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Bando di gara 
(Direniva 2004/18/CE) 

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice 

1.1) Denominazione, indirlui e punti di contatto: 

Denominazione ufficiale : ENTE NAZIONALE 
PER L'AVIAZIONE CIVILE· Direzione Centrale 
Amministrazione e Finanza· Direzione Affari Generali 

Indirizzo postale: VIALE CASTRO PRETORIO N. 118 

Carta d'identità nazionale: (se nOlo) 

Cinà: ROMA Codice postale: 00185 Paese: Italia (IT) 

Pumi di contano: Direzione Affari Generali 

AII'anenzione di : MasSimo Zangrilli 

Posta elenroni~a: protocollo@pec.enac.gov.it 

Indirizzi internet: (se del caso) 

Telefono: +390644596430 

Fax: +390644596431 

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore : (URL) W'IMI.enac .gov.it 

Indirizzo del profilo di committente: (URL) 

Accesso elettronico alle informazioni: (URL) 

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

® I punti di contatto sopra indicati O Altro (completare l'allegala AI) 

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo 
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso 

® I punti di contatto sopra indicati O Altro (completare l'allegato A.lI) 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a 

® I punti di contatto sopra indicali O Altro (completare l'allegalO Alli) 

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

O Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

O Agenzia/ufficio nazionale o federale 

O Autorità regionale o locale 

O Agenzia/ufficio regionale o locale 

® Organismo di diritto pUbblico 

O Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 

O Altro: (specificare) 

1.3) Principali settori di attivitA 
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o Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

D Difesa 

O Ordine pubblico e sicurezza 

D Ambiente 

D Affari economici e finanziari 

D Salute 

D Abitazioni e assetto territoriale 

D Protezione sociale 

D Servizi ricreativi, cultura e religione 

O Istruzione 

~ Altro: (specificare) 

Attività di regolazione e controllo nel sellore dell'aviazIone CIVile 

1,4) Concessione di un appalto a nome di aJtre amministrazioni aggiudicatrici 

l 'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: 

Os1 @no 
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportare nell'allegato A 
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Sezione Il : Oggetto dell'appalto 

11.1) Descrizione : 

Il.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice : 

Appalto del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo 

Il .1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: 
Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi ~ che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico 
dell'appalto o degli acquisti 

o Lavori 
o Esecuzione 
D Progettazione ed esecuzione 
D Realizzazione, con qualsiasi 
mezzo di lavoro, conforme alle 
prescrizioni delle amministrazioni 
aggiudicatrici 

o Acquisto 
O leasing 
O Noleggio 

o Forniture 

O Acquisto a riscatto 
O Una combinazione di queste 
forme 

® Servizi 
Categoria di servizi n.: 6 

Per le categorie di servizi cfr. 
l'allegato Cl 

luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 

Codice NUT$: ITE43 

Il.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): 
~ L'awiso riguarda un appalto pubblico 
O L'awiso riguarda la conclusione di un accordo quadro 
O L'awiso comporta !'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS) 

Il.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : 
O Accordo Quadro con diversi operatori 
Numero: 
oppure 

(se del caso) 
O Accordo quadro con un unico operatore 

(se del caso) numero massimo: di panecipami all'accordo quadro previsto 

Durata dell'accordo quadro 
Durata in anni : oppure in mesi: 

Giustilicazione per un accordo Quadro con una durata superiore a Quanro anni: 

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in 
cifre) 
Valore stimaID, IVA esclusa: Valuta : 
oppure 
Valore: tra : e: Valuta: 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare: (se nolO) 

Il.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti : 
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Appalto del servizio triennale di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo, alle condizioni e prescrizioni 
contenute nel Capitolato Speciale. Determina a contrarre della Direzione Affari Generali prot. n. K.?D..9.:1 
del .3.1, .. 9.l: ......... 2015. 

