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                                       ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE 
 

Direzione Centrale Finanza – Direzione Affari Generali e Contratti  

 
DISCIPLINARE DELLA GARA  

 
mediante procedura aperta per l‘appalto di servizi assicurativi. 
 
 
 
 

1. Lotti in cui è ripartito l’appalto – durata dei servizi assicurativi 
 
L‘appalto è ripartito nei seguenti n.8 lotti: 
 
-  lotto n.1 - CIG 40957911A8 - polizza base RC rischi aeronautici e non aeronautici; massimali 
assicurati: 50 milioni di euro per sinistro ma per sinistro ed in aggregato annuo per i rischi 
aeronautici; 10 milioni di euro per sinistro per la RC verso Terzi non aeronautica; 5 milioni di euro 
per sinistro per la RC verso prestatori di lavoro; premio complessivo annuale posto a base di gara: 
€1.700.000,00 imposte incluse; 
- lotto n.2  - CIG 4095811229 - polizza 1° eccesso RC rischi aeronautici, con un massimale per 
sinistro e per anno di 150 milioni di euro in eccesso al massimale di 50 milioni di euro previsto, per 
gli stessi rischi, nella polizza base di cui al lotto n.1; premio complessivo annuale posto a base di 
gara: €240.000,00 imposte incluse;  
- lotto n.3 – CIG 4095816648 - polizza 2° eccesso RC rischi aeronautici, con un massimale per 
sinistro e per anno di 200 milioni di euro in eccesso al massimale di 200 milioni di euro previsto, 
per gli stessi rischi, nella polizza di cui al lotto n.2; premio complessivo annuale posto a base di 
gara: €130.000,00 imposte incluse;  
- lotto n.4 – CIG 40958198C1 - polizza per l‘assicurazione cumulativa contro gli infortuni 
aeronautici degli ispettori di volo, con  massimali  assicurati di €310.000,00 per persona  e  
€2.500.000,00 per aeromobile e/o evento; premio complessivo annuale posto a base di gara: 
€12.000,00 imposte incluse;  
- lotto n.5 – CIG 4095826E86 - polizza per l‘assicurazione cumulativa contro gli infortuni 
aeronautici dei piloti e tecnici collaudatori, con massimali assicurati di €570.000,00 per persona  e 
€2.500.000,00 per aeromobile e/o evento; premio complessivo annuale posto a base di gara: 
€14.000,00 imposte incluse; 
- lotto n.6 – CIG 40958366C9 - polizza All Risks Property, con massimale assicurato di 
€20.000.000,00 per uno o più sinistri e con sottolimiti per sinistro; premio complessivo annuale 
posto a base di gara: €35.000,00 imposte incluse; 
- lotto n.7 – CIG 4095840A15 - polizza danni ai veicoli utilizzati dai dipendenti per prestazioni di 
servizio, con massimale assicurato di €13.000,00 per veicolo; premio complessivo annuale posto a 
base di gara: €50.000,00 imposte incluse; 
- lotto n.8 – CIG 4095843C8E - polizza infortuni dei dipendenti alla guida dei mezzi utilizzati per 
prestazioni di servizio, con massimale assicurato di €154.937,06 per dipendente; premio 
complessivo annuale posto a base di gara: €6.000,00 imposte incluse; 
 
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. La presentazione di un‘offerta per il lotto  2 
comporta l‘obbligo di presentare un‘offerta anche per il lotto 3 e viceversa. 
 
Durata contrattuale prevista per tutti i lotti: 12 mesi con decorrenza dalle rispettive scadenze.  
L‘Ente avrà comunque la facoltà di richiedere alle società contraenti, con un preavviso non inferiore 
ai 15 giorni, proroghe temporanee delle coperture assicurative fino al 30.06.2013, alle medesime 
condizioni contrattuali ed in prorata temporis, al fine di allineare alla predetta data le varie 
scadenze.   
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    2.    Modalità di esecuzione dell’appalto 

I servizi assicurativi di cui ai lotti sopra distinti dovranno essere svolti con le modalità e alle 
condizioni riportate nei rispettivi schemi di capitolati di polizza/ capitolati tecnici, disponibili presso i 
punti di contatto indicati nel bando e sul sito internet dell‘Ente.  
 
