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BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

Procedu ra per la selezione di presta tori d i serv izi d i ass istenza a tc r r:1 d a svolge ."si 
presso l'Aeroporto Lconanlo da Vinci di Fiumici no i l i sens i dell'a rt. 11 dci D. Lgs. 
18/1999 

SEZIONE I : Ai\1M INISTRr\7.10NE AGG1 UDICATIU CE 

1.1 ) Dcnomin~lzionc, indi r izzi c punti d i contatto 

Ente Nazionale per ['Aviazione Civ ile (""ENAC') 
Pllllti di con tatto : Direzione Sistemi Aeroporti Lazio - Aeraparlo Leonardo da Vinci 
00054 Fiumicino. 
Alr.ancnzione di: Responsabile dcI Procedimento doti. Ugo Michele CiLatclli 
Tcl: 06.65954496- Posta Elettronica p.e.c.: protm:{l110 ti pCC.l'1l<H..'.!.!O\ .i l - c-Illa il Direzione 
Aeroporti Lazio: s i ~lI..'nla.al:roporti l a/io dcnac.:.!.!O\ .il - Indirizzi interne t: www.cnac.gov.it. 

Ulicriori informazioni sono disponibil i presso i punti di contallo sopra ind icat i. 
Il Disciplinare di gara con i relat ivi all egat i S0l10 disponibil i presso i pUll ti d i con tallo 
sopra indicati e pubbl icat i sul si to w\Vw.enac.gov.il.. 
Le o l'Ien e dovranno esse re inviate presso i pun ti d i cO ll tallo sopra ind icati. 

1.2) Tipo di ~lmministr:tlion e aggiudicatricc: Organismo di diritto pubblico 

1.3) Principali settori di attività: Altro: Servizi d i ass istenza a terra 111 ambito 
aeroportua le. 

lA) Concessione d i un ltPlla lto a nome d i altre ammillistl'azioni 'lggiudic'ltrici: 

L 'amministrazione aggi udicatrice acquista per conIO di altre amministrazioni 
aggi udicatrici: no 

SEZIO NE Il: OGGETTO nEL L' AI'I'A LTO 

11.1 ) Descrizione 

Il.1.1) Denominazione conferita a ll 'appalto dall' ;ll1IlUiliistraziolic aggiudicatl' ice 

Proced ura apcrta pe r la selezione di prestatori d i serv izi di assistenza a terra da svolgersi 
presso l' Ae roporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (":\CI"OI)ol"lo di Fiumicino") a i sensi 
dci l' art. Il del D. Lgs. 18/1999. 

11.1.2) Tipo di appalto e luogo di conseglHl o di esecuzione: 

Servizi 
Ccncgoria di servizi n. 20 - Servizi di supporto e suss idiari per il settore dci trasporti. 
Luogo principale di esecuzione dei lavori. d i consegna delle forniture o di prestazione dei 
serviz I: 
Aeroporto di Fiumicino. Codice NUTS ITE43 

11. 1.3) Informazion i sugli appa lti pubblici, l' acconlo quad ro o il s istcnul dinamico di 
acqu is izione (SilA) 
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L -avv iso riguarda un appalto pubblico. 

11.1 A) Informazioni relativc all'accordo quadro (se del caso) 

N.A. 

11.1 .5) Breve descr izione dell'appalto o degli acquisti ù 

La gara è finalizzata a selezionare. ai sensi deWart. 11 de l D.Lgs. n. 18/1999, gli operatori 
ammessi a prestare servizi di ass istenza a terra a favore di terLi nell" Aeroporto di 
Fiumicino. 
La gar<l è bandita a seguito del provvedimento del 13 ollobre 2014, prot. 27/DG. così come 
modificato dal provvedimento de l 19 marzo 2015. pro\. 0030458/DG, con il quale r ENAC 
ha li mitato a 3 il numero degli operntori ammessi a prestare servizi di assistenza a terra 
presso r Aeroporto di Fiumicino. con riferimento all e seguenti entegorie di servizi (d i 
seguito. i "SC I-vizi limitati .. ): 

Assistenza bagagli (D.Lgs. 18/1 999. Allegato A caL 3): 
Assistenza merci c posta. per quan to ri guarda il trattamento fis ico delle merci e 
della posta in arri vo. parlenz,j e in transito. tra l'aerostazione e l'aeromobile 
(D.Lgs. 18/ 1999. Allegato A. cal. 4): 
Ass istenza operazioni in pista (D.Lgs. 18/ 1999. Allegato A, ca\. 5. con esc lusione 
della sottoeategoria 5.7 - trasporto, caricamento sull'aereo dci cibi c delle bevande 
e il relativo scarica mento). 

