
ENAC - Bando di concessione servizi - CIG n. 6787739B69; 6787740C3C 

1 . 1 ) ENAC-Ente Nazionale per l'Aviazione Civile-Direzione Sviluppo Gestione 

. Aeroporti, Viale Castro Pretorio, 118, 00185 ROMA Italia; te!. 

+390644596520 ; e-mail: g.lacriola@enac . gov.it; Codice NUTS: ITE43; 

www.enac.gov.it .; 1.3) Documenti di gara disponibili per accesso gratuito, 

illimitato e diretto, informazioni: www.enac.gov.it; le offerte devono esse-

re inviate all'indirizzo sopraindicato; 1.5) Aviazione civile; II .1. 1 ) Affi-

damento in concessione trentennale della gestione totale degli Aeroporti di 

Reggio di Calabria e di Crotone (due lotti); II.1 . 2) CPV: 63731000; II.1.3) 

Servizi; II.1.4) Il rilascio della concessione comporta l'affidamento al ge-

store aeroportuale del compito di amministrare e di gestire, secondo criteri 

di trasparenza e non discriminazione, l e infras trutture aeroportuali. Si 

rinvia al punto 2.1 del Disciplinare; II.1.6) Suddiviso in lotti: si; le of-

ferte van no presentate per n. massimo di lotti: 2 ; n. massimo lotti che pos-

sono essere aggiudicati a un offerente: 2; l'amministrazione aggiudicatrice 

si riserva la facoltà di aggiudicare le concessioni combinando i lotti: si 

rinvia ai punti 2 . 2 e 9 del Disciplinare; II.2.1) Lotto n. l-Affidamento in 

concessione trentennale della gestione totale dell' aeroporto di Reggio di 

Calabria ; CPV supplementare: 63730000; II.2.3) Codice NUTS: ITF65; II.2.4) 

Si rinvia ai punti 1.2 e 2 del Disciplinare; II.2.5) Criteri di aggiudica-

zione: l. Stra tegie societarie finalizzate allo sviluppo dell'attività aero-

portuale e previsioni di traffico per il periodo concessorio (max 30 pun-

ti);2 . Piano degli investimenti trentennale(max 30 punti); 3. Progetto della 

struttura organizzativa che sarà resa disponibile dal concorrente ai fini 

della gestione della infrastruttura aeroportuale oggetto di concessione (max 



20 pun t i); 4. Piano economico finanziario (max 20 punti) i II. 2 .13) La con-

cessi one è connessa ad un progetto e/o programma finanziato da fondi UE: no; 

II.2.14): informazioni complementari: si rinvia al Disciplinare; II.2.1) 

Lotto n. 2-Affidamento in concessione trentennale della gestione totale 

dell'aeroporto di Crotone; CPV supplementare : 63730000; II.2.3) Codice NUTS : 

ITF62; II.2.4) Si rinvia ai punti 1.2 e 2 del Disciplinare; II.2.5) Criteri 

di aggiudicazione: 1. Strategie societarie finalizzate allo sviluppo 

dell'attività aeroportuale e previsioni di traffico per il periodo concesso-

rio(max 30 punti);2. Piano degli investimenti trentennale(max 30 punti); 3. 

Progetto della struttura organizzativa che sarà resa disponibile dal concor-

rente ai fini della gestione del l a infrastruttura aeroportuale oggetto di 

concess i one (rnax 20 punti); 4. Piano economico finanziario (max 20 punti); 

II.2.13) La concessione è connessa ad un progetto e/o programma finanziato 

da fondi UE: no; II.2.14): informazioni complementari: si rinvia al Disci-

plinarei 111.1.1) Iscrizione nel registro commerciale: si rinvia al punto 

3.2 letto al de l Disciplinare; 111.1.2) Capacità economico- finanziaria: cri-

teri indicati nel documento di gara; IV.2.2) Termine per il ricevimento del-

le offerte: 10/10/2016 ore: 15:00, IV.2.4) Lingua: italiano; VI.l) Conces-

sione rinnovabile: no; VI . 4) Informazioni complementari: Determina prot. del 

24/08/2016 n. 87345 CIG n. 6787739B69; 6787740C3C; prima seduta pubblica di 

gara: 12/10/2016; ore: 10:00; per ogni altra i nformazione si rinvia al Di-

sciplinare; VI. 4.1) Procedure di ricorso: TAR- Tribunale Amministrativo Re -

gional ei www.giustizia-amministrativa.iti VI.4.3): Bando: entro 30 giorni 

dalla pubbl icazione ; VI.5) Data spedizione del bando alla GUUE : 25/08/2016. 

