
 
 

  

 

  
 
 
 
 
Gara europea ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi del d.lgs 
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di Cerimoniale di Stato presso 
l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino - Codice Identificativo della Gara 
(CIG). 6770976228 
 
 
 

VERBALE DI GARA N. 2 
 
 
 
Il giorno 18 ottobre 2016 alle ore 9.30, in seduta pubblica, presso la sede ENAC di 
Roma, Viale Gaeta, 8 – Sala Primavera, si è riunita la Commissione nominata con 
lettera prot. n. 98965/ENAC/DG del 27 settembre 2016, composta da: 
 
Dirigente   Dott. Giampaolo Parisini                        Presidente 
Funzionario  Sig.ra Antonella Lioi   Componente  
Funzionario Sig. Marco Vincenti   Componente  
Collaboratore             Sig. Alfredo Ecosse                                      Segretario 
 
per proseguire le operazioni di gara inerenti l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, 
iniziate con la seduta pubblica del  29 settembre 2016. 
 
 

Premesso che 
 
 
l’ENAC ha indetto, ai sensi del d.lgs n. 50/2016 nonché ai sensi del d.P.R. n. 
207/2010, una procedura aperta in ambito UE per l’affidamento del servizio di 
Cerimoniale di Stato presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino; 
il valore complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari a € 678.150,00 
(seicentosettantottomilacentocinquanta/00) IVA 22% esclusa;  
nel disciplinare di gara è stata fissata la data del 22 settembre 2016, ore 13.00, 
quale termine ultimo di presentazione delle offerte da parte degli interessati; 
l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 del  d.lgs n. 50/2016, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, secondo una graduatoria formata in ragione dei criteri di 
valutazione di seguito stabiliti: 
 

- Qualità (Offerta Tecnica)          max 65 punti; 
- Prezzo (Offerta Economica)     max 35 punti. 

 
 
 



 

 

 

  

 

 
 
 

 
Tutto ciò premesso 

 
 

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara alle ore 9.40, alla presenza di tutti i 
componenti della Commissione e dei seguenti rappresentanti delle società invitate:  
 

- Sig. SCHIAVO Andrea, Amministratore Unico della H 501 S.r.l. 
- Sig. BATTILANI Matteo, delegato per la POMILIO BLUMM S.r.l. 

 
La Commissione riceve dal Responsabile Unico del Procedimento n. 4 plichi 
pervenuti dalle seguenti società, secondo il rispettivo ordine di arrivo:  
 

- POMILIO BLUMM S.r.l. 
- G.A.D.CO. S.r.l. (Mandataria) e MINUS S.r.l. (Mandante) in R.T.I. 
- STUDIO EGA S.r.l. 
- H 501 S.r.l. 

 

Il Presidente, tenuto conto delle richieste di integrazione relative alla 
documentazione necessaria per l’ammissione alla gara (contenute nella busta A), 
fatte pervenire dal RUP alle società STUDIO EGA S.r.l. (lettera protocollo 100345 
del 30.09.2016) e H 501 S.r.l. (lettera protocollo 100343 del 30.09.2016), espletate 
le conseguenti necessarie verifiche, procede a dichiarare tutte le società concorrenti 
ammesse alle fasi successive di gara. 
 
La Commissione, constatata la chiusura, l’idoneità e l’integrità dei plichi, su 
disposizione del Presidente, procede quindi all’apertura delle buste contrassegnate 
dalla dicitura busta B – “Offerta Tecnica” secondo l’ordine alfanumerico attribuito 
nella precedente seduta pubblica di gara ed alla conseguente verifica del 
documento richiesto al punto 11.2 del disciplinare di gara. 
 
Alle ore 10.00 il Presidente dichiara terminata la fase pubblica della seduta 
disponendo, in seduta riservata, l’inizio dell’esame e della valutazione delle offerte 
tecniche, con l’attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri di cui ai punti 
13.1 e 13.2 del disciplinare di gara. 
  
Di quanto sopra è redatto il presente verbale n. 2, costituito da n. 2 pagine, che 
viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
 
 
      


