
 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

Bando di gara - Servizi 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ente Nazionale per 

l’Aviazione Civile - Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo – Direzione 

Affari Generali, Viale Castro Pretorio, 118, 00185 ROMA Italia. Att.ne Maria 

Elena Taormina; protocollo@pec.enac.gov.it tel. +390644596376/430/434/ 

359/492; fax +390644596431; www.enac.gov.it; I.3) 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 offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato; I.4) 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5) 

Settore di attività: Regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e 

controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia. 

SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto del servizio di 

Cerimoniale di Stato presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma 

Fiumicino; II.1.2) CPV 75131000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) 

Oggetto dell’appalto è la gestione delle attività poste in essere presso 

l’Ufficio Cerimoniale di Stato, sito nell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di 

Roma Fiumicino, ovvero l’ufficio governativo presso il quale vengono accolte 

le più alte cariche dello Stato, i rappresentanti governativi dei Paesi 

esteri e delle principali Organizzazioni internazionali con sede in Italia 

ed i loro delegati in arrivo, partenza o transito; II.1.5) Valore totale 

stimato, IVA esclusa, 678.150,00 euro; II.1.6) L’appalto è suddiviso in 

lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43; Aeroporto di 

Roma Fiumicino; II.2.4) Oggetto dell’appalto è la gestione delle attività 
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poste in essere presso l’Ufficio Cerimoniale di Stato, sito nell’aeroporto 

“Leonardo da Vinci” di Roma – Fiumicino, ovvero l’ufficio governativo presso 

il quale vengono accolte le più alte cariche dello Stato, i rappresentanti 

governativi dei Paesi esteri e delle principali Organizzazioni 

internazionali con sede in Italia ed i loro delegati, in arrivo, partenza o 

transito. La funzione di rappresentanza assolta dall’Ufficio impone una 

gestione puntuale delle attività ad esso correlate, attraverso un attento 

coordinamento con referenti ed uffici di Enti ed Organismi nazionali ed 

internazionali, compagnie aeree, società di gestione e di handling 

aeroportuali, al fine di assicurare un confacente servizio di assistenza e 

accoglienza. Le caratteristiche tecniche del servizio complessivamente 

inteso, delle sue singole componenti e delle prestazioni di dettaglio 

richieste, sono più analiticamente descritte nel Capitolato tecnico e nello 

Schema di contratto. Determina a contrarre del Direttore Generale prot. n. 

0054372-P del 24.05.2016; II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di 

aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; 

II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa,: 678.150,00 euro; II.2.7) Durata in 

mesi: 36. Il contratto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Sono autorizzate 

varianti: no; II.2.11) Opzioni: no; II.2.13) L’appalto è connesso ad un 

progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione Europea: no. 

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio 

dell’attività professionale, iscrizione nell’albo professionale o nel 

registro commerciale. Ai fini della sussistenza del requisito di idoneità 



 

professionale, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro 

residenti in Italia, dovranno dichiarare di essere iscritti nel registro 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i 

competenti ordini professionali, per l’esercizio di attività nel settore 

oggetto dell’appalto; III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Ai fini 

della sussistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria, i 

concorrenti dovranno provare i medesimi mediante: 1 - produzione delle 

dichiarazioni, in originale, di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, rilasciate 

successivamente alla data di pubblicazione del Bando; 2 - dichiarazione del 

fatturato specifico realizzato nel settore di attività oggetto dell’appalto 

riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili in base alla data 

di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico. Livelli 

minimi di capacità richiesti: quale requisito minimo richiesto, dalla 

dichiarazione dovrà risultare un fatturato medio annuo di importo non 

inferiore a € 226.000,00 IVA esclusa; III.1.3) Capacità professionale e 

tecnica. Ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità professionale e 

tecnica, i concorrenti dovranno presentare un elenco relativo ai principali 

servizi, analoghi a quelli oggetto dell’appalto, effettuati negli ultimi tre 

anni rispetto alla data di pubblicazione del Bando di gara, con indicazione 

dei relativi importi, dell’oggetto delle prestazioni, delle date e dei 

destinatari pubblici o privati. Livelli minimi di capacità richiesti: il 

requisito minimo richiesto, ai fini della partecipazione alla gara, consiste 

nell’effettuazione di almeno 10 servizi analoghi a quello oggetto 



 

dell’appalto (per analoghi sono da intendersi quei servizi prestati presso 

altre Istituzioni pubbliche e/o private nella gestione di eventi quali, a 

titolo esemplificativo, congressi, convegni, seminari, convention, meeting, 

tavole rotonde, fiere, manifestazioni a vario titolo, gemellaggi o qualsiasi 

altro evento pianificato ad arte per comunicare e/o mettere in rapporto 

persone e idee) a prescindere dalla loro durata e dai relativi importi; 

III.2.2) Il contratto dovrà essere eseguito alle condizioni previste nel 

Capitolato tecnico e nello Schema di contratto. 

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8) L’appalto è 

disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2.2) Termine per il 

ricevimento delle offerte: data 22.09.2016 ora: 13:00; IV.2.4) Lingue 

utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano; IV.2.6) Durata 

vincolo offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29.09.2016 Ora: 10:00 

Luogo: Sede della Direzione Generale ENAC – Viale Castro Pretorio n. 118, 

Roma. Persone ammesse alla procedura di apertura: alle sedute pubbliche 

potranno assistere i legali rappresentanti degli operatori economici 

partecipanti alla gara o persone munite di delega, con allegata fotocopia 

del documento di identità del delegante;    

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no; VI.2) 

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la 

fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: Codice 

Identificativo della Gara (CIG): 6770976228. Per quanto non espressamente 

previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle disposizioni di cui al 

d.lgs. n.50/2016 e al d.P.R. n.207/2010 ove applicabili. 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. Detto documento, insieme alla restante 

documentazione di gara, è disponibile presso i punti di contratto indicati, 

nonché sul sito internet dell'ENAC, nella sezione "Bandi di gara". Eventuali 

richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere inoltrate ai punti 

di contatto indicati, secondo le modalità ed entro i termini indicati nel 

Disciplinare di gara. Ai sensi del l'art.209, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, 

si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Elena Taormina; VI.4.1) 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia, 

189 – 00198 Roma Italia; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla 

GUUE: 01.08.2016. 

Il Direttore Affari Generali Dott. Stefano Tarantini                       

 