11_1_6) Vocabohlrio comunc per gl i appalti (CPV) 

Oggetto principale: Vocabolario principale 6373 1000 - Servizi operativi aeroportuali. 

11.1.7) Informazioni relativc all'accordo sugli l.Ippalti Iwbblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall' accordo sug li appa lt i pubb li ci (AAP) ? No. 

11.1.8) Lotti 

Questo appa lto è suddi viso in lott i: No. 

11.1.9) Informazioni sulle v~lriant i 

Ammissibilità di varianti: No. 

Il.2) QU:lRtitlltivo o en tit à dcll'<lppalto: 

11.2.1 ) Q uanti tativo o entità to tale: (compres i tutti gl i cventuali lotti , rinnovi c opzioni, 
se del C:1S0) 

N.A. 

11.2.2) Opzion i (se del caso) 

Opzioni: No. 

11.2.3) Inform;uionc sui "i nnovi (se del caso) 
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L'appa lto è oggetto di rinnovo: No. 

Il .3) Dunlta del l'~lrralto o term ine di eseeuzione 

84 mcsi 

SEZIONE I II : I NFORì\ IAZ ION I 1)1 CA RAn'ERE GIll IU() ICO. ECONOt\IICO. FIN,\ NZIAIU O E 

TECNICO 

11 1.1 ) Condizioni rela tive ~lIl' appalto 

111.1.1) Cauz ioni e gl.l r il nzie l' ichieste (se del ClISO) 

Garanz ia provvisoria. garanzia defin it iva soggetta a meccanismo di adeguamento. polizze 
assicurative. comc previsto nel Discip li nare di gara. 

111. 1.2) Princip~11i mod~llità di fina nzil.lDlcnto c d i p.lgll mcnto cIo rifer imenti a lle 
disposizioni applicabili in materhl 

Secondo quanto previslo ne l Disc iplinare di gara. 

111.1.3) Forma giu r idica che dovrà assulllere il raggruppamcnto di imprcnditori, di 
fornitori o di prcstatori di sen,izi aggiudica tario dell ' appalto (se del caso): 

I~ ammessa la partecipazione di imprese riunite o consorziate. ai sens i degli arlt . 34. 36 e 
37 dci D. Lgs. Il . 163/2006. ovvero imprese che illienda no riuni rsi o consorl.iarsi ai sensi 

dell"art ico lo 37. comma 8. del D. Lgs. n. 16312006. ai sensi de ll 'art . 6 del Rego lamento 
ENAC per la certi ficazione dci prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra. Ed. 5 
del 23.04.2012. 
Il 1.1.4) Alt re condizioni particor-lri : 

La rea lizzazione de ll ' appalto è soggetta a condizioni pan icolari: No. 

III. 2) Condizioni di partec ipazione 

III . 2. 1) Situazionc persona le dcgli opera tori, inclusi i requisiti relativi 'l ll ' iscrizionc 
nell'albo profession:l lc o nel registro commerciale 

Informazioni e fornUllità necessarie per valutare la conformità ~li rcquisiti 
Ciasc una impresa. singola. raggruppata o consorziata di consorzio ordina rio di concorremi 
dovrò presentare. contestualmente alla prescntazione deJrolTc rlu. tutti i doc umenli e le 
dichiarazioni indicate ne l Disci plinare di gara. In parti co lare, dovranno esse re prodotte le 
seguent i dichiarazioni sostitut ive ex arlt. 46 e 47 dci DPR Il . 445/2000. li nnale dal legale 
rappresentan te con pOI cri dcll"imprcsa. attestanti: 

i dati con tenuti nel certificalO di isc ri zione camerale (sede CCIAA. numero e data 
di iscrizione, denominazione, forma giuridica. codice li sca le / partita IVA . sede 
legale) ovvero in altro analogo registro dello SUHO di slab il imenlO del concorrcl1te 
se diverso dall"ltalia. 
il capitale sociale e la compagine sociale. I" azionariato dirello e indircllo, even tuali 
legami finanziari con un vettore. con un prcst<llore di servizi di ass istenza. con 
Aeroporli di Roma S,p.A. ("'Ente di gcstione") o con societò co llegate I 
controllate. 

