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                                       ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE 
 

Direzione Affari Generali e Contratti 

 
DISCIPLINARE DELLA GARA  

 
mediante procedura aperta, ai sensi del d. lgs. n.163/2006 e del d.P.R. n.207/2010, per l’appalto di 
servizi vari nell’aeroporto di Lampedusa. 
 
1.      Premessa 
 
Il presente Disciplinare, che insieme agli altri documenti di gara, ovvero il Capitolato d’oneri, i 
Capitolati speciali relativi ai vari servizi e lo Schema di contratto, forma parte integrante e 
sostanziale dell’Avviso di gara, contiene le prescrizioni e le modalità di partecipazione alla 
procedura di gara, con riferimento ai requisiti di partecipazione, alla compilazione e presentazione 
delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di 
aggiudicazione. 
 
 
2.       Lotti in cui è ripartito l’appalto – durata dei servizi  
 
L’appalto è ripartito nei seguenti n.4 lotti: 

 Lotto n.1 – CIG n. 4913740286 servizio di gestione, conduzione e manutenzione del 
complesso degli impianti, fabbricati ed infrastrutture, di allontanamento volatili e lotta al 
randagismo, di pulizia pista, piazzale sosta aeromobili e raccordi, alle condizioni previste 
nel relativo Capitolato speciale d'appalto, nel Capitolato d'oneri e nello Schema di contratto; 
importo biennale complessivo posto a base di gara: € 462.496,00 (IVA non imponibile ai 
sensi dell'art.9, comma 6, del d.P.R. n.633/72) oltre agli oneri per la sicurezza, pari a € 
14.304,00, non soggetti a ribasso;  

 Lotto n.2 – CIG n. 491386165F servizi di pulizia ed igiene ambientale delle superfici 
coperte e delle aree esterne, alle condizioni previste nel relativo Capitolato speciale 
d'appalto, nel Capitolato d'oneri e nello Schema di contratto; importo biennale complessivo 
posto a base di gara: € 310.400,00 (IVA non imponibile ai sensi dell'art.9, comma 6, del 
d.P.R. n.633/72) oltre agli oneri per la sicurezza, pari a € 9.600,00, non soggetti a ribasso; 

 Lotto n.3 – CIG n. 4913977619 servizio di giardinaggio, alle condizioni previste nel relativo 
Capitolato speciale d'appalto, nel Capitolato d'oneri e nello Schema di contratto; importo 
biennale complessivo posto a base di gara: € 17.460,00 (IVA non imponibile ai sensi 
dell'art.9, comma 6, del d.P.R. n.633/72) oltre agli oneri per la sicurezza, pari a € 540,00, 
non soggetti a ribasso;  

 Lotto n.4 – CIG n. 4914023C0D servizio di sfalcio ed asportazione delle erbe, alle 
condizioni previste nel relativo Capitolato speciale d'appalto, nel Capitolato d'oneri e nello 
Schema di contratto; importo biennale complessivo posto a base di gara: € 23.280,00 (IVA 
non imponibile ai sensi dell'art.9, comma 6, del d.P.R. n.633/72) oltre agli oneri per la 
sicurezza, pari a € 720,00, non soggetti a ribasso.  

 
Le offerte possono essere presentate per uno o per più lotti. 

 

Durata contrattuale prevista per tutti i lotti: due anni a decorrere dalla data di attivazione dei servizi, 

con facoltà per l’Ente di richiedere il rinnovo dei servizi per l’ulteriore periodo di due anni, ai sensi 

dell’art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. n.163/2006. 

 

3.    Soggetti ammessi alla gara e prescrizioni generali 

 

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso di gara. 
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Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni contenute agli artt. 34, 35, 36 e 37 del d.lgs. 

n.163/2006. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla 

gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti.  

L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria.  

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi 

ultimi e fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E vietata la partecipazione a 

più di un consorzio stabile. 

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del d.lgs. n.163/2006 - consorzi di cooperative di 

produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell’art.38 del d.lgs. n.163/2006, è fatto divieto 

di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra loro in una situazione 

di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale.  