Il Direttore Generale: dotto Alessio Quaranta 
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Bando di concessione 

Servizi 

Direttiva 2014/23/UE 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 
1.1) Denominazione e indirizzi 

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti 
Viale del Castro Pretorio n. 118 
Roma 
00185 
Italia 
Tel.: +39 0644596520 
E-mail: g.lacriola@enac.gov.it 
Codice NUTS: ITE43 
Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: http://www.enac.gov.it 

1.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.enac.gov.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato 

1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Organismo di diritto pubblico 

1.5) Principali settori di attività 
Altre attività: Aviazione civile 

Sezione Il: Oggetto 
11.1) Entità dell'appalto 

11.1.1) Denominazione: 
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Affidamento in concessione trentennale della gestione totale degli Aeroporti di Reggio di Calabria e di Crotone 
(due lotti) 

11.1.2) Codice CPV principale 
63731000 

11.1.3) Tipo di appalto 
Servizi 

11.1.4) Breve descrizione: 
Il rilascio della concessione comporta l'affidamento al gestore aeroportuale del compito di amministrare e di 
gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali. Si rinvia al punto 2.1 
del Disciplinare. 

Il.1.5) Valore totale stimato 

Il.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 
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L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti 

lotti o gruppi di lotti: 
Si rinvia ai punti 2.2. e 9 del Disciplinare 

11.2) Descrizione 

Il.2.1) Denominazione: 
Affidamento in concessione trentennale della gestione totale dell'aeroporto di Reggio di Calabria 
Lotto n.: 1 

11.2.2) Codici CPV supplementari 
63730000 

11.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITF65 

Il.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Si rinvia ai punti 1.2 e 2 del Disciplinare 

11.2.5) Criteri di aggiudicazione 
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito: 

• Criteri: Strategie societarie finalizzate allo sviluppo dell'attività aeroportuale e previsioni di traffico per il periodo 
concessorio (max 30) 
Criteri: Piano degli investimenti trentennale (max 30 punti) 

• Criteri: Progetto della struttura organizzativa che sarà resa disponibile dal concorrente ai fini della gestione della 
infrastruttura aeroportuale oggetto di concessione (max 20 punti) 
Criteri: Piano economico finanziario (max 20 punti) 

11.2.6) Valore stimato 

Il.2.7) Durata della concessione 

11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

11.2.14) Informazioni complementari 
Si rinvia al Disciplinare 

11.2) Descrizione 

11.2.1) Denominazione: 
Affidamento in concessione trentennale della gestione totale dell'aeroporto di Crotone 
Lotto n.: 2 

11.2.2) Codici CPV supplementari 
63730000 

Il.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITF62 

Il.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Si rinvia ai punti 1.2 e 2 del Disciplinare 

11.2.5) Criteri di aggiudicazione 
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito: 

• Criteri: Strategie societarie finalizzate allo sviluppo dell'attività aeroportuale e previsioni di traffico per il periodo 
concessorio (max 30) 

• Criteri: Piano degli investimenti trentennale (max 30 punti) 
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• Criteri: Progetto della struttura organizzativa che sarà resa disponibile dal concorrente ai fini della gestione della 
infrastruttura aeroportuale oggetto di concessione (max 20 punti) 

• Criteri: Piano economico finanziario (max 20 punti) 

Il .2.6) Valore stimato 

Il.2.7) Durata della concessione 

11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

11.2.14) Informazioni complementari 
Si rinvia al Disciplinare 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
111.1) Condizioni di partecipazione 

111.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale 
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie: 
Si rinvia al punto 3.2 lett. a) del Disciplinare 

111 .1.2) Capacità economica e finanziaria 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

111.1.3) Capacità professionale e tecnica 

111.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate 

111.2) Condizioni relative alla concessione 

111.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

111.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione: 

111.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione 

Sezione IV: Procedura 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte 
Data: 10/10/2016 
Ora locale: 15:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano 

Sezione VI: Altre informazioni 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

VI. 2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

V1.3) Informazioni complementari: 
Determina pro!. del 24/08/2016 n. 87345; CIG n. 6787739B69; 6787740C3C. Prima seduta pubblica di gara: 
12/12/2016 ore 10:00. Per ogni altra informazione si rinvia al Disciplinare. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
TAR - Tribunale Amministrativo Regionale 
Roma 



Italia 
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
Bando: entro 30 giorni dalla pubblicazione 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

V1.5) Data di spedizione del presente awiso: 
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