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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  ENAC - Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Viale del Castro Pretorio 118

Città:  Roma Codice postale:  00185 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Direzione Centrale Sviluppo
Economico - Direzione Sviluppo Aeroporti

Telefono: +39 0644596314

All'attenzione di:  Arianna Ciani

Posta elettronica:  arianna.ciani@enac.gov.it Fax:  +39 0644596249

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.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) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
CONCESSIONE DI GESTIONE TOTALE DELL’AEROPORTO DI FORLì

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)

La procedura di gara ha ad oggetto la concessione di gestione totale, ai sensi dell’art. 704 del Codice della
Navigazione, dell’Aeroporto di Forlì che, secondo il Piano Nazionale Aeroporti (PNA), par. 15.1, si configura
come un aeroporto di servizio che può assumere il ruolo di scalo cargo e di polo per la formazione aeronautica
e per attività di supporto (manutenzione immobili). Il rilascio della concessione comporta l’affidamento al gestore
aeroportuale, sotto il controllo e la vigilanza dell’ENAC e degli altri Enti competenti, delle attività di cui all'art.
705 cod. nav. e allo Schema di convenzione pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.enac.gov.it. e, in
particolare, del compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione,
l’infrastruttura aeroportuale e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati ivi operanti per la
durata della concessione.
Il concessionario dovrà, altresì, garantire le attività ed i livelli essenziali di prestazioni richieste dalle norme
vigenti in materia e dalle prescrizioni emanate dagli Enti competenti.
La concessione di gestione totale dell’aeroporto di Forlì avrà durata compresa tra 20 anni (durata minima) e 40
anni (durata massima), definita in relazione alle previsioni e alla sostenibilità del Piano industriale, a decorrere
dall’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di rilascio della concessione.
In ogni caso, l’idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le attività di cui alla concessione oggetto della
presente procedura, nel rispetto dei vigenti standard tecnici e di sicurezza, sarà sottoposta a verifica ai fini della
certificazione rilasciata dall'ENAC, secondo quanto previsto dalle norme in materia.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 63731000  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
CIG n. 449352809D

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_AriaEnac
Numero di riferimento dell'avviso:   2012-137105   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2012/S 193-317941  del:  06/10/2012  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
03/10/2012  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
punto II.1.5 dell'avviso originale
e II.1.2 dell'avviso di correzione
pubblicato il 08/12/2012 e II.1.2 del
presente avviso

anziché:
manutenzione immobili

leggi:
manutenzione aeromobili

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date:
paragrafo IV.3.4)

anziché:
10/12/2012
(gg/mm/aaaa)

leggi:
25/03/2013   Ora: 13:00
(gg/mm/aaaa)

Punto in cui modificare le date:
paragrafo IV.3.7)

anziché:
11/12/2012   Ora: 10:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
28/03/2013   Ora: 10:00
(gg/mm/aaaa)

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
L'avviso originale (n. 2012/S 193-317941 del 06/10/2012) prevedeva quale termine ultimo per la presentazione
delle offerte la data del 10/12/2012 e quale prima seduta pubblica la data del 11/12/2012. Con avviso pubblicato
sulla GUUE 2012/S 237-389238 del 08/12/2012 il termine di scadenza era prorogato al 04/02/2013 e quale
prima seduta pubblica era prevista la data del 07/02/2013.
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Con il presente avviso si proroga al 25/03/2013 il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e si
stabilisce quale data per la prima seduta pubblica il 28/03/2013.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/01/2013  (gg/mm/aaaa) - ID:2013-015600
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