3 dI IO 



con riferi mento al concorrente e ai rdativi titolari , soci , soci accomandatari. 
ammin istratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici - l'inesistenza 
delle cause di esclusione indicate a!!"arl. 38 dd D. Lgs. n, 163/2006, La 
dichiarazione devc contenere altresì i"indicazione circa la sussistenza o meno di 
eventuali condanne per le quali si abbia benetìc iato della non menzione. In caso di 
concorrenti stabili ti in altri Stat i membri dell'Un ione Europea o parti dell'Accordo 
sullo Spazio Economico Europeo, i req ui si ti rich iesti saranno accertati in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei ri spett ivi Stati . Le 
dichiarazioni dovranno inoltre attestare quanto ind icato, alternati vamente tra loro. 
all e \ellere a), b) e c) del COlll llla 2 dci i ' arI. 38 del D,Lgs. 163/2006 e s.lll. i. 

l'adempimento, a!!"i nterno della propria azienda, di tutti g li obblighi di sicurezza 
sul lavo ro previsti dall a vigente normati va. 

Dovranno inoltre essere prodotti: 

dichiaraz ione alleslante le atti vità che si intendono subappaltare. La mancata o 

irregolare presentazione di detta dich iarazione sarà intesa come esplicita rinuncia 

ad avvalers i de ll 'istituto del subappalto; 

una dichiaraz ione attestante l-etTetluazione del sopralluogo che verrà organizzato 
ed efrettuato con le lllodalità di cui all'art. 5 del Discipl inare di Gara. 

111.2.2) Capacità economica e fi nanz ia r ia 

Info rnulzioni c for mal ità necessa rie per va lutare hl confo rmità a i requisiti 
Ciascuna impresa, singola . raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti 
dovrà presentare, contestualmente alla presentazione dell' offerta. tutti i documenti e le 
dichiaraz ioni indicate nel Di sciplinare di gara. In particolare: 

Almeno due rclerenze bancarie. in originale o in copia conforme, rilasciate da 
primari Istituti bancari o intermediari autorizzati a i sensi dci D.Lgs. n. 385/1993. 
Copia dei bil anci d'impresa relativi agli ultimi tre esercizi chiusi prima della 
pubblicazione del Bando di gara. 
Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 c 47 del DPR 11. 445/2000, linnata dal legale 
rappresen tante con poteri delr impresa, attestante: 

a. I-avere rea li zzato, in ciascuno degli ultimi tre anni precedenti la 
pubb li cazione dci Bando di gara, un fatturato globale d ' impresa non 
inferiore a Euro 14 milioni , indicando i relativ i importi annu i; 

b. l-avere realizzato, in ciascuno degli ultimi tre anni precedenti la 
pubblicazione del Bando di gara, un fatturato relati vo alla prestazione dci 
Serviz i limitati indicati nell'Allegato A del D.Lgs. n, 18/1999 non inferiore 
a Euro 8 milioni, indicando i relativi import i annui, di stinti per ciascuna 
categoria di servizi : 

In caso di assoc iazione o consorz io ord inario d' imprese. ciascuno dei requisiti di 
t~ltturato ci i cu i alle lettere a. c b. devono essere posseduti in misura non infer iore a l 
60% dalla mandatari a o capogruppo e non interiore al 20% da ciascuna de ll e altre 
imprese mandanti /consorziate. fermo restando che i requisiti in parola devo no 
essere possedut i per intero dall'associazione o dal consorzio. 
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111.2.3) Capacità tecnica 

Infol'mazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai l'Cquisiti 
Ciascuna impresa, singola, raggruppata o consorziata di consorz io ordinario di concorrenti 

dovnl presentare. contestualmente alla prescntazione de]]'orrena. tutti i documcnti e le 

dichiarazioni indicai i nel Disc iplinare di gara . In part icolare. dovranno essere prodotte le 
seguenti dichiarazioni sosti tuti ve ex arti. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. lirmate dal legale 
rappresentante con poteri dell'impresa. allestanti: 

il possesso dei requisiti per l' otlenimento dell e cert ili..:azioni necessarie per 

l'esercizio dei servizi oggetto di gara . così come previsti dal Regolamento ENAC 
per la ce rt ificazione dci prestatori di servizi aeroporluali di assistenza a tena Ed. 5 

del 23.04.20 12 e della Circolare ENAC APT02B : 
l'avere fornito a terzi. in ciascuno degli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione 

del Bando di gara. tutti i Servizi limi tati in almeno un ae roporto con tl'arti co pari o 
superi ore a 25.000.000 WLU/anno. 