Il .1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 

Vocabolario principale Vocabolario supplementare(se del caso) 
Oggetto principale 66519310 

Il.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : 
l'appalto é disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): ® sì O no 

Il.1.8) lotti : (per ulteriori precisazioni su; lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario) 

QueStO appaltO é suddiviso in lolti: O si ® no 
(in caso affermativo) le offerte vanno presentate per 
O un solo lolto 

o uno o più lolti 

o tulti i lolti 

11.1.9) Informazioni sulle varianti : 
Ammissibilità di varianti: O sì ® no 

Il.2) Quantitativo o entità dell'appalto : 

Il.2.1) Quantitativo o entità totaJe : (compresi tuai gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) 
11 servizio oggello dell'appalto non comporta oneri diretti, a titolo di corrispellivo. a carico deIl'ENAC. Il broker 
selezionato verrà remunerato , come da consuetudine di mercato, dalle compagnie assicuratrici affidatarie 
dei servizi assicurativi. sulla base della percentuale unica di prowigione offerta in gara. Il valore complessivo 
dell'appalto, tenuto conto dei premi annuali relativi alle poliue in corso e della percentuale di prowigione 
applicata dall'alluale broker, può essere stimato in circa € 105.000,00. 

(se del caso, indicare solo in cifre) 
Valore stimato, IVA esclusa: 
oppure 
Valore: tra : : e : 

Il,2,2) Opzioni : (se del caso) 
Opzioni : O si ® no 

Valula: 

Valuta: 

(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni: 

(se noto) Calendario prowisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell 'appalto) 

Il.2.3) Informazioni sul rinnovi: (se del caso) 
l 'appalto é oggetto di rinnovo: O si ® no 
Numero di rinnovi possibile: (se noto) oppure Valore: tra : e: 
(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi : oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

11.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 
Durata in mesi : 36 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
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oppure 
inizio: (gg/mmlaaaa) 
conclusione: (gg/mm/aaaa) 
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

111.1) Condizioni relative all 'appalto: 

111.1.1) cauzioni e garanzie richieste: (se del caso) 

Cauzione prowisoria: i concorrenti dovranno presentare una cauzione per un importo pari a €15.000.00. 
con le modalità e condiZioni previste a11 'an.75 del d.lgs. n.16312oo6. La cauzione prowisoria costituisce 
garanzia anche per Il versamento deli'evemuale sanzione pecuniaria di cui al comma 2-bis dell'an.38 del d.lgs. 
n.163/2006. 
Nel caso di escussione della cauzione a tale scopo, il concorrente, a pena di esclusione. dovrà prowedere alla 
reintegrazione del relativo importo. 
Cauzione definitiva: al concorrente aggiudicatario sarà richiesta una cauzione delinitiva di importo pari a € 
30.000,00, con le modalità e condizioni previste all·art. 113 del d .lgs. n.163/2oo6. 

111.1,2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento eia riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: 
Il servizio oggetto dell'appalto non comporta oneri diretti a carico dell'ENAC. 

111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto: (se del caso) 
Si fa rinvio a quanto previsto all'art.37 del d.Jgs. n.163/2oo6. 

111.1.4) Altre condizioni particolari: (se del caso) 
la realiuazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: O si @no 
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari: 

111.2) Condizioni di partecipazione: 

111.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all 'iscrizione neU'albo 
professionale o nel registro commerciale : 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Agli operatori etonomici concorremi è richiesto: a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni determinanti 
l'esclusione dalla partecipazione alle gare contenute nell'art.38 del dJgs, n,163/2006; b) di non trovarsi 
in alcuna delle situazioni di cui all'art. "37 comma 7 del d.Jgs. n, 16312006: cl di essere iscritti nel Registro 
unico degli intermediari assicurativi e riassicuratlVl di cui al d. Igs. n.209f2005; d) di essere regolarmente 
iseriUi alla C.C.I.A.A., owero, in caso di imprese estere, al competente albo o analogo registro dello Stato 
di appanenenza. avendo cura di indicare i relativi dati essenziali; e) di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato/autonomo o di altra natura con ex dipendenti ENAC che abbiano esercitato pOleri autoritativi o 
negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti e il cui rapporto di lavoro con l'Ente sia cessato da meno di tre 
anni. Ai sensi dell'art.37 della Legge n.12212010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio 
nei Paesi inseriti nelle black list dì cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D,M, 21 novembre 2001 devono essere in 
possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, Non è ammessa la partecipazIone 
alla gara di concorrenti per i quali sussistano: - le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 
del d.lgs, n,159/2011; - le condizioni di cui all'an.53, comma 16-ler, del d.lgs. 
n.165/2oo1 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriOri divieti a contranare con la pubblica 
amministrazione. 
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le relative dichiarazioni devono essere rese secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 

111.2.2) Capacità economica e finanziaria: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del 
caso) 

Gli operatori economici concorrenti devono produrre , 
secondo le modalità Indicate nel Disciplinare di gara, 
Idonee dichiarazioni bancane di almeno 2 istituti bancari 
o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/93. 

