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Il Direttore Generale 
  

 
 

DETERMINA  A CONTRARRE  
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Visto il d.lgs. n. 50/2016 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
 
Visto il d. P.R. n. 207/2010; 

 
Visto il Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell’ENAC, così come 
modificato dal Decreto Interministeriale (MIT – MEF) n.42 del 16/10/2014 di approvazione 
alle modifiche al Titolo III (Attività negoziale) del citato Regolamento; 
 
Vista la nota del Direttore Generale n. 17411/DG del 17/2/2015 – Disposizioni in materia 
di trasparenza dei procedimenti amministrativi dell’Ente. Misure correttive di carattere 
generale in merito ai processi relativi ad attività negoziale; 
 
Premesso che il Cerimoniale di Stato ENAC è 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 e i loro delegati, in 
arrivo, partenza o transito nello scalo aeroportuale “Leonardo da Vinci” di Roma;  
 
Considerato che la funzione di rappresentanza da questo assolta 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; 
  
Considerata la nota del Ministero degli Affari Esteri – Cerimoniale Diplomatico della 
Repubblica (rif. prot. 1513/215633 del 9.10.2015) a firma del Capo del Cerimoniale Ministro 
Plenipotenziario Riccardo Guariglia, attraverso la quale si auspica un aumento del 
personale impegnato presso il Cerimoniale di Stato per far fronte alle esigenze di 
accoglienza; 
 
Considerato che l’attuale dotazione organica del Cerimoniale di Stato, ridimensionata a 
causa dei recenti pensionamenti, non assicura un presidio numericamente adeguato al 
numero di transiti atteso, anche in considerazione della rimodulazione dei turni di servizio a 
seguito delle nuove disposizioni contenute nella Circolare sull’orario di lavoro, prot. 
69481/DG del 26/6/2015,  
 



 
 

 

 

Preso atto della impossibilità di assegnare nuove risorse umane ENAC alla struttura; 
 
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 22 della Legge n. 69 del 18.06.2009 in merito 
spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse; 
 
Analizzata, su indicazione del Direttore Generale, la possibilità di affidare all’esterno la 
gestione del Cerimoniale di Stato ENAC, sotto la supervisione di personale dell’Ente, 
valutandone la convenienza economica; 
 
Tenuto conto del costo annuo sostenuto dall’Ente per le retribuzioni del personale ENAC 
assegnato al Cerimoniale di Stato pari ad € 395.000,00 (trecentonovantacinquemila/00) – 
Allegato n.1, nonché del conto economico elaborato con riferimento al costo medio orario 
relativo ai sette livelli non dirigenziali presenti nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi 
(rif. tabelle Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della Tutela 
delle Condizioni di Lavoro – Div. IV) - Allegato n.2;   
 
Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, con delibera n. 18/2015 del 
23/09/2015, ha approvato lo stanziamento di € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) 
di cui alla nota del Direttore Generale, prot. 98793 del 22/09/2015, per l’affidamento di un 
appalto di servizi per il supporto alla gestione del Servizio di Cerimoniale a Fiumicino; 
 
Vista la disponibilità, sul Bilancio dell’Ente, dei fondi necessari per il finanziamento del 
servizio di cui trattasi, fondi iscritti al capitolo cod.  0400.1.03.02.99.999 - Altri servizi 
diversi; 
 
Tenuto conto di quanto rappresentato al Consiglio di Amministrazione dal Direttore 
Generale e dal Dirigente responsabile del Cerimoniale di Stato con nota prot. 111403/DG 
del 22.10.2015; 
 
Considerato l’importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria e l’assenza tra gli 
strumenti di acquisto disponibili sulla piattaforma CONSIP “acquistinretepa.it” 
(convenzioni, accordi quadro, sistema dinamico), per l’approvvigionamento di 
servizi analoghi a quelli oggetto della presente; 
 