    3.     Criterio di aggiudicazione 
 
L‘aggiudicazione provvisoria dei singoli lotti sarà effettuata, ai sensi dell‘articolo 82 del Decreto 
Legislativo n. 163/2006, nei confronti dei concorrenti che avranno presentato i prezzi più bassi.  
L‘aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. 
 

4.     Modalità di presentazione e compilazione delle offerte 

Per la presentazione dell‘offerta dovranno osservarsi le seguenti modalità.  
 
L'offerta dovrà pervenire in plico chiuso, sigillato con ceralacca o con altro sistema di chiusura atto 
a garantire la sua segretezza; il plico dovrà recare all'esterno, oltre al nominativo dell‘impresa 
concorrente, la seguente dicitura "Offerta – Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 
n.163/2006 per l‘appalto di servizi assicurativi – NON APRIRE". 
 
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 13.00 del 2 maggio 2012. 
 
Il recapito entro i termini previsti è ad esclusivo rischio del concorrente. Saranno escluse dalla gara 
le offerte non pervenute nei termini indicati, anche se sostitutive e/o aggiuntive di offerte 
precedentemente inviate. 
 
Il plico dovrà contenere le seguenti buste ugualmente chiuse e sigillate con le modalità sopra 
indicate, contrassegnate dalle lettere A, B e C  riportanti, oltre all‘indicazione del nominativo 
dell‘impresa concorrente, le seguenti diciture: 
Busta  A  -  contiene documenti per l‘ammissione alla gara; 
Busta B - contiene documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità economico 

finanziaria e tecnica; 
Busta/e C - contiene offerta per il lotto …(indicare il lotto a cui ogni singola offerta si riferisce).  
 
Le offerte relative ai lotti ai quali il concorrente intende partecipare dovranno essere formulate 
singolarmente (una per ogni lotto) e dovranno essere inserite in buste distinte, riportanti 
l‘indicazione del lotto a cui ogni singola offerta si riferisce. 
 
Il plico dovrà pervenire al seguente recapito: 

 
Ente Nazionale per l‘Aviazione Civile 

Direzione Centrale Finanza 
Direzione Affari Generali e Contratti 

Viale del Castro Pretorio, n°118 
00185 ROMA 

 
osservando una delle seguenti modalità: 
- a mezzo del servizio postale con raccomandata AR, espresso, posta prioritaria; 
- a mezzo corriere; 
- a mano negli orari di apertura dell‘Ufficio addetto al Protocollo (dal lunedì al venerdì, dalle ore 

08.00 alle ore 15.42). 
 

5.     Contenuto delle buste 
 
Le buste dovranno contenere la documentazione di seguito specificata. 
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Qualora il firmatario della documentazione sia persona diversa dal legale rappresentante 
dell‘impresa concorrente, laddove i relativi poteri di firma non risultino dal certificato C.C.I.A.A., 
dovrà essere allegato alla dichiarazione di cui al successivo punto 1) a) l‘atto di procura 
comprovante i poteri del firmatario medesimo. 
 
1)  Busta A (documenti per l‘ammissione alla gara) 
 
La busta dovrà contenere i seguenti documenti, necessari per l‘ammissione alla gara. 

a) Domanda di partecipazione alla gara (in carta semplice) con specificati i lotti a cui si 
intende partecipare. La domanda deve essere datata e sottoscritta dal titolare o 
legale rappresentante dell‘impresa ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo 
o di coassicurazione, dal titolare o legale rappresentante dell‘impresa 
mandataria/delegataria e dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese 
mandanti/coassicuratrici.  

b) Dichiarazione datata e sottoscritta, resa ai sensi del DPR n.445/2000, con richiamo 
esplicito alle sanzioni penali previste all‘art.76 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni 
mendaci e con allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario, con la 
quale il legale rappresentante dell‘impresa dichiara il possesso dei requisiti di cui ai 
punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del bando richiesti sotto forma di dichiarazione, 
richiamandoli analiticamente e fornendo tutte le informazioni necessarie. Alla 
dichiarazione del legale rappresentante andranno allegate le dichiarazioni dei 
soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 1 dell‘art.38 D.Lgs. n.163/2006, con 
riferimento alle ipotesi di esclusione di cui alle stesse lettere b), c) nonché alla 
lettera m-ter) del medesimo comma. La dichiarazione, per la parte relativa ai 
requisiti generali di cui all‘art.38 D.lgs. n.163/2006, dovrà essere resa secondo le 
indicazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.   

