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ENTE: NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CiVILE 
Direzione Analisi Giuridiche e 

Contenzioso 

AWISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Oggetto: cottimo fiduciario per l'affidamento del servizIo di monitoraggio 
istituzionale personalizzato ai sensi degli artt. 88 e 90 del Regolamento per la 
gestione amministrativa e contabile dell'Ente (Codice identificativo gara -
C.i.G. ZCC1305907). 

1. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 
Servizio di monitoraggio istituzionale con connotazione nazionale e internazionale 
relativo al settore dell'aviazione civile, al sistema aeroportuale, alla sicurezza del 
volo, allo scenario internazionale del trasporto aereo e alla normativa che regola il 
settore, 

Il servizio prevede l'invio quotidiano di e-mail informative e di una nota settimanale 
riassuntiva, sull'attività legislativa, parlamentare, governativa, amministrativa e 
giurisprudenziale relativa al settore dell'aviazione civile, nonché sulle novità 
caratterizzanti l'ambito dell'amministrazione pubblica, 
Nello specifico: 

• Resoconti delle attività parlamentari e selezione delle parti di interesse; 
• Testi dei provvedimenti di interesse, relativi emendamenti e loro 

percorso parlamentare; 
• Informazioni su convocazioni/audizioni e acquisizione resoconti; 
• Segnalazione degli atti ispettivi e loro calendarizzazione; 
• Convocazione Consiglio dei Ministri e relativi provvedimenti; 
• Segnalazione di provvedimenti amministrativi (ministeriali - autorità) in 

itinere e approvati; 
• Provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nazionale ed europea; 
• Invio di "alert" sull'entrata in vigore di disposizioni che interessano 

l'attività dell'Ente; 

Inoltre, il servizio dovrà prevedere: 
• Calendario settimanale delle attività parlamentari e di quelle delle 

istituzioni di interesse; 
• Elaborazione di testi di raffronto fra normativa vigente e modifiche in 

itinere; 
• Invio di documenti specificamente richiesti, compresi testi in bozza 

all'esame del Parlamento o del CdM; 
• Report mensile dei provvedimenti normativi e amministrativi intervenuti, 

con suddivisione dei medesimi per area tematica; 
• Report annuale dei provvedimenti normativi e amministrativi intervenuti, 

con suddivisione dei medesimi per area tematica, 
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Le comunicazioni informative, in formato elettronico, secondo lo schema che sarà 
indicato con la lettera di invito, dovranno essere .inviate via e-mail a una lista di 
indirizzi preventivamente indicata da ENAC entro le ore 12:00 di ogni mattina, dal 
lunedì al venerdì. 
La nota settimanale dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del lunedì. 

Il Calendario dei lavori parlamentari dovrà essere trasmesso nella forma grafica che 
sarà allegata alla lettera di invito. 

Il report mensile dei provvedimenti normativi e amministrativi dovrà essere fornito 
entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento. Il servizio 
dovrà essere presentato nella forma grafica che sarà allegata alla lettera di invito. 

La specifica dei documenti richiesti, delle materiè e delle istituzioni oggetto del 
monitoraggio sarà allegata alla lettera di invito. . 
Nel corso dell'esecuzione del servizio, l'Ente potrà modificare il contenuto dei 
suddetti elenchi, senza che ciò comporti una variazione nel prezzo corrisposto 
all'affidatario o la possibilità per quest'ultimo di richiedere ulteriori corrispettivi. 

La società dovrà altresì fornire i nominativi di referenti che possano essere contattati 
direttamente ed in modo tempestivo, qualora se ne ravvisi la necessità, ,senza che 
ciò comporti costi aggiuntivi per l'amministrazione. 

Dovranno essere indicati anche i nominativi dei referenti da contattare nell'eventuale 
periodo di chiusura della società per festività, periodo estivo, ecc. 