 

4.       Modalità di esecuzione dell’appalto 

 

I servizi di cui ai lotti oggetto dell’appalto dovranno essere svolti con le modalità e alle condizioni 

riportate nel Capitolato d’oneri, nei rispettivi Capitolati speciali e nello Schema di contratto, 

disponibili presso i punti di contatto indicati nell’Avviso di gara  e sul sito internet dell’Ente. 

 

5.        Criteri di aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione provvisoria dei lotti oggetto dell’appalto sarà effettuata, ai sensi dell’articolo 82 
del decreto legislativo n. 163/2006, nei confronti dei concorrenti che avranno presentato i prezzi 
più bassi.  

 
6.     Modalità di presentazione e compilazione delle offerte  
 
Per la presentazione dell’offerta dovranno osservarsi le seguenti modalità.  
 
L'offerta dovrà pervenire in plico chiuso, sigillato con ceralacca o con altro sistema di chiusura atto 
a garantire la sua segretezza; il plico dovrà recare all'esterno, oltre al nominativo dell’impresa 
concorrente, la seguente dicitura "Offerta – Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n.163/2006 
per l’appalto di servizi vari nell’aeroporto di Lampedusa – NON APRIRE". 
 
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 13.00 del giorno 4 aprile 2013. 
 
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. 
 
Il plico dovrà contenere le seguenti buste ugualmente chiuse e sigillate con le modalità sopra 
indicate, contrassegnate dalle lettere A e B riportanti, oltre all’indicazione del nominativo 
dell’impresa concorrente, le seguenti diciture: 
Busta  A  - contiene documenti per l’ammissione alla gara; 
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Busta/e B - contiene offerta economica per il lotto ….… (indicare il lotto a cui ogni singola offerta si 
riferisce); 

 
Le offerte economiche, relative ai lotti ai quali l’impresa concorrente intende partecipare, dovranno 
essere formulate singolarmente ed essere inserite in buste distinte, riportanti ciascuna l’indicazione 
del lotto a cui ogni singola offerta si riferisce. 
 
Il plico dovrà pervenire al seguente recapito: 

 
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
Direzione Affari Generali e Contratti  

 Viale Castro Pretorio 118  
00185 Roma 

 
osservando una delle seguenti modalità: 
- a mezzo del servizio postale con raccomandata AR, 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). 
 
7.    Contenuto delle buste 
 
Le buste A e B dovranno contenere la documentazione di seguito specificata. 
 
Qualora il firmatario della documentazione sia persona diversa dal titolare o legale rappresentante 
dell’impresa concorrente, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione di cui al 
successivo punto 7.1 a) l’atto di procura comprovante i poteri del firmatario medesimo. 
 
 
7. 1 Busta A (documenti per l’ammissione alla gara) 
 
La busta dovrà contenere i seguenti documenti, necessari per l’ammissione alla gara. 
 

a) Domanda di partecipazione alla gara con specificate le generalità del soggetto 
concorrente ed i punti di contatto (telefono, fax, indirizzo postale, indirizzo di posta 
elettronica) da utilizzare per comunicazioni relative alla procedura di gara, nonché i 
lotti a cui si intende partecipare. La domanda, corredata di marca da bollo da 
€14,62, deve essere datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
dell’impresa.  

 
 b) Dichiarazione, datata e sottoscritta, 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 e con allegata fotocopia di un documento di identità del 
firmatario, con la quale il titolare o legale rappresentante dell’impresa dichiara il 
possesso dei requisiti generali di cui al punto III.2.1), lett. a), b) e c), dell’Avviso di 
gara, richiamandoli analiticamente e fornendo tutte le informazioni necessarie. 
 La dichiarazione, per la parte relativa ai requisiti generali di cui all’art.38 d.lgs. 
n.163/2006, dovrà essere resa analiticamente seguendo l’ordine delle lettere di cui 
al comma 1, secondo le indicazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.   
Alla dichiarazione del titolare o legale rappresentante andranno aggiunte, ed 
allegate alla stessa, se del caso, le dichiarazioni dei soggetti indicati alle lettere b) e 
c) del comma 1 dell’art.38 d.lgs. n.163/2006, con riferimento alle ipotesi di 
esclusione di cui alle stesse lettere b), c) nonché alla lettera m-ter) del medesimo 
comma.  
Dovranno, quindi, essere prodotte tante dichiarazioni aggiuntive quanti sono:  

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); 
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); 



