
 
Definizione dei criteri di progettazione eco-sostenibile e gestione dei terminal 
aeroportuali 
 

Esito di gara 
(formulario europeo) 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
Denominazione ufficiale: ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile  
Indirizzo postale: Viale del Castro Pretorio, 118  
Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia (IT)  
Punti di contatto__  
Ing. Costantino Pandolfi  
Telefono: +39 0644596658  
Fax: +39 0644596392  
Posta elettronica: c.pandolfi@enac.gov.it  
Indirizzi internet:  
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.enac.gov.it  
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
Organismo di diritto pubblico  
I.3) Principali settori di attività  
Aviazione civile.  
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici  
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no  
 
Sezione II: Oggetto dell'appalto  
II.1) Descrizione  
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:  
Definizione dei criteri di progettazione eco-sostenibile e gestione dei terminal aeroportuali.  
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:  
Servizi  
Categoria di servizi n.: 12.  
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:  
Codice NUTS: ITG1.  
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  
Elaborazione di linee guida per la progettazione eco-sostenibile e la gestione dei terminal aeroportuali.  
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  
Vocabolario principale  
Oggetto principale: 79314000. 
II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)  
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.  
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:  
Valore: €20.000,00 IVA e altri oneri esclusi.  
 
Sezione III: non rilevante 
 
Sezione IV: Procedura  
IV.1.1)Tipo di procedura  
Negoziata senza indizione di gara.  
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione  
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:  
1. adeguatezza dell’offerta: max. 25 punti;  
2. modalità di espletamento del servizio: max. 40 punti: 2.a) metodo di indagine (max. 25 punti); 2.b) gruppo 
di lavoro (max. 15 punti);  
3. tempo: max. 10 punti;  
4. prezzo: max. 25 punti.  
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica  
Ricorso ad un'asta elettronica: no.  
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo  



IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  
CUP: G59E11000810006 - C.I.G. 4393091D5D 
 
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto  
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 28/12/2012.  
V.2) Informazioni sulle offerte:  
Numero di offerte pervenute: 5.  
V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di  
aggiudicazione dell'appalto  
Denominazione ufficiale: Studio Santi S.r.l.  
Indirizzo postale: Via Cavour n. 18. 
Città: Santa Marinella (RM) Codice postale: 00058 Paese: Italia (IT)  
V.4) Informazione sul valore dell'appalto  
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:€40.000,00 IVA e altri oneri esclusi  
Valore finale totale dell’appalto: €20.000,00 IVA e altri oneri esclusi 
V.5) Informazioni sui subappalti  
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no  
 
Sezione VI: Altre informazioni  
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:  
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì  
Fondi POIn - Programma operativo interregionale "Energie rinnovabilie risparmio energetico" 2007-2013.  
Protocollo con il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e delmare del 30.5.2011.  
VI.3) Procedure di ricorso  
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
Denominazione ufficiale TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, Lazio, Roma  
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189  
Città Roma Codice postale 00198  
Paese Italia (IT) Telefono +39 06328721; Fax +39 0632872-310  
Posta elettronica tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it  
Indirizzo internet UR:L www.giustizia-amministrativa.it  
VI.3.2) Presentazione di ricorsi  
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi  
Entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n.104/2010 "Codice del processo amministrativo". Il termine 
per la notificazione è aumentato di 30 giorni se la parte risiede in altro Stato europeo, di 90 giorni se la parte 
risiede in altro Stato non europeo. 


