
AWISO DI INDAGINE DI MERCATO 

propedeutica all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 
122, comma 7 e 57, comma 6 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'appalto dei lavori 
di ampliamento della recinzione aeroportuale ai fini security ed opere 
connesse dell'aeroporto di Pavullo nel Frignano (MO). 

Questo Ente, mediante la pubblicazione del presente awiso, intende espletare 
un'indagine di mercato, finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori 
economici interessati all'appalto sopra indicato da invitare alla procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi degli art. 57 comma 6 e art. 
122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto. 

1. Oggetto e procedura di appalto 

Descrizione dell'intervento 

Le opere che dovranno essere realizzate presso l'aeroporto di Pavullo nel Frignano 
sono individuate sinteticamente come segue: 

- cantierizzazione del sito; 
- ampliamento della esistente recinzione metallica; 
- realizzazione di una staccionata in legno; 
- realizzazione di un nuovo cancello di accesso metallico con apertura 

automatica con comando a distanza e telecamera montata su palo con 
apparecchiature di illuminazione per la videosorveglianza degli accesi; 

- ampliamento parcheggio auto e sistemazioni a verde; 
- realizzazione di una scala in cemento armato con relativi corrimano in ferro 

con inerbimento de "e scarpate del pendio su cui sarà posata realizzata la 
scala; 

- impianto elettrico esterno per illuminazione parcheggio; 
- opere idrauliche per raccolta e convogliamento acque meteoriche; 
- opere varie connesse. 

La natura dei lavori suddetti è assimilabile alla categoria OG3 di cui all'Allegato A 
del DPR 207/2010. 

Importo complessivo dei lavori: Euro 148.692,53 (comprensivo dei costi della 
manodopera e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta). 

Importo dei lavori assoggettabili a ribasso d'asta: Euro 76.388,33 



Termini di esecuzione 

Il termine per l'esecuzione dei lavori sarà di giorni 100 (cento) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Criterio di selezione dell'offerta 

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del 
D.Lgs 163/2006. 

2. Requisiti di partecipazione e ammissione 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 34, 
comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di idoneità professionale dimostrati tramite iscrizione nel registro 
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'art. 
39 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

b) Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui 
all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

c) Requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici di importo pari o inferiore ad euro 
150.000 così come previsti all'art. 90 del DPR 207/2010 ovvero possesso 
dell'attestazione SOA nella categoria OG3. 

3. Manifestazione di interesse e termini di scadenza 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la 
manifestazione di interesse, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, 
entro il 25 marzo 2016 al seguente indirizzo: 

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE 
Direzione Pianificazione e Progetti 
c.a. RUP Ing. Gianni Giorgioni 
protocollo@pec.enac.gov.it 

" messaggio di posta elettronica certificata dovrà avere come oggetto: 
"Indagine di mercato propedeutica all'affidamento mediante procedura 
negoziata ai sensi degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del d.lgs. 163/2006 e 
s.m.i., dell'appalto dei lavori di ampliamento della recinzione aeroportuale ai 
fini security ed opere connesse dell'aeroporto di Pavullo nel Frignano (MO)" 



Il recapito entro il termine di cui sopra è ad esclusivo rischio del mittente. Le 
manifestazioni di interesse pervenute all'Ente dopo la scadenza del termine di cui 
sopra saranno escluse. 

La manifestazione di interesse, formulata utilizzando il modello allegato al presente 
avviso, dovrà riportare denominazione, sede legale e operativa, codice fiscale e 
partita IVA, telefono, fax e indirizzo PEC dell'operatore economico. 
Nella medesima sarà ricompresa la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 
445/2000, con richiamo esplicito alle sanzioni penali previste all'art. 76 per le ipotesi 
di falsità e dichiarazioni mendaci, in merito al possesso dei requisiti così come 
elencati al punto 2 del presente avviso. 
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'operatore economico e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del 
firmatario in corso di validità. 