 4 

- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in 
accomandita semplice); 

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona 
fisica, il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci ed i 
direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);  

diversi dal soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione. 
In caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del 
bando relativo alla presente procedura, nella dichiarazione del legale 
rappresentante dovranno essere indicati i relativi nominativi e dovrà essere 
presentata dagli stessi soggetti cessati una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, 
comma 1, lett. c). In caso di irreperibilità delle persone cessate, le predette 
dichiarazioni dovranno essere presentate, per quanto a sua conoscenza, dal  legale 
rappresentante del concorrente.  
Nel caso siano stati commessi reati da parte dei cessati, rilevanti ai sensi della citata 
lett. c), dovranno essere indicate altresì le misure adottate dal concorrente nei 
confronti degli stessi ai fini dell’effettiva e completa dissociazione dalle condotte da 
questi tenute. In ogni caso, non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati o 
dichiarati estinti dopo la condanna, le condanne revocate o per le quali è intervenuta 
riabilitazione. 
In caso di società sottoposta a sequestro o confisca ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario, si applica quanto previsto dall’art. 38, comma 1 bis, d.lgs. 
n. 163/2006.  

 
c) Dichiarazione, datata e sottoscritta, 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 e con allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario, con la 
quale il titolare o legale rappresentante dell’impresa dichiara il possesso dei requisiti 
di capacità tecnica previsti al punto III.2.3) dell’Avviso di gara per il lotto, o i lotti, per 
i quali l’impresa intende concorrere, richiamandoli analiticamente e fornendo tutte le 
informazioni necessarie. 

 
d)  Idonee dichiarazioni bancarie, prodotte in originale o copia conforme, di almeno due 

istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n.385/93, a comprova del 
possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2) 
dell’Avviso di gara. 

 
e) Dichiarazione, datata e sottoscritta, con la quale il titolare o legale rappresentante 

dell’impresa concorrente, assumendosene la piena responsabilità: 
               - dichiara di aver proceduto a tutti gli accertamenti per rendersi esatto conto di tutte 

le circostanze che possono influire su ogni singola offerta presentata; 
- dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle 
norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della 
propria attività; 

               - dichiara, in relazione alle offerte presentate, di aver giudicato i prezzi offerti 
convenienti e remunerativi, tali da consentire le offerte stesse tenuto conto di tutte le 
circostanze generali e particolari, delle informazioni e delle prescrizioni contenute 
nella documentazione di gara; 

            - dichiara di avere preso visione di tutta la documentazione di gara e di accettarla 
senza condizioni o riserve; 

               - dichiara di obbligarsi a mantenere riservati i dati e le informazioni fornite dall’Enac, 
di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla 
formulazione dell’offerta. 

 
f)  Copia del Capitolato d’oneri debitamente siglato a margine di ogni pagina e firmato 

per esteso in calce, in segno di accettazione, dal titolare o legale rappresentante 
dell’impresa concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o 
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consorzio, il Capitolato dovrà essere siglato e firmato dai legali rappresentanti di 
tutti i soggetti interessati.  

 
g) Per ciascun lotto al quale si concorre, copia del relativo Capitolato speciale d’appalto 

debitamente siglato a margine di ogni pagina e firmato per esteso in calce, in segno 
di accettazione, dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente; in 
caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, il Capitolato dovrà 
essere siglato e firmato dai legali rappresentanti di tutti i soggetti interessati.  

 
h)  Documentazione comprovante le garanzie a corredo delle offerte. In relazione a 

ciascun lotto per il quale intende partecipare, l’impresa concorrente dovrà 
presentare la documentazione, in originale o copia conforme, comprovante la 
costituzione di un’apposita, distinta, cauzione provvisoria di importo pari al 2% del 
valore complessivo (imposte incluse) dello specifico lotto, ovvero: 
- € 9.536,00 per il lotto n.1; 
- € 6.400,00 per il lotto n.2; 
- € 360,00 per il lotto n.3; 
- € 480,00 per il lotto n.4. 