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio secondo le condizioni evidenziate nel 
capitolato tecnico appositamente predisposto - Allegato n.3 -, che riassume i requisiti 
minimi dell’attività richiesta, come emersi dall’analisi di massima posta in essere dalla 
Direzione del Personale; 

 
DETERMINA: 

 
1. di indire una gara, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta in ambito 

UE, per l’affidamento del servizio in premessa, alle condizioni previste nel capitolato 
tecnico; 

 
2. di fissare, nell’importo annuo di € 226.000,00 (duecentoventiseimila/00) IVA esclusa il 

corrispettivo massimo che potrà essere riconosciuto per il succitato servizio, tenuto 



 
 

 

 

conto del numero di personale e della tipologia di servizio da questi prestato, come da 
esigenza esplicitata nell’apposito Capitolato tecnico; 

 
3. di fissare in anni tre (3) la durata del servizio, a decorrere dalla data del verbale di 

avviamento; 
 

4. di stabilire il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del d.lgs. n.50/2016, sulla base dei criteri, indicatori e punteggi come di 
seguito specificato: 

 
• Offerta tecnica – Progetto di Servizio (max 65 punti): 

 
Il punteggio complessivo del progetto proposto dal concorrente, conformemente 
alle prescrizioni e specifiche del capitolato tecnico, sarà determinato sommando i 
sub-punteggi assegnati ai seguenti elementi oggetto di valutazione: 
 

OFFERTA TECNICA – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criterio Sub-criteri Criteri  motivazionali Sub- punt. max.  

A.  Soluzioni organizzative 
e gestionali. 

 (Punteggio massimo  
attribuibile 20) 

A.1 Organizzazione del 
servizio  

Sarà valutato il progetto di organizzazione del 
servizio, con riferimento al personale impiegato 
stabilmente e alle turnazioni proposte, in termini 
di efficacia della copertura del servizio 

4 

A.2 Organizzazione dei 
passaggi di consegna  

Sarà valutata la proposta di organizzazione dei 
passaggi di consegna in termini di efficacia di 
comunicazione delle consegne tra personale 
smontante dal turno e personale subentrante, 
sia nell’arco della stessa giornata che per 
consegne relative ad eventi che ricadono in 
giornate diverse. 

3 

A.3 Organizzazione 
dell’attività di 
coordinamento  

Sarà valutata la proposta di organizzazione 
dell’attività di coordinamento in termini di 
efficacia di comunicazione con i referenti ENAC 
responsabili del servizio, con il Referente unico 
dell’appaltatore e con gli altri stakeholder, sia 
nell’arco della stessa giornata che per eventi che 
ricadono in giornate diverse. 

3 

A.4 Gestione delle 
sostituzioni del 
personale impiegato 

Sarà valutata la proposta di gestione delle 
sostituzioni in termini di garanzia di copertura dei 
turni,efficienza del servizio, passaggio di 
consegne, attività di coordinamento.  

3 

 A.5 Gestione degli 
eventi straordinari 

Sarà valutata la proposta di gestione degli eventi 
straordinari in termini di garanzia di copertura ed 
efficienza del servizio e  di attività di 
coordinamento.  

3 

A.6 Proposte di problem 
solving 

Saranno valutati metodologie e strumenti 
individuati per la soluzione di problemi relativi al 
servizio oggetto dell’appalto. 

4 



 
 

 

 

 
 

OFFERTA TECNICA – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criterio Sub-criteri Criteri  motivazionali Sub- punt. max.  

B.  Architettura del 
progetto - chiarezza 
espositiva 

 (Punteggio massimo 
attribuibile 5) 

 

Sarà valutata complessivamente, la coerenza, 
l’esposizione, la completezza e la leggibilità 
della proposta di organizzazione e gestione del 
servizio 

5 

 C.  Livello di istruzione 
delle risorse umane 
coinvolte. 

 (Punteggio massimo  
attribuibile 30) 

C.1 Titolo di studio 
 

Tenuto conto del requisito minimo di istruzione 
richiesto nel capitolato tecnico (diploma di 
scuola media superiore), sarà assegnato un 
punteggio aggiuntivo rapportato ai livelli 
superiori di istruzione certificati (laurea triennale, 
diploma di laurea, laurea specialistica, laurea 
magistrale) posseduti dalle risorse umane che 
verranno impiegate nel servizio. 
 