111.2.4) Informazioni concernenti appalt i riservat i (se del caso) 
N.A. 

111.3) Condizioni relat ive a Wa ppa lto di serv iz i 

111.3.1 ) Info r maz ioni re lativc ad uml part icolare profess ione 

La prestazione del servizio e ri servata ad IIna partico lare profess ione: S I 

La prestazione dei se rvizi oggetto della prese nte procedura è riservata agli operatori in 

possesso del certificato di idoneità e clelia relativa sp~ci t i ..:a rilasciati da ENAC per la 
prestazione dei Servi zi limitati presso l'Aeroporto di Fium ic ino. in conlo nn ità all a 

Circolare ENAC APT-02B "Cert ificazione c sorveglianza dei prestatori ci i serv iz i 

aeroportuali d i assistenza a terra" ed al Regolamento ENAC per la certificazione dei 
presta tori di servizi aeroportuali di assistenza a terra Ed.5 del 23.04.2012. 

111.3.2) Personale responsab ile dell 'esecuzione del se rvizio 

Le persone g iu ridiche devono ind icarc il nome c le qualifiche profess iona li del 
personale incaricato della prestazione de l servizio'? SI 

SEZIONE I V: PROCE IJURA 

IV.I) Tipo d i procedura; IV.I.I) Tipo di proced ura: 

Aperta 

IV. 1.2) Limiti a l numcro di opera tori che SH rllnno inv ita ti a presental'c un ' offerta 
N.A. 

IV. 1.3) R iduz ione del numero di o(lc l'ato l'i durante il negoziato o il dialogo (procedura 
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negoziata. dialogo competitivo) Ricorso ad una procedura in più fasi al fine ridurre 
progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare 
NA 

IV.2) Critcl'i di aggiud icazione 

l V.2.1) Crite ri di 'Iggiudicazione: 

orrerta economicamente pill vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare cii gara . 

IV.2.2) Infornutzioni sull'ast'l: elettronica 

Ricorso ad un ' asta eleuronica : NO 

IV.3) Info rmazioni di carattere :lmminis t rativo 

I V.3.1 ) Numero di ,' iferimento attribuito al dossier d~l lI ' amministnlZi one 
~lggiudicat rice : (se del caso) ID __ _ 

IV.3.2) Pubblicazioni pl'ecedenti relative allo stesso appalto NO 

IV.3.4) Tel'mine p~r il ricevimento dell e offerte o delle domande di partecip<lzione 

Da'a 25/0612015 Ora: 13 .00 

1Y.3.5) D'lta di spedizione .IÌ l'andidati preseelti degli inviti :1 presentare offerte o a 
Il:lrtecip:ll'c (se noto . nel caso di procedure ristrette e negoziate e ciel dialogo 
competitivo) N.A. 

1Y.3.6) Lingue utilizzabili per la IlI'cscntazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Italiano 

IV.3.?) Periodo minimo duran te il quale l'offercìltc è vincolato dalla propria offeria 

180 giorni c1altermine ult imo per il ricevimento delle offerte. 

IV.3,8) Modalità di apertura delle offerte 

data 30/06/2015 Ora: I 1.00 < 5 giorni successivi a qllel/o j issato per /a presentazione 
delle ojfèrle> 

I./logo : Secondo quanto stabil ito nel Disciplinare cii gara. 

S EZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V. I) Informazioni sull:l periodicitù (se del caso) 

Si tratta di Ull appalto periodico : NO 

V,2) Informazion i sui fondi de ll' Un ione Europea 

L' appa lto è connesso ad un progetto c/o programma finanziato dai fondi dcll' Unione 
europea NO 
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V.3) Informazioni complementar i: 

l) Per ogni dellaglio in merito alla procedura di gara si rinv ia al Disciplinare di gara. che 
integra a lutti gli effetti il presente bando di gara. Nel Disc iplinare. disponibile sul sito 
\\\\'\\.cnae.!lov.it sezione bandi di gara. sono indicate. tra l'altro. le modali tà di consegna 
dell'ollerta e di tutta la documentazione di corredo ad essa. nonehe quelle per 
l'effettuazione di un sopralluogo organizzato con la collaborazione de ll'Ente di gestione. 
L' ellettuazione di tale sopralluogo è obbligato ria . 