Ogni singola garanzia deve essere prodotta conformemente alle modalità indicate 
all’art.75 del d.lgs.n.163/2006 e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data 
di presentazione dell’offerta. I concorrenti che intendessero avvalersi del beneficio 
della riduzione di cui al comma 7 del citato articolo 75 dovranno presentare, allegata alla 
cauzione, copia autentica della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000 oppure, in alternativa, idonea dichiarazione resa 
ai sensi dell’art.47 d.P.R. n.445/2000 attestante il possesso di detta certificazione. Si 
precisa inoltre che in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel 
caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta 
certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. Inoltre, 
sempre in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
dette cauzioni devono essere intestate al raggruppamento o consorzio e contenere 
l’indicazione della ragione sociale delle imprese che ne fanno parte. 

i)  Dichiarazione in originale, datata e sottoscritta dal fideiussore e corredata dalla fotocopia 
di un documento d’identità, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia 
fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse 
aggiudicatario dell’appalto. 

 
l) Attestazione/i di avvenuto pagamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del/dei contributo/i dovuto/i per la 
partecipazione alla gara in relazione ai lotti: 
lotto 1 CIG:  n. 4913740286  (servizio di gestione cond. man. impianti): € 35,00; 
lotto 2 CIG:  n. 491386165F  (servizio di pulizia e igiene amb.): € 35,00. 

 
Per effettuare il pagamento in relazione a ciascuno dei lotti a cui intende 
partecipare, l’impresa concorrente dovrà collegarsi al sito http://contributi.avcp.it, 
accedere al servizio di riscossione tramite le credenziali ottenute con la 
registrazione e inserire il relativo codice identificativo gara (CIG). 
Il concorrente potrà effettuare il pagamento direttamente online mediante carta di 
credito (circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express). La ricevuta di 
pagamento, inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, 
vale come attestazione di avvenuto pagamento del contributo dovuto. 
In alternativa al pagamento on line, il concorrente potrà stampare il modello di 
pagamento da presentare a un punto vendita Lottomatica Servizi ed effettuare il 
pagamento in contanti. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita vale come 
attestazione di avvenuto pagamento del contributo. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della predetta Autorità. 
 

http://contributi.avcp.it/
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                  m) Modello GAP (schema allegato al presente Disciplinare, all. n.1), debitamente 
compilato e corredato del timbro dell’impresa concorrente e della firma del legale 
rappresentante.  

 
n)  Attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato nei modi e nei termini di cui all’art. 8 del 

presente disciplinare di gara. 
 

Prescrizioni in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di cui all’art.34 lett. d) 
e e) del d.lgs. n.163/2006, anche se non ancora costituiti, i documenti di cui ai punti  b), c), d), e), 
m),  dovranno essere prodotti da tutte le imprese partecipanti,  mentre i documenti di cui ai punti 
a),  f), g), h), i), l) e n) dovranno essere prodotti soltanto dal soggetto designato mandatario.  

 

In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n.163/2006, i documenti di cui 
ai punti b), c), d), e), m), dovranno essere prodotti dai rappresentanti legali del Consorzio e di 
ciascuna delle imprese consorziate indicate quali concorrenti, mentre i documenti di cui ai punti a),  
f), g), h), i), l) e n) dovranno essere prodotti soltanto dal Consorzio. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario, la domanda di 
partecipazione deve riportare la composizione del raggruppamento o del consorzio, con la 
specifica indicazione dell’impresa designata mandataria e di quelle designate mandanti, nonché 
delle relative quote di partecipazione. 
 
In caso di  raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario ancora da costituirsi, 
la domanda di partecipazione deve esser sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese che 
intendono raggrupparsi o consorziarsi e deve contenere l’espresso impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina dell’art. 37 del d.lgs. 
n.163/2006. 
 
I consorzi di cui all’art. 34, com. 1, lettere b) e c), del d.lgs. n.163/2006 devono indicare nella 
domanda di partecipazione  per quali consorziati concorrono.  
 
In caso di partecipazione in consorzio stabile, andrà inserita nella busta copia autentica della 
delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata, dalla quale si evinca la volontà di operare 
esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.  
 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all’art.34, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 163/06 già costituito, dovrà essere presentata copia 
autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero 
dell’atto costitutivo del consorzio. 
 
In caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 163/06 
già costituito, dovrà essere presentata copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio. 
 
