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Direzione Aeroportuale 
 Roma - Ciampino Ciampino, 19.09.2011 

 
Prot. CCI- 0120248-P 

AVVISO DI GARA 
 
Oggetto: aeroporto di Rieti-  Servizio di sfalcio erba del sedime aeroportuale. 
 
 L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, intende indire una gara per 
l’affidamento del servizio di sfalcio erba dell’aeroporto di Rieti, per una 
estensione pari a circa 53.00 ettari, ai sensi della circolare ENAC EAL 
06/2001. 
 Detto servizio avrà durata di anni due, eventualmente rinnovabili, 
decorrenti dalla data di emissione riportata nell’atto di concessione che verrà 
redatto dalla scrivente Direzione. 
L’affidamento avverrà, verificati i titoli di ammissione,  mediante procedura di 
gara per sorteggio ai sensi dell’art. 51 della Legge 3 maggio 1982, n. 203. 
 Le ditte interessate a partecipare alla gara di cui sopra, per essere 
invitate, dovranno far pervenire istanza corredata dalla sotto elencata 
documentazione alla Direzione Aeroportuale di Roma Ciampino – Via Appia 
1651 - 00040  Ciampino (Roma)   entro le ore 12,00  del giorno 24 
OTTOBRE 2011: 
– Autocertificazione attestante la qualifica di coltivatore diretto, indiretto 

singolo od associato di fondo rustico, oppure dichiarazione rilasciata dal 
Servizio Contributi Agricoli unificati, comprovante che la ditta o società è 
in regola con i versamenti previdenziali a favore del personale 
dipendente; 

– Estratto di mappa catastale dei terreni da cui possa chiaramente evincersi 
l’eventuale contiguità al sedime aeroportuale del terreno attualmente 
coltivato dal richiedente, congiuntamente al relativo titolo di proprietà od 
affittanza ad uso agrario, ai fini della preferenza accordata dalla 
normativa vigente al coltivatore di fondo confinante con il sedime 
aeroportuale. 
Presso la Direzione Aeroportuale di Roma Ciampino l’interessato potrà 

prendere visione della mappa delle aree aeroportuali con connessi obblighi di 
servizio di sfalcio. 

L’allegato disciplinare è parte integrante del presente avviso di gara. 
Il presente avviso di gara verrà affisso presso gli albi della Direzione 

Aeroportuale di Roma Ciampino e dell’Ufficio Aeroportuale di Roma Urbe, 
pubblicato sul sito internet dell’Enac, ed inviato per l‘affissione all’albo del 
Comune di Rieti, alla C.C.I.A.A. di Rieti ed all’ex Ispettorato Provinciale 
dell’Agricoltura ora Area Decentrata Agricoltura di Rieti. 
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