111.2.3) capacità tecnica: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del 
conformità ai requisiti: caso) 
Agli operatori economici concorrenti é richiesto di Ai fini della dimostrazione di un'adeguata capacità 
produrre una dichiarazione a firma del titolare o legale tecnica, dal predetto elenco deve risultare la 
rappresentante dell'impresa, resa con le modalità prestazione, negli ultimi tre anni , di almeno tre 
Indicate nel DiSCiplinare di gara, relatIVa all'elenco SeNlZI di consulenza, assistenza e brokeraggio 
dei principali servizI di consulenza, assistenza e assicurativo, analoghi a quelli oggetto della gara, in 
brokeraggio assicurativo , analoghi a quelli oggetto della base a contratti stipulati con soggetti diversi, di CUI 
gara, prestati negli ultimi tre anni, con speCificati, in almeno uno tenuto all'osservanza delle disposizioni 
modo esaustivo, per ciascun servizio: l'oggetto delle di cui al d.lgs. n.163/2006 in qualità di ~stazione 
prestazioni; le date di inizio e termine; il destinatario, appaltante", che abbiano portato alla conclusione, 
pubbliCO o privato, nonché, con riferimento ad ogni nel medesimo triennio, di contratti assicurativi per un 
singolo servizio, le polizze intermediate, nel medesimo importo complessivo lordo dei premi non inferiore a 
triennio, e i relativi importi lordi dei premi assicurativi. € 3.000.000,00. In caso di partecipazione in RTI , il 

requisito può essere cumulato. l'operatore economico 
mandatario in ogni caso deve possedere il requIsito ed 
eseguire le prestazioni in misura maggiorilaria. 

111 ,2.4) Informazioni concernenti appalti riservati : (se del caso) 
O L'appalto è riservato ai laboratori protetti 
O l 'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti 

111.3) Condizioni relative agli appalti di servizi : 

111.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: 
la prestazione del servizio è riservata ad una partiCOlare professione: ® sì O no 
(in caso affermativo) Citare la corrispondenle disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa 
applicabile: 
Il servizio è riservato alle imprese iscritte nel Registro unico degli intermedian assicurativi e riassicuratlvi di CUI al 
d.lgs. n.209/2005. 

111.3.2) PersonaJe responsabi le dell'esecuzione del servizio : 
le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della 
prestazione del servizio: O si ® no 
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Sezione IV : Procedura 

IV.l) Tipo di procedura: 

IV.1.1) Tipo di procedura: 
® Aperta 
O Ristrena 
O Ristrena accelerata 

o Procedura negoziata 

o Negoziata accelerata 

o Dialogo competitivo 

Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

Sono già stati scelti alcuni candidali (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di 
procedure negoziate): O sI O no 
(in caso affermativo. indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già 
selezionari nella sezione VI.3 A/ve informazioni) 
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

IV.l.2) limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un 'offerta: (procedure ristretre e 
negoziate, dialogo comperitivo) 
Numero previsto di operatori: 
oppure 
Numero minimo previsto : e (se del caso) numero massimo 
Criteri obienivi per la selezione del numero limitato di candidati: 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: (procedura negoziata, dialogo 
competitivo) 
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di 
offerte da negoziare: O sì O no 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (concrassegnare le caselle pertinenti) 

O Prezzo più basso 

oppure 

® Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 

O criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relatl'va ponderazione oppure in 
ordine discendente di importanza qua/ora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili) 

® criteri indicati nel capitolato d'oneri , neU'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento 
descrinivo , 

• 

Criteri onderazion Criteri onderazion 
l . 6. 
2. 7. 
3. 8. 
4. 9. 
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t onderaziont 

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica 

Ricorso ad un'asta elettronica O sì ® no 

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito aJ dossier daJl 'amministrazione aggiudicatrice: (se del caso) 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appaJto: 
Osì ®no 

(in caso affermafivo) 

o Awiso di preinformazione 

Numero dell'awiso nella GUUE: 

o Awiso relativo al profilo di committente 

del: (gg/mmlaaaa) 

D Altre pubblicazioni precedenti(se del caso) 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento 
descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo) 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 

Data: 25f09f2015 Ora: 13:00 

Documenti a pagamento O sì ® no 
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: Valuta: 

Condizioni e modalità di pagamento: 