2) Si prec isa che il D.Lgs. n. 163/2006 (cd. "Cod ice dci con t ratti pubblici'") si applica 
alla presente procedura di gara so lo nei limi ti dell e specifiche previsioni espressamente 
richiamate nella docu mentazione di gara. 

3) Ciascuna impresa. singola. raggru ppata o consorz iata di consorzio ordinario di 
concorrenti contestualmente all a presentazione dc ll 'on'c rta dovrù produlTe lI na 
dichiarazione, Jì rmata da l legale rappresenta nte con poteri dc lri mpresa. attestante 
l' impegno vincolante ed incondi zionato, in caso di agg iud icaz ione, a: 

a. stipulare con l'Ente di gestione un contrailO (il "Contratto") eonfo rmc a l 
Capitolato d'oneril Schema di Contrailo. a llegalO al Disc iplinare di gara e 
g li altri contratt i necessari allo svolgimento dei Servizi limital i sullo scalo. 
secondo gli standard predi sposti dall' Ente di gesti onc (es. subconcessioni 
beni e locali , serviz i IT. ccc.). Qualora l'operatore agg iudicatario svolga 
sullo scalo anche servizi di ass istenza a terra ulterio ri ri spetto a quelti 
"limitati", il Cont ratto avrà ad oggetto tutti i servizi di assistenza a lerra 
prestati dall 'operatore; 

b. applicare e ri spettare le norme vigenti in materi a di ra pporto di lavoro cd i 
contratti collett ivi applicab ili ; 

c. applicare e rispettare le norme e regole vigenti in ambito aeroportua le, ivi 
inclusi, a tito lo esemplificativo. i provvediment i di l'omc ENAC (circolari. 
regolamenti e ordinanze ), il Regolamento di Scalo rel ati vo all' Aeroporto di 
Fiumicino (il " Regolamento di SC:llo" ) e la Carta dei Serviz i 
dell'Aeroporlo d i Fiumicino (la "Carta dci Scn rizi"): 

d. applicare e ri spettare le dichiarazioni c gli impegni assumi nel l'oflerta 
presentata in sede di gara. Il concorrente riconosce che la violazione delle 
dich iaraz ioni e degli impegni indicati nell'otTerta che costitui scono oggello 
di valutaz ione in conl'onnità ai criteri di aggi udicazione indicati ne l 
Discip linare di gara. con esclusione del cr ite ri o inerente I"espcri enza de l 
concorrente ne! settore dcll'assistenza a terra, sa rù considerata un 
inadempimento "grave'" ai sensi del Contrailo; 

e. applicare e ri spettare i Requi siti qual itati vi così come deJìniti nel 
Disciplinare di gara; 

r erogare i servizi oggetto del Contratto con cOl1linllità e regolarità. anche pcr 
voli non sehedulat i o di emergenza cio in a ltre eccezional i situazioni 
temporanee Sll richiesta dell'Ente di gestione. in tutte le condizioni 
operative e meteorologiche e per tutto l'orario di apertura dello scalo 
previsto in AIP-ITALIA e SlI tutta l'area aeroportuale. garantendo 
un'assistenza qual ificata e costante: 

g. man tenere, per tutta la durata del Contratto. mezzi e attrezzature 
pienamente efficienti. in costante manutenzione. idonei allo svolgimento 
dei servizi oggetto del Contrano: 
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h. mantenere, per Itllta la durala del Contratto, il parco mezzi operativo ed il 
personale in I1Lll1lerO adeguato c costantemente dimensionato sulla base 
dctla propria quota di mercato: 

I. prevedere. nei rapPorii contrattuali con le controparti (ed in particolare con 
i clienti vettori aerei), clausole e meccanismi idonei ad assicurare il rispetto 
dei Requisiti qualitativ i e degli altri obbl ighi gravanti sul concorrentc nei 
confronti dell' Ente di gestione per effetto del la stipula del Contratto: 