La società risultata migliore offerente dovrà attivare, a seguito dell'aggiudicazione, 
un servizio di prova della durata di una settimana. 
Qualora, all'esito del periodo di prova, il servizio prestato non dovesse risultare 
corrispondente a quello richiesto con il presente avviso e con la lettera d'invito, e la 
società non dovesse adeguare il servizio alle indicazioni fornite dall'ente, si 
procederà all'esclusione del concorrente e ad una nuova aggiudicazione provvisoria 
in favore del concorrente che segue in graduatoria. Quest'ultimo sarà a sua volta 
tenuto al periodo di prova. 

La durata del servizio è di tre anni decorrente 'dalla data che sarà indicata nel 
contratto. 

L'importo complessivo posto a base di gara è di €35.000,00 IVA esclusa. 

Il pagamento dell'importo del corrispettivo sarà effettuato dall'Ente in rate semestrali 
posticipate, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura riportante il CIG 
ZCC1305907, previa verifica di regolare esecuzione, mediante accredito su conto 

, corrente bancario dedicato. 

2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà affidato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 d.lgs. 
n. 163/2006. 
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
Sono ammessi a presentare domanda ,di partecipazione gli operatori di cui all'art, 
34, comma 1, d.lgs. n.163/2006 in possesso dei requisiti: 

- di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del 
D.Lgs 163/2006; 

- di idoneità professionale di cui all'art. 39 d.lgs. n. 163/2006: iscrizione alla 
CCIAA con oggetto sociale comprensivo del servizio di cui trattasi; 

- di capacità economico-finanziaria: referenza bancaria; 
- di capacità tecnico-organizzativa: aver svolto, con buon esito, nel triennio 

2012-2014 almeno due servizi di monitoraggio istituzionale analoghi a quello 
oggetto della presente procedura. 

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINI DI 
SCADENZA 
La domanda di partecipazione (v. modulo) e la documentazione di seguito indicata 
dovranno pervenire in plico chiuso riportante la dicitura "Domanda di 
partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del 
servizio di monitoraggio istituzionale personalizzato (Codice identificativo 
gara - C.I.G. ZCC1305907) - NON APRIRE" all'ENAC - Direzione Analisi 
Giuridiche e Contenzioso, Viale Castro Pretorio n. 118, 00185 Roma entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 18 febbraio 2015. 

Alla domanda dovrà essere allegata: 
1) una dichiarazione a firma del titolare o legale rappresentante della società, 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 in atti e dichiarazioni mendaci e con allegata 
fotocopia di un documento di identità del firmatario, con cui la società dichiara .!y:. 
modulol: 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni determinanti l'esclusione dalla 
partecipazione alle gare previste dall'art. 38 d.lgs. n. 163/2006; 

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato/autonomo o di altra 
natura con ex dipendenti ENAC che abbiano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti e il cui rapporto di lavoro con 
l'Ente sia cessato da meno di tre anni; 

- di essere iscritto alla CCIAA, avendo cura di specificare tutti i dati necessari 
riportati nel documento originale; 

2) una referenza bancaria (dichiarazione di un istituto bancario o intermediario 
autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993); 
3) l'elenco dei servizi di monitoraggio istituzionale svolti nel triennio 2012-2014, con 
specificazione del periodo di esecuzione, dell'ente committente, pubblico o privato, 
dell'importo e descrizione dell'oggetto (v. modulo). 

Il recapito entro i termini previsti è a esclusivo rischio del concorrente. 
Saranno perciò escluse dalla gara le domande non pervenute nei termini 
indicati, anche se sostitutive e/o aggiuntive di domande precedentemente 
inviate. 
In tale fase non deve essere presentata alcuna offerta economica. 
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5. AL TRE INFORMAZIONI 
A garanzia della corretta esecuzione del servizio sarà prevista la costituzione di una 
cauzione definitiva e saranno previste penali correlate sia all'importo contrattuale sia 
alia gravità delle eventuali inadempienze. 
E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'Ente di chiedere il risarcimento del danno 
subito in conseguenza dell'inadempimento o della ritardata esecuzione. 