c) Certificato di iscrizione dell‘impresa alla C.C.I.A.A. completo della dicitura antimafia 
di cui all‘art.9 del DPR n.252/98, ovvero un certificato di iscrizione al competente 
albo o analogo registro dello Stato di appartenenza, in originale o copia conforme. 

d) Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi del D.Lgs. n.385/93. 

e) Dichiarazione, datata e sottoscritta, con la quale il legale rappresentante 
dell‘impresa, assumendosene la piena responsabilità: 

               - dichiara di aver proceduto a tutti gli accertamenti per rendersi esatto conto di tutte 
le circostanze che possono influire su ogni singola offerta presentata; 
- dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l‘offerta, degli obblighi relativi alle 
norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della 
propria attività; 

               - dichiara, in relazione alle offerte presentate, di aver giudicato i prezzi offerti per i 
premi convenienti e remunerativi, tali da consentire le offerte stesse tenuto conto di 
tutte le circostanze generali e particolari, delle informazioni e delle prescrizioni 
contenute nella documentazione di gara; 

          - dichiara di avere preso visione di tutta la documentazione di gara e di accettarla 
senza condizioni o riserve; 

            - dichiara di obbligarsi a mantenere riservati i dati e le informazioni fornite dall‘Enac, 
di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla 
formulazione dell‘offerta; 

- (eventualmente, con riferimento al punto III.2.3) del bando) dichiara di impegnarsi, in 
caso di aggiudicazione, a costituire una struttura organizzativa o comunque una 
stabile presenza sul territorio dedicata alla gestione dei sinistri. 

f)  Per ciascun lotto a cui si concorre, copia/e dei rispettivi schemi di capitolati di 
polizza/ capitolati tecnici debitamente siglati a margine di ogni pagina, in segno di 
accettazione, dal legale rappresentante dell‘impresa concorrente; in caso di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti/coassicurazione, ciascun schema di 
capitolato dovrà essere siglato dai legali rappresentanti di tutti i soggetti interessati.  

g)  Documentazione comprovante le garanzie a corredo delle offerte. In relazione a 
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ciascun lotto per il quale intende partecipare, l‘impresa concorrente dovrà 
presentare la documentazione, in originale o copia conforme, comprovante la 
costituzione di un‘apposita, distinta, cauzione provvisoria di importo pari al 2% del 
valore complessivo (imposte incluse) dello specifico lotto. Ogni singola garanzia 
deve essere prodotta conformemente alle modalità indicate all‘art.75 del 
D.Lgs.n.163/2006 e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell‘offerta. I concorrenti che intendessero avvalersi del beneficio della 
riduzione di cui al comma 7 del citato articolo 75 dovranno presentare, allegata alla 
cauzione, copia conforme del certificato attestante il possesso del sistema di qualità UNI 
CEI ISO 9000. Alla predetta documentazione dovrà essere allegata una dichiarazione in 
originale, fornita dal fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento d‘identità, 
con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per 
l‘esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell‘appalto. 
Dette cauzioni dovranno: 
- in caso di coassicurazione ex art. 1911 C.C., essere presentate dalla compagnia 
delegataria; inoltre potranno essere intestate sia alla sola predetta compagnia, sia 
contenere l‘indicazione della ragione sociale delle compagnie formanti il riparto di 
coassicurazione; 
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, essere intestate al 
raggruppamento e contenere l‘indicazione della ragione sociale dei concorrenti 
formanti il raggruppamento. 

 
h) Attestazione/i di avvenuto pagamento a favore dell‘Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del/dei contributo/i dovuto/i per la 
partecipazione alla gara in relazione ai lotti: 
Lotto 1 CIG: 40957911A8 (polizza RC rischi aeronautici e non aeron.): € 140,00; 
Lotto 2 CIG:  4095811229 (polizza 1° eccesso RC rischi aeronautici): € 20,00. 
Nulla è dovuto per contributo gara in relazione agli altri lotti. 
Per effettuare il pagamento in relazione a ciascuno dei lotti a cui intende 
partecipare, il concorrente dovrà collegarsi al sito http://contributi.avcp.it, accedere 
al servizio di riscossione tramite le credenziali ottenute con la registrazione e 
inserire il relativo codice identificativo gara (CIG). 
Il concorrente potrà effettuare il pagamento direttamente online mediante carta di 
credito (circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express). La ricevuta di 
pagamento, inviata all‘indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, 
vale come attestazione di avvenuto pagamento del contributo dovuto. 
In alternativa al pagamento on line, il concorrente potrà stampare il modello di 
pagamento da presentare a un punto vendita Lottomatica Servizi ed effettuare il 
pagamento in contanti. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita vale come 
attestazione di avvenuto pagamento del contributo. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della predetta Autorità. 
 