J. fom ire all'Ente di gestione. con le modalità c nei tenni ni previsti nel 
Cont ratto, idonea disc/usure delle clausole e dei meccanismi di cui alla 
precedente lett. i .. renno il ri spcllo de l diritto alla riservatezza dci dati c 
delle informazioni sensibili relativi ai rapport i contrattua li tra il concorrente 
e le suc cont roparti: 

k. stipldare con compagnie di p,inwl'ia importanza. prima deWinizio delle 
alli vi tù svolte in esecuzione dci Contratto. le polizze assicurative aventi le 
caratte ristiche indicate nel Contratto: 

l. consegnare all' Ente di gest ione il Mmlllaie Operat ivo come indicato nelle 
Condizioni Generali d i Contratto: 

m. uttenersi ai criteri e purmnetri contenuti nel Piano industriale che deve 
essere allegato ali" olferta. fallO sa lvo l' impegno ad inc rementare 
proporzionalmente i vo lum i di att ività ivi previsti ed espress i in termini di 
quota di mercato. ove necessario per assicurare, insieme ag li altri prcstatori 
aggiudicatari. l'i ntegra le soddistàc imctHo della domanda di Servizi limitati: 

n. con riferi mento alle risorse materiali c alle risorse umane. attenersi a quanto 

riportato in fàse di offerta. 1:11tO salvo l'impegno ad incrementare 
proporzionalmente le suddette risorse, ave necessario. in ragione della 
quota di mercato effellivamente acqu isita (valutata dall'En te di gestione 
dopo tre Illes i da1l 'i ni zio de 1le attivita): 

o. iniziare le att iv ità il 3 1 ottobre 20 15 (ovvero a lla data di sOlloserizione dci 
verbale di accesso e di inizio att ività previsto dal Regolamento di Scalo, 
qualora success iva per motivi estranei alla voI onta di ENAC. dell'Ente di 
gestione c/o de\l' aggiudicatario). 

4) Clausola di protezione soc iale : I concorrenti aggiudicatari i quali. ai tini dell' inizio delle 
allivila o successivamente nel corso della durala de l Contratto. abbiano l'esigenza di 
disporre di ri sorse umane ulteriori rispetto a quelle già nell a loro disponibili tà, per lo 
svolgi mento de ll e atti vitù oggetto del Cont ratto. sarm1l10 tenuti a valutare la poss ibilità di 
assorb ire in via priori taria - ove possibile. tramite novazione soggett iva ed oggett iva del 
contratto di lavoro con con testuale assunzione. ed in misura proporzionale alla quota di 
Servizi limitati trasferiti - il personale de i prestatori d i servizi di assistenza Cl terra i quali 
abbiano cessato o ridotto le attività presso l'Aeroporto di Fiumicino per efTetto della 
limitazione dci mercato di cui al provvedimento ENAC de l 13 ottobre 2014, prot. 27/DG 
così come modificato dal provvedimento del 19 mal ,w 20 15. proL 0030458/0G. o che su 
indicazione di ENAC ri sulti comunque disponi bile per le suddette attività presso 
l' Aeroporto di Fiumicino. qualora ciò sia coerente con l'organizzazione d'impresa dei 
concorrenti aggiudicatari. avuto riguardo al numero ed alla qua litica del personale. alla 
propria offerta ed a quanto previsto nel Regolamento di Scalo. 
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Qualora. in sede di offerta. il concorrente aggiudicatario abbia manifestato In volontà di 
soddisfare J"eventua le esigenza di impiegare ulteriori ri sorse umane mcdian te assorbimento 
delle stesse con le modalità sopra indicate. il relat ivo impegno - che costitui sce oggello di 
va lutazione ai sensi del punto 6 del Disciplinare di gara - sarà inserito nl.!! Contratto. 
Qualora invece il concorrente aggiudicatario. in sedc di offerta. nOI1 abbia presentato una 
simile manilestazione. il Contratto prcvcdrà unicamente I"i mpegno dcI contraente a 
valutare la possibilità di soddisfare I"eventuale esigenza di ulteriori risorse umanc con le 
modalità sopra ind icate. ad infonnare ENAC e l'Ente di gestionc in merito all"csito delle 
va lutazioni compiute e a motivare adeguatamen te rcvellluaic mancato assorbimento delle 
ri sorse disponibili presso l' Aeroporto di Fiumicino. 