Il contratto potrà essere risolto, con semplice denuncia da parte del Direttore Analisi 
Giuridiche e Contenzioso, e le prestazioni saranno eseguite a spese 
dell'aggiudicataria: qualora vengano meno i requisiti richiesti per l'affidamento del 
servizio o non ne sia dimostrato il possesso; per incapacità ad eseguirlo; per grave 
negligenza o ritardo nell'effettuare il servizio; nei casi previsti dalla I. n. 136/2010. 

L'Ente si riserva: 
- qualora sia ammessa una sola domanda di partecipazione, di procedere al cottimo 
fiduciario; 
- qualora siano ammesse più di dieci domande di partecipazione, di procedere a 
sorteggio dei dieci concorrenti da invitare al cottimo fiduciario. 

Nessun compenso, rimborso spese o altro potrà essere richiesto dai concorrenti per 
la partecipazione alla procedura. 

La presente richiesta non è impegnativa per l'Ente. 

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, i dati comunicati dai concorrenti verranno 
utilizzati solo per finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e 
verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli 
stessi. 

Informazioni sulla natura, l'organizzazione e i compiti dell'ENAC possono essere 
reperite consultando il sito www.enac.gov.it. 

Per informazioni sulla procedura riferirsi a: Arianna Ciani, Direzione Analisi 
Giuridiche e Contenzioso, contattabile all'indirizzo e-mail: 
analisi.giuridiche@enac.gov.it. 

Il Dire ore 
Avv. Gian c o Bianco 

AC 
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Procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di monitoraggio istituzionale 
personalizzato (Codice identificativo gara - C.!.G. ZCC1305907). 

Domanda di partecipazione e dichiarazione ai sensi del punto 4 dell'avviso 

Il sottoscritto ............ ' ............................... nato iL .................. a ................. in qualità di 
titolare/rappresentante legale della società ............................................. con sede in 
...................... codice fiscale n ................................. P.IVA n. . .................... chiede di 
partecipare alla procedura di cui in oggetto. 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara: 

- che la società non si trova in alcuna delle situazioni determinanti l'esclusione della 
partecipazione alle gare contenute nell'art. 38 d.lgs. n. 163/2006; in particolare per la 
regolarità contributiva: 
a) che i numeri di matricola o iscrizione sono i seguenti: 
INPS 
INAIL--------

b) che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 
c) [indicare una delle seguenti condizioni] 
che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 
ovvero 
che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente 
interessato del quale si fomiscono i seguenti estremi: 

ovvero 
che non si è in possesso del DURC in quanto è pendente azione giudiziaria avverso 
pretesa degli enti previdenziali o assicurativi. A dimostrazione, si produce la seguente 
documentazione: 
- Relazione esplicativa; 
- Estremi della pendenza: 

Nelle ipotesi sopra indicate dichiara, altresì, di essere a conoscenza che: 
- l'ente verificherà la veridicità della regolarità contributiva e previdenziali; 
- l'accertamento negativo del DURC (concorrente non in regola) comporta la denunzia 
all'Autorità Giudiziaria per falsa dichiarazione e la segnalazione all'Autorità di Vigilanza per 
le sanzioni di legge; 

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinatolautonomo o di altra natura con ex 
dipendenti ENAC che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziai i per conto dell'Ente 
nei loro confronti e il cui rapporto di lavoro con l'Ente sia cessato da meno di tre anni; 

- che la società è iscritta presso la CCIAA di ..................... con numero di 
iscrizione ................. dal. ............... , oggetto ................................................. e che 
soggetti titolari di poteri di rappresentanza risultanti dal certificato sono: 

, 1) ..................... '" ...... nato a ................. il ......................... codice fiscale ............ . 
2) ..................... ' ......... nato a ................. il ......................... codice fiscale ............ . 
3) ..................... '" ...... nato a ................. il ......... ' ............... codice fiscale ............ . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • I 



- di aver eseguito, nel triennio 2012-2014, con buon esito i seguenti servizi di monitoraggio 
istituzionale: 

ANNO DESCRIZIONE DEL COMMITTENTE IMPORTO 
SERVIZIO 

Allega: 
- una referenza bancaria; 
- copia del documento di identità del dichiarante. 

Data ............................. . 

Firma ........................... . 