10 

C.2 Conoscenza della 
lingua inglese 

Tenuto conto del livello minimo di conoscenza 
della lingua inglese richiesto nel capitolato 
tecnico (B 2), sarà assegnato un punteggio 
aggiuntivo rapportato ai livelli superiori di 
conoscenza  certificati posseduti dalle risorse 
umane che verranno impiegate nel servizio. 
 
La scala di riferimento è quella del “Common 
European Framework of Reference (CEFR)” che 
prevede 6 livelli di conoscenza (da A1 a C2). 

10 

 C.3 Conoscenza ulteriori 
lingue straniere 

Sarà assegnato un punteggio aggiuntivo 
rapportato alla conoscenza certificata (pari o 
superiore al livello A2) delle seguenti lingue 
francese, tedesco, spagnolo, portoghese, 
russo, arabo, cinese, posseduta dalle risorse 
umane che verranno impiegate nel servizio. 
La scala di riferimento è quella del “Common 
European Framework of Reference (CEFR)” 

10 

D.  Servizio aggiuntivo – 
Programma formativo 
del personale da 
impiegare nel servizio 

 (Punteggio massimo 
attribuibile 10) 

 

Sarà oggetto di valutazione complessiva la 
programmazione di attività formative e/o di 
aggiornamento in materia di Ordine protocollare, 
Cerimoniale, gestione di eventi di 
rappresentanza e di alto profilo ecc, offerte, 
senza ulteriori costi, da parte dell’operatore 
economico e rivolte al proprio personale  

10 

Punteggio massimo attribuibile 65 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

• Offerta economica (max 35 punti): 
 

L’offerta economica sarà valutata in base ai criteri di seguito elencati: 
 
Il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta economica che avrà determinato 
l’importo complessivo più basso; al maggior ribasso saranno attribuiti 35 punti. 
 
Alle altre offerte verrà attribuito proporzionalmente un minor punteggio, determinato 
dalla seguente formula:  

Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X * 
Ai/Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1 – X) *  [Ai - Asoglia /Amax - Asoglia ] 
 
dove 
Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  
Ai  = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 
Asoglia  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X  = 0,80 
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
 
 

5. in considerazione della natura della prestazione oggetto dell’appalto, consistente in 
attività di interfaccia con stakeholder nazionali ed internazionali di altissimo livello, di 
fissare nel bando di gara i seguenti requisiti minimi di ammissione, necessari per 
garantire l’affidabilità degli operatori economici e quindi l’assolvimento degli impegni 
assunti  attraverso l’aggiudicazione del contratto: 
a. capacità professionale dei soggetti concorrenti, da dimostrare attraverso l’iscrizione 

alla Camera di commercio per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; 
b. capacità economico – finanziaria dei soggetti concorrenti, da dimostrare attraverso 

i. presentazione di apposite dichiarazioni rese da almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati, e 

ii. dichiarazione concernente il fatturato nel settore oggetto dell’appalto, realizzato 
negli ultimi tre esercizi finanziari consecutivi, da cui risulti un fatturato medio di 
importo non inferiore a € 226.000,00 (duecentoventiseimila/00); 

c. capacità tecnica dei soggetti concorrenti, da dimostrare attraverso la presentazione  
di un elenco dei servizi principali prestati, negli ultimi tre anni, nel settore oggetto 
della gara, da cui risulti l’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). 
 
 



 
 

 

 

 
6. di nominare, in qualità di Responsabile del procedimento, la Dott.ssa Maria Elena 

Taormina; 
 

7. di affidare l’espletamento della gara alla Direzione Affari Generali, in conformità a 
quanto previsto nel MAGOQ dell’Ente; 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Alessio Quaranta 
 
(documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.) 
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