                  i)  Modello GAP (schema allegato al presente disciplinare, all. n.1), debitamente 
compilato e corredato del timbro dell‘impresa e della firma del legale 
rappresentante.  

 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/coassicurazione, i documenti di cui ai punti  
b), c), d), e), i)  dovranno essere prodotti da tutte le imprese partecipanti,  mentre i documenti di cui 
ai punti a), f), g), h) dovranno essere prodotti soltanto dal soggetto designato 
mandatario/delegatario.  

In caso di coassicurazione, dovrà inoltre essere inserita nella busta la delega conferita al 
coassicuratore delegatario dalla quale risulti la volontà degli assicuratori di riconoscere valida ed 
efficace l‘offerta presentata dal coassicuratore delegatario, con l‘indicazione delle quote di riparto 
assicurativo che, in caso di affidamento del servizio, dovranno risultare dal contratto. 

 
2)  Busta B  (documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità economico  finanziaria e 

tecnica) 

http://contributi.avcp.it/


 5 

 
Per ragioni di urgenza, considerata la necessità di garantire la continuità dei servizi assicurativi alle 
date di scadenza delle polizze in essere, il controllo sul possesso dei requisiti minimi di capacità 
economica e finanziaria e tecnica di cui all‘art.48 del D.Lgs n.163/2006 verrà effettuato subito dopo 
le operazioni di ammissione alla gara, in relazione a tutti i concorrenti ammessi. Pertanto viene 
richiesto alle imprese concorrenti di produrre ed inserire nella busta B la seguente 
documentazione. 
 
   a)  Idonea documentazione in copia conforme all‘originale (possibilmente in forma  semplificata o 

per estratto) comprovante una raccolta premi nel Totale Rami Danni, riferita all‘Unione 
europea e al triennio 2008-2009-2010 non inferiore: 
- a 400 milioni di euro, imposte incluse, per annualità (tenuto conto, in caso di 
coassicurazione o raggruppamento temporaneo, delle quote minime percentuali di cui al 
punto III.2.2) del bando di gara) ai fini della partecipazione ai lotti nn.1, 2, 3, 4 e 5; 
- a 100 milioni di euro, imposte incluse, per annualità (tenuto conto, in caso di 
coassicurazione o raggruppamento temporaneo, delle quote minime percentuali di cui al 
punto III.2.2) del bando di gara), ai fini della partecipazione agli altri lotti. 

 
   b) Idonea documentazione, in copia conforme all‘originale, comprovante il possesso di un Rating 

S&P, o equivalente, non inferiore a BBB, ai fini della partecipazione ai lotti nn. 1, 2, 3, 4 e 5. 
La presente documentazione non è richiesta  ai fini della partecipazione agli altri lotti. 

 
3)  Busta/e C (offerta)  
 
Le imprese concorrenti potranno formulare le proprie offerte, per ciascun lotto, avvalendosi dello 
schema  allegato al presente Disciplinare (all. 2).  
 
Per la redazione delle offerte dovranno osservarsi le seguenti modalità. Le offerte dovranno, pena 
l‘esclusione, essere datate e sottoscritte dal legale rappresentante o da procuratore munito dei 
poteri necessari. 
 
Le offerte dovranno essere formulate in lingua italiana su carta bollata del valore prescritto dalla 
legge. 
 
Le offerte dovranno indicare, secondo lo schema di cui all‘allegato 2: 

- il lotto per il quale viene presentata l‘offerta; 
- la percentuale di sconto, espressa in cifre e in lettere, offerta sull‘importo del premio 

complessivo annuale, imposte incluse, posto a base di gara per il lotto considerato, di cui al 
punto 1. del presente Disciplinare, con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola.  