7. 2 Busta/e B (offerta economica) 

 
Nella busta deve essere contenuta l’offerta economica, corredata di marca da bollo da € 14,62,  
sottoscritta, pena l’esclusione, dal titolare o legale rappresentante del concorrente e formulata, 
avvalendosi dello schema  allegato al presente Disciplinare (all. 2), in modo tale da evidenziare il 
ribasso unico percentuale offerto sull’importo biennale complessivo, al netto degli oneri per la 
sicurezza, posto a base di gara per il lotto considerato. 
 
In caso di offerte per più lotti, le singole offerte dovranno essere inserite in buste distinte (una per 
ogni singolo lotto a cui l’impresa concorrente intende partecipare).  
 



 7 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito, l’offerta 
economica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante della sola 
impresa mandataria o capogruppo. Dovranno inoltre essere specificate le parti del servizio che 
saranno eseguite dalle singole imprese riunite o consorziate. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, 
l’offerta economica deve essere  sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle 
imprese partecipanti agli stessi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione del lotto, gli 
stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista dall’art.37 del d.lgs. n.163/2006. Dovranno 
inoltre essere specificate le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dalle 
singole imprese riunite o consorziate. 
 
Le offerte contenenti condizioni o riserve, nonché le offerte in aumento, saranno considerate nulle.  
 
L’offerta presentata vincola l’impresa offerente per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti 
dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
8. Sopralluogo obbligatorio 
 
Le imprese concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, dovranno effettuare prima della 
presentazione dell’offerta un sopralluogo presso l’aeroporto di Lampedusa e prendere visione dei 
luoghi in cui dovrà essere eseguito il servizio in caso di aggiudicazione. Il sopralluogo si potrà 
effettuare entro e non oltre il 28 marzo 2013, previo appuntamento telefonico con il funzionario 
Gaetano Palmeri tel.:0922970006, fax 0922971090 e-mail aero.lampedusa@enac.gov.it 
  
L’effettuazione del sopralluogo sarà consentita al titolare o legale rappresentante o al procuratore 
delle imprese interessate o altro soggetto incaricato dai predetti soggetti munito di apposita delega, 
da cui deve risultare la qualifica dell’incaricato, previa esibizione di idoneo documento di identità 
valido. Non è consentito il sopralluogo da parte di uno stesso soggetto in nome e per conto di più 
concorrenti. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, è sufficiente 
l’effettuazione del sopralluogo da parte dell’impresa che sarà designata mandataria. 
 
Al termine dell’avvenuto sopralluogo, sarà rilasciata relativa attestazione che dovrà  contenere, tra 
l’altro, il timbro e la firma del referente dell’Ente, la data del sopralluogo, le generalità dell’impresa 
e il nome e cognome del soggetto che ha effettuato il sopralluogo. 
L’attestato di avvenuto sopralluogo, debitamente timbrato e firmato, dovrà essere inserito nella 
Busta A – Documenti per l’ammissione alla gara. 
 
9 Procedura di gara 
 
il giorno 4 aprile 2013, alle ore 15:00, presso la sede dell’ENAC – uffici della Direzione Affari 
Generali e Contratti -  Viale Castro Pretorio 118 - 00185 Roma, in seduta pubblica, avranno inizio 
le operazioni di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: titolari o legali 
rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali 
rappresentanti. In tale data la Commissione di gara, appositamente nominata, procederà, in seduta 
pubblica, alla verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione di plichi pervenuti, quindi 
all’apertura delle buste A “Documenti per l’ammissione alla gara” ed all’esame della 
documentazione ivi contenuta. 
 
Ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, la Commissione potrà richiedere ai concorrenti di 
completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle 
dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese 
concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla 
gara. 
 

mailto:aero.lampedusa@enac.gov.it
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Al termine di detto esame, la Commissione procederà al sorteggio dei concorrenti ammessi, in 
numero non  inferiore al 10% arrotondato all’unità superiore, ai fini dell’avvio della procedura 
prevista dall’art.48 del d.lgs n.163/2006 relativa alla verifica del possesso dei requisiti minimi di 
capacità economico finanziaria e tecnica richiesti nell’Avviso di gara. La predetta verifica verrà 
effettuata dalla stessa Commissione.  
 
