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AWISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Direzione Affari Generali e 
Contratti 

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare a 
gara informale per la concessione, ai sensi dell'art. 30 (concessione di servizi) del 
D.Lgs. n. 163/2006, del servizio di gestione di distributori automatici presso le sedi 
della Direzione Generale Enac di Viale Castro Pretorio n. 11 B e di Via Gaeta n. 3 in 
Roma. 

Questo Ente intende esperire un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di 
soggetti economici da invitare alla procedura di gara informale per la concessione della 
gestione di distributori automatici di 

• caffè e bevande calde; 
• acque minerali e bevande fredde; 
• alimenti preconfezionati (lieviti, snacks dolci e salati, yogurt, tramezzini, ecc.); 

presso le sedi della Direzione Generale Enac di Viale Castro Pretorio n. 11 B (n. 2 punti 
ristoro) e di Via Gaeta n. 3 (n. 1 punto ristoro) in Roma, alle condizioni e modalità di 
espletamento previste nell 'allegato documento "Disciplinare TecnicoM

• 

La concessione del servizio, affidata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, avrà 
una durata di quattro anni e prevederà un rimborso spese forfettario relativo ai consumi 
elettrici ed idrici , di € 1.900,00 annuo. 

Per l'affidamento della concessione, il criterio di selezione delle offerte sarà quello del 
prezzo più basso ai sensi dell 'art. 82 d.lgs. n. 163/2006. 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

L'Ente, sulla base delle domande di partecipazione pervenute e ritenute valide, avvierà 
una gara informale con invito a tutti i candidati ritenuti idonei. Il presente avviso non 
vincola l'Ente che, qualora i candidati idonei siano inferiori a cinque o, in ogni caso, 
qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei soggetti da 
invitare con altri in possesso dei requisiti previsti , nonché di invitare un numero 
inferiore a cinque se non dovessero comunque sussister~ in tale numero soggetti 
idonei. 

I concorrenti selezionati , 
lettera di invito. 

Via le Castro Pretorio, 118 
00185 Roma 
centro +390644596-1 
c.t. 97158180584 

saranno invitati a presentare la loro offerta me,piante una 

te!. +390644596225 
fax +390644596431 

aagg .contratti@enac.gov.lt 
www.enac.gov.it 



REQUISITI MINIMI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL'INDAGINE DI MERCATO 

I candidati che intendono partecipare all 'indagine dovranno dichiarare, a firma del 
titolare o legale rappresentante dell'impresa, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 
445/2000 allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità ai sensi di 
legge: 

1) l'inesistenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1, dalla lettera a alla lettera m-quater, 
del decreto legislativo n. 163 del 2006, di tutte le cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici ivi previste. 
Alla dichiarazione del legale rappresentante andranno aggiunte, ed allegate alla stessa , le 
dichiarazioni dei soggetti indicati alle leltere b) e c) del comma 1 dello stesso art. 38 D.Lgs. n. 
16312006, con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui alle stesse lettere b) e c) nonché alla 
lettera m-ter) del medesimo comma. 

Dovranno, quindi, essere prodotte tante dichiarazioni aggiunte quanti sono: 

o i titolari ed i titolari tecnici, ave presenti (se si tratta di impresa individuale): 
o i soci ed i direttori tecnici ., ave presenti (se si tratta di societa in nome collettivo); 
o i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ave presenti (se si tratta di società in 

accomandita semplice); 
o gli amministratori muniti di rappresentanza, il socio unico persona fisica, 11 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; 

2. di aver effettuato, o di avere avuto in corso di esecuzione, nel triennio 2010-
2011-2012, almeno tre analoghi servizi nel settore della gestione del servizio di 
ristorazione attraverso distributori automatici; 

3. il possesso di certificazione ISO 9001 :2008 o certificazione equipollente, 
attestante il sistema di gestione della qualita; sono ammesse altre prove 
relative all 'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità; 

I candidati dovranno altresì produrre un'ulteriore autocertificazione comprovante la 
regolare iscrizione alla C.C.I.A.A,. avendo cura di specificare tutti i dati principali relativi 
all'impresa (n° di iscrizione, sede legale, assetto sociale, capitale sociale e titolari di 
cariche) allegando fotocopia del documento di identita del dichiarante. 

AI concorrente vincitore verrà richiesto di comprovare il possesso dei suddetti requisiti 
minimi per la partecipazione. 

• 
MODALITA' E TERMINI DI INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda, redatta secondo lo schema di cui all 'Allegato 1 "Domanda di 
partecipazione all'indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare a 
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gara informate per la concessione, ai sensi dell'art. 30 (concessione di servizi) del 
0 .Lg5. n. 163/2006, del servizio dì gestione di distributori automatici presso le sedi 
della Direzione Generale Enac di Viale Castro Pretario n. 118 e di Via Gaeta n. 3 in 
Roma-, dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata, fermo restando che 
l'Amministrazione non riterrà y'alide consegne pervenute oltre il termine perentorio 
stabilito nelle ore 13:00 del .r.f7,.i1A'3 al seguente indirizzo: 
Ente Nazionale per l'Aviazione ttvile - Direzione Affari Generali e Contratti - Viale 
Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma, avendo cura di apporre sul plico contenitore la 
seguente dicitura: ~ indagine di mercato - individuazione di soggetti da invitare alla 
procedura per la concessione del servizio di gestione di distributori automatici presso le 
sedi della Direzione Generale Enac di Viale Castro Pretorio n. 118 e di Via Gaeta n. 3 
in Roma - NON APRIRE ' 

ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente awiso di indagine di mercato verrà reso noto solo ed esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito internet ENAC: 
www.enac.gov.it 

Responsabile del procedimento è il P.1. Nicolangelo D'Alonzo, alla cui casella di posta 
elettronica n.dalonzo@enac.gov.it possono essere effettuate richieste inerenti la 
procedura. 

Il Di Hor FIR~O 
Ra Ila ~ 

11m/m: 

• 
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