 
Le singole offerte dovranno essere inserite in buste distinte (una per ogni singolo lotto a cui 
l‘impresa concorrente intende partecipare) idoneamente chiuse e sigillate in modo da garantire la 
segretezza del contenuto, recanti all‘esterno la dicitura ―Offerta‖ e l‘indicazione del lotto a cui 
l‘offerta si riferisce. 
 
Le offerte saranno considerate nulle se condizionate oppure espresse in modo indeterminato. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non costituito, nelle offerte dovrà essere 
indicato il soggetto designato mandatario e dovranno essere specificate le parti di servizio che 
saranno eseguite dai singoli soggetti che intendono riunirsi. Le offerte dovranno inoltre essere 
sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento 
temporaneo di concorrenti e contenere l‘impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista dall‘art.37 del D.Lgs. n.163/2006.  
 
Facoltà di svincolarsi dalle offerte: trascorsi 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione. 
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 6.       Procedura di gara 

 
Per l‘espletamento delle operazioni di gara, l‘Ente Nazionale per l‘Aviazione Civile nominerà 
un‘apposita Commissione. 
 
Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti alla gara o 
persone munite di delega, con allegata fotocopia del documento di identità del delegante. 
 
I lotti saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell‘art. 82 del D. Lgs. 
163/2006. L‘aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. 
 
Il giorno 02.05.2012, alle ore 15.00 , presso la sede dell‘Ente di Viale del Castro Pretorio n.118 
(uffici della Direzione Affari Generali e Contratti) in Roma, la Commissione, in seduta pubblica, 
procederà preliminarmente alla verifica esterna dei plichi pervenuti e del rispetto dei termini di 
ricezione degli stessi, subito dopo procederà alla verifica esterna delle buste contenute in ciascuno 
dei plichi (busta A - documenti per l‘ammissione alla gara; busta B - documenti comprovanti il 
possesso dei requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e tecnica; busta/e C – offerta). La 
Commissione proseguirà quindi, per ciascun concorrente, alla verifica della regolarità della 
documentazione necessaria per l‘ammissione alla gara (contenuta nella busta A ).  
 
Per ragioni di urgenza, considerata la necessità di garantire la continuità dei servizi assicurativi alle 
date di scadenza delle polizze in essere, il controllo sul possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria e tecnica di cui all‘art.48 del D.Lgs n.163/2006 verrà effettuato in relazione 
a tutti i concorrenti ammessi, sulla base della documentazione di cui al punto 5.2). Tale controllo 
verrà effettuato dalla Commissione, in seduta riservata, successivamente alle operazioni di 
ammissione alla gara. 
 
Una volta effettuato il predetto controllo, la Commissione proseguirà i lavori in seduta pubblica, 
procedendo, per ciascun lotto, all‘apertura delle buste contenenti le offerte.  
 
La Commissione procederà in relazione ai singoli lotti, secondo quanto previsto dall‘ art. 86 del 
D.Lgs. n.163/2006, con la rilevazione della presenza di eventuali offerte anomale. Nel caso verrà 
espletata la procedura di cui allo stesso art. 86 e ai successivi artt.87 e 88. 
 
La Commissione terminerà i propri lavori con le dichiarazioni di aggiudicazione provvisoria dei lotti 
ai concorrenti risultati migliori offerenti. In caso di offerte uguali, si procederà secondo quanto 
previsto all‘art.77 del R.D. n.827/1924. 
 
L‘aggiudicazione definitiva dei lotti verrà disposta con apposito provvedimento del Direttore 
Generale dell‘Ente. L‘Ente si riserva la facoltà di: 

- di aggiudicare i lotti oggetto della gara anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida, in 
relazione al lotto considerato, una sola offerta, purché detta offerta risulti congrua e 
conveniente a giudizio della Commissione di gara; 

- non aggiudicare i lotti oggetto della gara, oltre che per motivi di interesse pubblico, anche in 
caso di offerte incompatibili con le disponibilità di bilancio o comunque ritenute non 
convenienti per l‘Ente; in ogni caso nulla sarà dovuto ai concorrenti; 

 
7.      Assistenza broker 

 
L‘ENAC per il presente appalto è assistita dalla AON S.p.A, Ufficio di Roma — Via Cristoforo 
Colombo, n.149, broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari di cui all‘art. 109 
del Dlgs 209/2005 s.m.i., che provvederà anche alla gestione dei contratti e degli eventuali sinistri. 
 
