltre, gli operatori economici in base ai seguenti requisiti di 
capacità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria: 
 
2.2.1. aver effettuato, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, con 
buon esito, servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura inerenti: 

 per il servizio di cui alla lettera a), studi e progettazioni nel settore dell’efficienza 
energetica di infrastrutture, 

 per il servizio di cui alla lettera b), studi e progettazioni nel settore del processo 
di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle tecnologie di autoproduzione 
di energia elettrica/termica, 

per un importo totale pari a due volte l’importo stimato per ciascun servizio oggetto della 
presente indagine di mercato, e pertanto € 80.000,00 per il servizio di cui alla lettera a) ed € 
160.000,00 per il servizio di cui alla lettera b). 
 
Sono valutabili i servizi di cui all’art. 252 D.P.R. n. 207/2010 iniziati, ultimati e approvati nel 
quinquennio. Si considerano nel quinquennio anche la parte dei servizi ultimata e approvata 
in tale periodo anche se iniziati precedentemente. E’ irrilevante la mancata realizzazione dei 
lavori cui si riferiscono i servizi documentati. 
 
2.2.2. stabilità economico-finanziaria. 
 
 
3. Domanda di partecipazione alla selezione e termini di scadenza 
 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire all’ENAC la propria domanda di 
partecipazione e i documenti di seguito richiesti, in un plico sigillato recante la dicitura 
“Domanda di partecipazione all’indagine di mercato “attuazione progetto POIn 2007-2013” – 
NON APRIRE”, entro il 10/10/2011 ore 13, con una delle seguenti modalità: 



 
 

 

 

- a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, espresso, posta prioritaria; 
- a mezzo corriere; 
- a mano negli orari di apertura dell’Ufficio addetto al Protocollo (dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 08.00 alle ore 15.42) 
 
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. 
 
Gli operatori economici interessati dovranno indicare nella domanda di partecipazione se 
intendono concorrere per i servizi di cui alla lettera a), ovvero alla lettera b),  o a entrambi i 
servizi oggetto del presente avviso.  
 
3.1. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata: 
 
3.1.1. 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. 163/2006 e delle 
cause di esclusione di cui all’art. 253, commi 1 e 2, D.P.R. n. 207/2010. 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; 
 
3.1.2. in caso di persone giuridiche, copia in corso di validità dell’iscrizione alla CCIAA e 
indicazione del nominativo del professionista o dei nominativi dei professionisti che 
svolgeranno il servizio e delle relative qualifiche professionali; 
 
3.1.3. per i servizi di cui alla lettera a): dichiarazione da cui risultino le esperienze maturate 
dall’operatore economico in servizi valutabili ai fini della dimostrazione del possesso dei 
requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto 2.2.1. del presente avviso e, nel 
caso di persone giuridiche, il ruolo svolto dal professionista/dai professionisti 
indicato/indicati; 
 
3.1.4. per i servizi di cui alla lettera b): elenco riepilogativo con allegate le schede di 
referenze professionali di cui all’allegato O al D.P.R. n. 207/2010, debitamente compilate e 
sottoscritte in originale, dalle quali risultino le esperienze maturate dall’operatore economico 
in servizi valutabili ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-
organizzativa di cui al punto 2.2.1. del presente avviso e, nel caso di persone giuridiche, il 
ruolo svolto dal professionista/dai professionisti indicato/indicati; 
 
3.1.5. dalle schede di cui sopra dovrà risultare l’esecuzione di servizi di importo non inferiore 
a, rispettivamente, € 80.000,00 per i servizi di cui alla lettera a) ed €160.000,00 per i servizi 
di cui alla lettera b); 
 
3.1.6. dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al buon esito dei servizi effettuati in 
base a quanto richiesto al punto 2.2.1. del presente avviso in ordine ai requisiti di capacità 
tecnico-organizzativa e economico-finanziaria; 
 
3.1.7. dichiarazione (referenza) di un istituto bancario o di un intermediario autorizzato ai 
sensi del d.lgs. n. 385/1993; 
 
Nel caso di RTI, devono inoltre essere rispettati gli obblighi di allegazione richiesti dall’art. 37 
d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 253, comma 5, D.P.R. n. 207/2010. 
 



 
 

 

 

Si applica l’art. 46 d.lgs. n. 163/2006. 
 
 
4. Altre informazioni 
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 selezionata una sola domanda di 
partecipazione;  

 non dare corso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6, d.lgs. 
n. 163/2006. 
 

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. 
 
In allegato alla domanda di partecipazione dovrà pervenire autorizzazione all’utilizzo del fax 
per ogni comunicazione relativa al presente avviso. 
 
Responsabile del procedimento: Ing. Costantino Pandolfi, tel. 06 44596658 fax. 06 
44596493 e-mail: c.pandolfi@enac.gov.it 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
Ing. Costantino Pandolfi 
 
 
 
 