5) Ne l caso di offel1e va lide in numero inferiore a 3 (tre). ENAC si riserva la filCOltà sia di 
non procedere all 'aggiudicazione della gara. sia di procedervi comunque. pmche tali orterte 
v<l lide ri su ltino prodotte da concorrenti in grado congi untamente di gamlltire. per e flellO 
delle ri spetti ve referenze tecnico-unanziarie attestate. i serv izi oggetto di gara per il 
tranico passeggeri dello scalo di Fiumicino esclusa la quota assistita in aUloproduzione. 

6) E lAC si riserva la facoltà. in qualunque momento prima dell 'apertura de lle onerte e per 
qual unque motivo. di sospendere o annullare la procedura di gara senza che. in tale 
eventualità. i concorrenti possano avere nu lla a pretendere nci suoi confronti. 

7) In caso di fa lli mento dell'aggiudicatario o ri so luzione del contrailo. ENAC ricorrendone 
i presupPosli , si riserva di avvale rsi delle facoltà d i a rtidare i se rvizi allai concorrellie/ i che 
seguono in graduatoria. 

8) Il presente bando di gara. il Disciplinare di gara c gli Allegati sono pubblicat i c resi 
d isponi bili sul sito w\\ \\ .cnac .!.!ov.it all a sezione Band i di gma. dove S<.lranllO pubblicati 
anche ulteriori comun icazioni cio chiarimenti ineremi la presen te proc.:ed ura: 

9) Chiarimenti e informazioni complementari Sll Bando di gara. Disc iplina re e Allegati al 
Disc iplinare potranno essere richiesli al Responsabile dc i Procedil1lcnto (RP). mediante 
PEC o posta elell ronica, ai punti di contatto indicati al plInto 1.1 ) del bando di gara . Le 
ric hieste, redatte in lingua italiana. dovranno pervenire al RP en tro e non oltre il 10-06-
2015 ore 16:00. I chiarimenti cio le informazioni complementari saranno comunicati ai 
richiedenti dal RP mediante posta elettronica o pec almeno sei giorni prima della scadenza 
dci predello termine di scadenza e, quindi. non ol tre il 19-06-2015. I chiarimenti cio le 
informazioni ri tenuti di interesse generale verranno allresì pubblicat i sul sito istituzionale 
dclrente (www.enac.gov.it>Band i di gara) almeno sei giorni prima de ll a scadenza del 
suddello term ine stabilito per la ricezione de lle onerte c, qu indi. non olt re il 19-06-2015. 
Le ri sposte ai quesiti pubblicate sul sito internet va lgono ad integrare a tutti gli efletti la Icx 
di gara: pertanto. i concorrenti sono in vi tati a contro ll are regolarmente la citata pagina del 
sito internet di ENAC per acquisire important i informazioni complementari sulla procedura 
in oggetto . La mancata ottemperanza di tale condotla da parte dei concorrenti non potrà 
essere utilizzata a giustificazione di eventua li carenze informative in capo ag li stessi: 
pertanto. la mancata conoscenza di intonnazioni con tenute all'in terno del sllddetto sito 
internet non giust ilichenl eventuali inadempimenti dei concorrenti: 

IO) Responsab ile del procedimento per la l ~lse di affidamento dci sc rvl71:. DOli. Ugo 
Michele Cicatelli 

VA) Procedure di ricorso 

V.·tI) Organismo respons'lbilc delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Reg ionale del Lazio (Roma). 
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VA.2) Presentazione d i ricorsi 

Per le procedure di ricorso avverso il presente bando di gara. le aggiudicazioni e le 
eventuali esclusioni dalla gara. conseguenti all'applicazione del bando medes imo. è 
competente. ai sensi dell'arI. 13 del D.Lgs.ll. 104/2010 e S.I11 .• i l Tribunale Aml11ini strativo 
Regionale per il Lazio di Roma. I ricorsi avverso il bando di gara dovranno essere 
notilieati all'Amministrazione Aggiudicatrice nel termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione dci bando stcsso sulla Gazzella Uflicialc della Repubblica Italiana. I ricorsi 
avverso le aggiudicazioni o le c\'c'.'n tuali esclusioni dalla gara dovranno essere notili cati all ' 
Amm inistrazione Aggiudic<1lricc. en tro 30 giorni dalla ricezione delle relative 
comunicazioni cii cui all'arI. 79. comma 5. del D.Lgs.n. 16312006 c s.m. i.. 

Roma. 20-04-20 15 

lll)iretlore Genera le 
DotI. Alcss io Quaranta 

~ 
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