IV.a.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Data: 28/0912015 Ora: 13:00 

IV.a.5} Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: (se noto, 
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo) 

Data: 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
O Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE 
@ Lingua o lingue ufficiali dell'UE: 

IT 
D Altra: 

Iv.a.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato aJla propria offerta: 
fino al: 
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oppure 
Durata in mesi: oppure in giomi : (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.B) ModaJità di apertura delle offerte : 
Data: 30109/2015 (gglmmlaaaa) Ora10:oo 
(se del caso)Luogo: Sede Direzione Generale, Viale Castro Pretono n,118, Roma 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) : 
®sl O no 
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
Rappresentanti dei concorrenti muniti di delega 
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Sezione VI: Altre informazioni 

Vl.l) Informazioni sulla periodicità: (se del caso) 
Si tralta di un appalto periodico: O si ® no 
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi awisi: 

V1.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto eia programma finanziato da fondi dell'Unione europea : O sì ® no 
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi : 

VI,3) Informazioni complementari : (se del caso) 
Codice Identificativo della Gara (CIG): 63.Jt. }l:1,.1~ .. ~. Per quanto non espressamente previsto nel presente 
Bando, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/2oo6 e al d.P.R. n.207/2010 ave applicabilI. Con 
riferimento all'arl.38, comma 2·bIS, del D.Lgs. n.163/2006. la sanzione pecuniaria IVI prevista è stabilita nella 
misura di € 1.500,00. Ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici in possesso dei requisiti 
previsti nel presente Bando devono presentare offerta, con allegata la prevista documentazione a corredo, 
secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Della documento, insieme al Capitolato 
Speciale, allo Schema di contratto e al Documento informativo polizze Enac, sono disponibili presso i punti 
di contatto indicati nel presente Bando nonché sul sito internet dell'Ente. Eventuali richieste di informazioni e 
chiarimenti potranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati nella sezione 1.1) del presente Bando, secondo 
le modalità ed entro i termini indicati nel Disciplinare di gara. Avuto riguardo alla natura del servizio, non sarà 
consentito all'operatore economico aggiudicatario di subappaltare. anche solo in parte , a terzi l'esecuzione 
dello stesso. L'Enac si riserva la facoltà: - di aggiudicare l'appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga 
valida una sola offerta, purché detta offerta risulti congrua e conveniente a giudizio della Commissione di gara; 
- di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all'oggetto contrattuale a giudizio della Commissione di gara; - di sospendere o relndire la gara 
per motivi di interesse pubblico; - di non aggiudicare l'appalto per irregolarità riscontrate nella procedura di 
gara o per motivi di interesse pubblico;- di non sl ipulare Il contratto per motivi di interesse pubblico. anche 
qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva; in ogni caso nulla sarà dovuto ai concorreOli. 
Per la definizione di Qualsivoglia controversia derivante dal contralto che verrà stipulato. l'Ente rappresenta 
che non intende awalersi dell'istituto dell'arbitrato di cui all'an. 241 del o.Lgs. n.163/2oo6. Responsabile del 
procedimento: Funzionario Dott. Massimo Zangrilli. 

V1.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1} Organismo responSabile delle procedure d i ricorso : 

Denominazione ufficiale: Tribunale AmministratIVo 
Regionale del Lazio 

Indirizzo postale: Via Flaminia n.189 

Città: Roma Codice postale: 00198 

Telefono: +39 06328721 

Posta elettronica: Fax: 

Indirizzo internet: (URL) 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 

Denominazione ufficiale: 
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Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

Telefono: 

Posta elenronica: Fax: 

Indirizzo internet (URL) 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi : (compi/are i/ punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, if punto VI. 4.3) 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 

Denominazione ufficiale: Ente Nazionale per 
l'Aviazione Civile - Direzione Centrale Amministrazione 
e Finanza - Direzione Aftari Generali 

Indirizzo postale: Viale Castro Pretorio, n.118 

Cinà: Roma Codice postale: 00185 

Telefono: +3906445961 

Paese: Italia (IT) 

Posta elenronica: protocollo@pec.enac.gov.it 

Indirizzo internet (URL) http://wwoN.enac.gov.it 

Fax: +390644596431 

VI.S) Data di spedizione del presente awiso: 

E. N.A.C. 
~"t. Nazionale per~'Ayiazlone 

1 Mie 
Ireffo Al!. rl Generali 
U A r, fiJe a Marcianl 
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