Completata la predetta fase, previa apposita comunicazione ai concorrenti a mezzo fax, a cura del 
Responsabile del procedimento, la Commissione procederà, in seduta pubblica, a rendere noto 
l’esito delle verifiche e l’eventuale adozione dei relativi provvedimenti. 
Quindi, sempre in seduta pubblica, la Commissione procederà per ogni lotto all’apertura delle 
buste B “Offerta economica” dei concorrenti ammessi alla gara, alla verifica della regolarità delle 
offerte e alla loro lettura. 
 
La Commissione procederà quindi alla rilevazione, ai sensi degli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 
n.163/2006, dell’eventuale anomalia delle offerte. Nel caso verrà espletata la procedura prevista 
dallo stesso art. 86 e  successivi artt.87 e 88 e dall’art.284 del d.P.R. n.207/2010. 
 
Al termine dell’eventuale verifica delle offerte anormalmente basse, la Commissione procederà alla 
formazione delle graduatorie e alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria dei quattro lotti 
oggetto dell’appalto. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n.163/2006, si 
procederà, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, in relazione a ciascun lotto, 
a richiedere al concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria e a quello che segue in 
graduatoria – se non già compresi nei concorrenti sorteggiati e già controllati ai sensi del comma 1 
del medesimo articolo – di comprovare il possesso dei requisiti minimi di capacità economico 
finanziaria e tecnica richiesti nell’Avviso di gara.  
 
L’aggiudicazione definitiva dei lotti verrà disposta con apposito provvedimento del Direttore 
Generale dell’Ente.  
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo delle verifiche e controlli 
effettuati dall’Ente, che si riserva comunque la facoltà:  

- di aggiudicare i lotti oggetto della gara anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida, in 
relazione al lotto considerato, una sola offerta, purché detta offerta risulti congrua e 
conveniente a giudizio della Commissione di gara; 

- di non aggiudicare i lotti oggetto della gara, oltre che per motivi di interesse pubblico, anche 
in caso di offerte incompatibili con le disponibilità di bilancio o comunque ritenute non 
convenienti per l’Ente; in ogni caso nulla sarà dovuto ai concorrenti. 

 
Una volta ricevuta la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà produrre, 
secondo le indicazioni e le modalità riportate in detta comunicazione, tutta la documentazione 
necessaria ai fini della stipulazione del contratto. 
 
Ai sensi dell’art.34, comma 35, del d.l. 18.10.2012 n.179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012 
n.221, l’aggiudicatario sarà inoltre tenuto a rimborsare all’Ente, entro 60 gg. dall’aggiudicazione, le 
spese per la pubblicazione dell’Avviso di gara, per estratto, sui due quotidiani a diffusione 
nazionale e sui due a diffusione locale prescelti. 
 
Il contratto verrà stipulato trascorsi trentacinque giorni dalla comunicazione ai contro interessati del 
provvedimento di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 10 e 79 
del d.lgs. n.163/2006.  
 
10 Altre informazioni 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa riferimento alle disposizioni 
di cui al d.lgs. n.163/2006 e al d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ove applicabili. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura prevista  all’art. 140, commi 1 e 2, del d. lgs. 
163/2006. Si applicano gli artt. 37, comma 18, e 116, dello stesso decreto legislativo. 
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Per la definizione di qualsivoglia controversia derivante del contratto, l’Ente non intende avvalersi 
dell’istituto dell’arbitrato di cui all’art. 241 del d. lgs. 163/06. 
 
Ulteriori informazioni sull’attività e l’organizzazione dell’Ente, nonché la documentazione di gara 
(Avviso di gara, Disciplinare di gara, Capitolato d’oneri, Capitolati speciali d’appalto, Schema di 
contratto), sono consultabili sul sito: www.enac.gov.it 
 
Eventuali richieste di chiarimenti in merito ai contenuti dell’Avviso di gara, del presente 
Disciplinare, del Capitolato d’oneri, dei Capitolati speciali d’appalto o dello Schema di contratto 
potranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati nell’Avviso di gara esclusivamente a mezzo 
fax o posta elettronica. Le predette richieste verranno esaminate se pervenute in tempo utile, 
ovvero entro e non oltre il giorno 25 marzo 2013. Le informazioni complementari e/o i chiarimenti 
saranno direttamente comunicati ai richiedenti e, se ritenuti di interesse generale, pubblicati sul 
sito internet dell’Ente, nello spazio riservato ai bandi di gara, entro il giorno 28 marzo 2013. 
Entro la stessa data potrà, altresì, essere pubblicata sul sito internet dell’Ente l’eventuale 
variazione della data della seduta pubblica di inizio delle operazioni di gara. 
 