In questa prima fase, i soggetti interessati potranno dichiarare il possesso dei 
suddetti requisiti in maniera sintetica compilando debitamente il modello allegato al 
presente avviso. 
In sede di gara, qualora invitati, la dichiarazione. dovrà essere ripetuta con le 
modalità che saranno esplicitate nella lettera d'invito e firmata in originale; inoltre 
dovranno essere presentate le ulteriori dichiarazioni o documentazioni specificate 
nella lettera d'invito. 

4. Ulteriori informazioni 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 
espletamento della procedura negoziata in oggetto, qualora il numero di 
manifestazioni di interesse risultasse superiore a 10 il responsabile del 
procedimento si riserva la possibilità di individuare mediante estrazione a sorte 
pubblica, la cui data sarà eventualmente comunicata con avviso pubblicato sul sito 
internet dell'Ente, tra gli aspiranti operatori economici partecipanti alla presente 
indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i 10 soggetti cui rivolgere 
l'invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
L'Ente si riserva la facoltà di: 

- procedere alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6, d.lgs. n. 
163/2006 anche qualora fosse pervenuta una sola manifestazione di 
interesse; in tal caso, l'Ente procederà comunque alla qualificazione della 
stessa in base ai requisiti di ammissibilità richiesti dal presente avviso; 
non dare corso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6, 
d.lgs. n. 163/2006. 

- nel caso in cui nessuna manifestazione di interesse sia ammessa, di 
selezionare cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
ai sensi dell'art. 57, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 con indagine di mercato 
informale. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e pertanto l'ammissione alla 
procedura negoziata dell'operatore economico non comporta l'assunzione di alcun 



obbligo specifico da parte dell'Ente e non comporta l'attribuzione di alcun diritto 
all'operatore economico in ordine all'eventuale conferimento. 

Le eventuali spese inerenti alla manifestazione di interesse inviata saranno a carico 
dell'operatore economico e nessun rimborso potrà essere richiesto all'Ente per la 
stessa. 

NON DEVE ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA. 

Trattamento dati personali: i dati forniti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 
196/2003, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente 
procedura. Il Responsabile del trattamento è il RUP. 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gianni Giorgioni: 
tel. 06 44596699 
fax. 06 44596661 
e-mail: g.giorgioni@enac.gov.it 

Ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009 il presente Avviso è pubblicato on-line 
sul sito Internet istituzionale dell'ENAC http://www.enac.gov.it 

Il R~~onsabile del Procedimento 

FiV1~ . 
VISTO 

Il Direttore Pianific zione e Progetti 
Ing. Claudio minente 

Si allega modello da utilizzare per la manifestazione di interesse 



AII.Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 
Direzione Pianificazione e Progetti 
c.a. RUP Ing. Gianni Giorgioni 
protocollo@pec.enac.gov.it 

Manifestazione di interesse e dichiarazioni 

Indagine di mercato propedeutica all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi 
degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'appalto dei lavori di 
ampliamento della recinzione aeroportuale ai fini security ed opere connesse dell'aeroporto 
di Pavullo nel Frignano (MQ). 

il sottoscritto I 
in qualità di I (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) l 
della ditta / impresa: I 

Sede legale in: Provincia: 

indirizzo I cap: 

Sede operativa in: Provincia: 

Indirizzo: cap: 

telefono: I Fax: 

P.E.c. : 

Codice fiscale: I I Partita IV A: I 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

A tale scopo, 

DICHIARA 

1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue: 

provincia di iscrizione: 

anno di iscrizione: 

numero di iscrizione: 

forma giuridica società: 

durata della società: 

capitale sociale: 

soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 

carica ricoperta 
Cognome e nome nato a in data Rappres. j Direttore 

leQale tecnico 
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2) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di 
cui all'articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

3) che l'impresa concorrente è in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG3 ovvero è in possesso dei 
requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici di importo pari o inferiore ad euro 150.000 così come previsti all'art. 
90 del DPR 207/2010. 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell'articolo 48 
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione alla presente indagine di mercato, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da 

numero I I pagine, è sottoscritta in data I I· 

(firma del legale rappresentante del concorrente) 

Si allega documento d'identità in corso di validità dal firmatario 