La remunerazione del broker è a carico della Compagnia aggiudicataria nella misura del 4.80% 
(percento) sul premio imponibile relativo a ciascun lotto aggiudicato. Tale remunerazione verrà 
corrisposta dalla Compagnia al broker e non potrà, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo 
per l ‗Ente. 
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8.      Altre informazioni 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa riferimento alle disposizioni 
di cui al D.Lgs. n.163/2006 e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 
 
I concorrenti aggiudicatari dovranno costituire, con le  modalità indicate nell‘art. 113 del D.Lgs. 
n.163/2006, una garanzia fidejussoria definitiva a garanzia del regolare adempimento delle 
obbligazioni assunte. Le spese contrattuali saranno totalmente a carico dei concorrenti 
aggiudicatari. 
 
E‘ disponibile un documento ―Nota informativa‖ riferito all‘Ente, che verrà trasmesso unicamente ai 
concorrenti che, avendo cura di qualificarsi adeguatamente (ed indicando un indirizzo di posta 
elettronica), lo richiederanno ai punti di contatto indicati nel bando mediante lettera o fax firmati, 
con specificata la carica/qualifica del firmatario. Gli attuali assicuratori delle polizze in scadenza 
sono i seguenti: 

- RC rischi aeronautici e non aeronautici - polizza base, 1° e 2° eccesso (scad. al 
16.05.2012): Assicurazioni Generali in coassicurazione con INA Assitalia; 

- assicurazione cumulativa contro gli infortuni aeronautici degli ispettori di volo e dei piloti e 
tecnici collaudatori; All Risks Property (scad. al 31.05.2012); danni ai veicoli utilizzati dai 
dipendenti per prestazioni di servizio (scad. al 30.06.2012): Assicurazioni Generali in 
coassicurazione con INA Assitalia e Fondiaria SAI; 

- infortuni dei dipendenti alla guida dei mezzi utilizzati per prestazioni di servizio (scad. al 
30.06.2012): Reale Mutua in coassicurazione con UGF Assicurazioni. 

 
Non sono mai state rifiutate all‘Ente né annullate coperture assicurative per i rischi di cui trattasi. 
 
Ulteriori informazioni sull‘attività e l‘organizzazione dell‘Ente sono consultabili sul sito 
www.enac.gov.it  

 
Eventuali richieste di informazioni complementari sugli schemi di polizza e/o di chiarimenti in 
merito ai contenuti del presente Disciplinare, potranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati 
nel bando di gara esclusivamente a mezzo fax o posta elettronica. Le predette richieste verranno 
esaminate se pervenute in tempo utile, ovvero non oltre il giorno 18.04.2012. Le informazioni 
complementari e/o i chiarimenti saranno direttamente comunicati ai richiedenti e, se ritenuti di 
interesse generale, pubblicati sul sito internet dell‘Ente, nello spazio riservato ai bandi di gara, 
entro il giorno 26.04.2012. 
Entro la stessa data potrà altresì essere pubblicata sul sito internet dell‘Ente l‘eventuale variazione 
della data di apertura delle offerte. 
 
La presente richiesta di offerta non è impegnativa per l‘Ente. Nessun compenso, rimborso spese 
od altro potrà essere richiesto dalle concorrenti per la presentazione delle offerte. 
 

9.    Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell‘articolo 13 del D.lgs 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all‘informativa di cui al comma 1) 
dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti 
presso l‘ENAC per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente 
per l‘attività contrattuale e la scelta del contraente.  
 
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti 
informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà 
avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all‘instaurazione del rapporto 
contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara; per 

http://www.enac.gov.it/
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l‘aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e 
dell‘adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 
 
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 
modalità di cui al D.lgs 196/2003. 
 
In relazione al trattamento dei dati conferiti l‘interessato gode dei diritti di cui all‘art. 7 del D.lgs. 
196/2003 tra i quali figura il diritto d‘accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
Roma, 23.03.2012 
 
Firmato: Il Direttore Affari Generali e Contratti 

Dott.ssa Raffaella Marciani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
 
- 1 - mod. GAP 
- 2 - schema di offerta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