La presente richiesta di offerta non è impegnativa per l’Ente. Nessun compenso, rimborso spese 
od altro potrà essere richiesto dalle concorrenti per la presentazione delle offerte. 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Lombardo. 
 
11    Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1) 
dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti 
presso l’ENAC per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente 
per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.  
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti 
informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà 
avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto 
contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara; per 
l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e 
dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 
modalità di cui al d.lgs 196/2003. 
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
196/2003 tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
Roma,  8 febbraio 2013 
 
 
Firmato: Il Direttore  
              Dott.ssa Raffaella Marciani 
 

 

 

Allegati: 

- n.1 Mod GAP; 
- n.2 Schema di offerta. 

 

http://www.enac.gov.it/
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Allegato 1  al Disciplinare di gara – Mod. GAP 

 

 

Enac – gara a procedura aperta ai sensi del d. lgs. n. 163/2006 per l'appalto di servizi vari 

nell’aeroporto di Lampedusa. 

 

MODELLO G.A.P. 

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

 

                                                                                                                                        2013 
        Nr. Ordine Appalto (*)                                             Lotto/Stralcio (*)                                              Anno (*) 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Partita IVA (*) 

________________________________________________________________________________

_ 
 

Ragione Sociale (*) 

_____________________________________________________________________        

________ 
 

Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                                               Prov. 

(*) 
 

Sede Legale (*): __________________________________________________      

CAP/ZIP:______________________ 

 __________________________________________________ 

 

Codice attività (*) ________  Tipo impresa (*) _______________ Singola  ٱ    Consorzio  ٱ    Raggr. Temporaneo Imprese  ٱ 
 

____________________________   ________     ____________________________   _______     

_____________________________ 
 

Volume Affari                                                       Capitale sociale                                        T ipo Divisa: Lira  ٱ   Euro   ٱ   

  

 
 

 

DATA                                                                    TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA 

                                                                 DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: 

- il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 

- le scritte contrassegnate dall’asterisco (*) sono obbligatorie 

 

 

 

IMPRESA PARTECIPANTE 
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 (BOLLO) 
 

Allegato 2  al Disciplinare di gara – schema di offerta 

 
Enac – gara mediante procedura aperta per l’appalto di servizi vari nell’aeroporto di 
Lampedusa. 

 

 

Impresa/Raggruppamento/Consorzio: ………………………………………………………… 
 

 

 

Lotto n. …..- servizio di ……………………………………………………………………………. 
 

OFFERTA: 
 

percentuale unica di ribasso, espressa in cifre e in lettere, offerta sull’importo complessivo  
biennale posto a base di gara (IVA non imponibile ai sensi dell’art.9, comma 6, del d.P.R. 
n.633/72), pari a € …………………………………………, al netto degli oneri di sicurezza, 
non soggetti a ribasso: 
 
……%  (in cifre)……………………………………………………………………..(in lettere). 
 
 
Data: …………………..                                                 
                                                                         Il legale rappresentante 
                                                                    (specificare nome cognome, carica o qualifica)    
                                                                         ………………………………………. 
 
                                                                          Firma (leggibile e per esteso)*: 
                         

                                                                                …………………………………………. 

 
*(In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito  l’offerta deve essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti, o procuratori forniti dei poteri necessari, di tutti i soggetti che intendono riunirsi.) 
 

 

 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti: 

L’impresa che assumerà la veste di mandataria è la seguente: 
………………………………………………………………. 
Le parti del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dalle singole imprese riunite o consorziate sono le 
seguenti:  
impresa               parte del servizio 
………………………………………………/………………………………………………... 
………………………………………………/………………………………………………… 
………………………………………………/………………………………………………… 
In caso di aggiudicazione, le imprese costituenti il raggruppamento o consorzio si impegnano a conformarsi alla 
disciplina prevista nell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006.  

 

 

 

 

 

 


