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AWISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Direzione Affari Generali e 
Contratti 

OGGEITO: Avviso di indagine di mercato ex arti. 66 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 163 e 
267 del d.P,R. n. 20712010 - individuazione dei soggetti da invitare a gara per 
l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. 

Questo Ente intende esperire un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di 
soggetti in possesso dei requisiti minimi oltre indicati, da invitare alla procedura di 
affidamento delle attività professionali come di seguito elencate riguardanti le sedi della 
Direzione Generale deIl'ENAC, che verrà espletata tramite gara informale ai sensi degli 
artl .90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 

• richiesta del parere di conformità antincendio; 
• redazione di progetti esecutivi per la esecuzione dei lavori di adeguamento 

antincendio; 
• coordinamento della sicurezza in fase progettuale; 
• direzione di lavori con categoria prevalente OG11 , classe economica Il ; 
• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
• richiesta di sopralluogo finale da parte dei W .F. ai sensi del Nuovo 

regolamento di prevenzione incendi - D.P.R. 1/8/2011 , n. 151 ; 
• cura di eventuali pratiche comunal i. 

L'importo massimo totale per l'espletamento delle prestazioni di cu i sopra è fissato 
nella misura di € 96.683,00. 

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

Il pagamento delle prestazioni avverrà all' espletamento dei singoli servizi resi entro 
60 giorni dalla presentazione della fattura . 

I servizi richiesti dovranno essere eseguiti con urgenza, e comunque entro i tempi di 
esecuzione delle attività concordate con l'Ente dopo la stipulazione del contratto. 
L'Ente si riserva la facoltà di stralciare parte dei servizi appaltati , qualora non si 
rendessero necessari, nel limite del quinto contrattuale. 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Laddove il numero delle domande ritenute valide per la partecipazione all'indagine di 
mercato fosse superiore a dieci, sarà effettuata una selezione, mediante sorteggio, di 
dieci soggetti a cui rivolgere l'invito. Ai candidati la cui domanda sarà ritenuta valida, 
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verrà comunicata per iscritto la data ed il luogo in cui si terrà, in seduta pubblica, la 
predetta operazione di sorteggio. 
I concorrenti selezionati, saranno invitati a presentare la loro offerta mediante una 
lettera di invito. 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL'INDAGINE DI MERCATO 
I candidati che intendono partecipare all 'indagine dovranno dichiarare, 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: 

l'inesistenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 
2006, di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici ivi previste; 
di essere iscritti nell'apposito elenco del Ministero dell 'Interno di cui alla legge n. 
818/1984, in caso di libero professionista; 
di aver effettuato nel triennio 2009-2010-2011 almeno un'analoga attività 
professionale di progettazione e direzione lavori; 
il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno l'attività 
richiesta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali , la 
dichiarazione della iscrizione all'albo, nonché la dichiarazione di iscrizione 
nell 'apposito elenco del Ministero dell'Interno di cui alla legge n. 81811984. 

I candidati per i quali sussista l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese dovranno 
altresì produrre un certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. , in originale o copia conforme, 
per attività riconducibili a quelle oggetto dell'affidamento, in corso di validità, completo 
della dicitura antimafia di cui alla legge n. 575/1965; tale documento potrà essere 
prodotto anche mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 avendo 
cura di specificare tutti i dati necessari riportati nel documento originale e allegando 
fotocopia del documento di identità del dichiarante. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno esclusi dall'indagine di mercato i candidati che avranno presentato domanda 
di partecipazione sia in forma di singolo professionista che in qualità di componente di 
associazioni temporanee di professionisti o sotto altra forma associativa (studi 
associati , consorzi tra professionisti ecc.). 

MODALITA' E TERMINI DI INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda, redatta esclusivamente, a pena di esclusione, secondo lo schema di cui 
al predetto Allegato 1 KDomanda di partecipazione all'indagine di mercato -
individuazione di soggetti da invitare alla procedura per l'affidamento di progettazione, 
direzione lavori e richiesta di parere di conformità antincendio per le sedi della 
Direzione Generale ENAC·, dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata, fermo restando 
che l'Ammin istrazione non riterrà valide consegne pervenute oltre il termine perentorio 
stabilito nelle ore . .I6, tI.Q ... del. J. I/II!I~ll,al seguente indirizzo: 
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - 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 
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procedura per l'affidamento della progettazione, direzione lavori e richiesta di parere di 
conformità antincendio per le sedi delt'ENAC - NON APRIRE · 

ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente awiso di indagine di mercato verrà reso noto solo ed esclusivamente 
mediante pubblicazione sui seguenti siti internet: 
ENAC: www.enac.gov.it 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: www.mit.gov.it 
AVCP: www.avcp.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. 
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ENAC 
Direzione Affari Generali e 

,-_____________ ---,-:;--,:----,-_____________ ---=ìc ontratti 
Allegato 1 

Domanda di partecipazione all ' indagine di mercato-
individuazione di soggetti da invitare alla procedura per 

l'affidamento di progettazione, direzione lavori e richiesta di 
parere di conformità antincendio per le sedi della Direzione 

Generale ENAC 

Stazione appaltante: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) 

il sottoscritto 

in qualità di D libero professionista (iscrizione 
n ..... ...... ............ ..... ............. ...... ............................ .. .............. ) 

in qualità di D (titolare, legal6 rappresentante, procura/Ofe, altro) 

della ditta I società: 

sede (comune italiano o stato estero) Provincia ---------------------
indirizzo 

I Partita IVA: I I I I , 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL'INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO 

A ta l fine , consapevole delle sanzioni penali previste dall 'art . 76 del d.P.R. 445/2000 
in caso di dichiarazioni mendaci 

ai sensi degli arti. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

!'inesistenza, ai sensi dell 'art. 38 comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 
2006, di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici ivi previste; 
di essere iscritto nell 'apposito elenco del Ministero dell 'Interno di cui alla legge 
n. 818/1984, in caso di libero professionista; 
di aver effettuato nel triennio 2009-2010-2011 almeno un'analoga attività 
professionale di progettazione e direzione lavori 

FORNISCE inoltre di seguito il nominativo del professionista o dei professionisti 
che svolgeranno l'attività rich iesta, con la specificazione della/e rispettiva/e 
qualifica/che professionale/i, la dich iarazione dell'iscrizione all 'albo, nonché la 
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dichiarazione di iscrizione nell'apposito elenco del Ministero dell 'Interno di cui alla 
legge n. 818/1 984. 

Il candidato per il quale sussista l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, dovrà 
allegare alla presente un certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. , in originale o copia 
conforme per attività riconducibili a quelle oggetto dell 'affidamento, in corso di validità , 
completo della dicitura antimafia di cui alla legge n. 575/1965; tale documento potrà 
essere prodotto anche mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 
avendo cura di specificare tutti i dati necessari riportati nel documento originale e 
allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante. 

Data 

Firma del candidato 

Allegato documento d'identità: 

n .. ................ . del ..................... . 


