
Bando di gara - Ente Naz i onale per l ' Avi azione Civile 

1 . Amministrazione aggiudicatrice: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile -

Direzione Centrale finanza - Direzione Affari Generali e Contratti, Viale 

Castro Pretorio, 118 00185 ROMA; Italia; Att.ne Massimo Zangrilli; 

aagg. contratti@enac . gov . it ; tel . +39 0644596430-417-225; fax +39 0644596431; 

www.enac.gov.it . 2. Normativa di rit'erimen to: d.lgs. n.163/2006; d . P . R. 

n.207/2010 3 . Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta . 4 . Oggetto 

dell ' appalto : servizio fisso di vigilanza armata e controllo accessi 

(allegato II B d . lgs . n . 16312006, categoria n.23) per le sedi della 

DiI:ezione Generale Enac di Roma, Viale Castro Pretorio n . IIB, Via Gaeta n . B 

e Via Gaeta n . 3 , alle condizioni previste nel Capitola t o Speciale ; l 'appalto 

è costituito da un unico lotto; non sono ammesse varianti ; non è ammesso il 

subappalto . 5 . Durata del contratto: tre anni . 6. Valore dall'appalto: il 

valore complessivo triennale dell'appalto è s t imato in € 844 . 230,00 al netto 

di IVA (valore complessivo annuale : € 281 . 410,00 al netto di IVA) . 7. 

Cauzioni e garanzie richieste : ai candidati che verranno invitati a 

presentare offerte sarà richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% del 

valore complessivo dell ' appalto, secondo quanto previsto all'art.75 del 

d .lgs . n . 163/2006; al concorrente aggiudicatario sarà richiesta una 

cauzione definitiva con le modal i tà previste all ' art .1 13 del d . lgs . n. 

163/2006. 8. Modalità di t'inanziamento e pagamenti: il finanziamento del 

servizio sarà a carico de ll' Enac ; i pagamenti avverranno con cadenza 

mensile, a prestazioni effettuate, entro 30 9g. dal ricevimento delle 

relative fatture . 9. Te~ne per il ricevimento dalle domande di 



partecipazione : entro e non oltre le ore 13 . 00 del 6 dicembre 2013 . 10. 

Condizioni di partecipazione: possono chiedere di candidarsi per partecipare 

alla gara i soggetti di cui agli artt.34 e 37 del d . lgs. n . 163/2006, in 

possesso dei requisiti previsti nel presente bando ; gli interessati, previa 

registrazione sull'apposita piattaforma te l ematica predisposta da Enac, 

raggiungibile all' indirizzo www.enac.gov.i t I bandi di gara, dovranno 

inoltrare la domanda telellldtica di partecipazione alla gara, debitamente 

corredata dalla documentazione necessaria , indicata nei successivi punti 

10 . 1 , 10 . 2 e 10.3, entro e non oltre il termine perentorio di cui ai 

precedente punto 9. ; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrent i. la 

predetta operazione di registrazione ,d i nol tro della domanda di 

partecipazione, corredata dalla indicata documentazione, dovr.!! essere 

effettuata da ciascun operatore partecipante al raggruppamento. 10.1 

Situazione perllona1e daq1i operatori: gli operatori economici che, 

singolarmen t e o in raggruppamento , intendono candidarsi dovranno produrre, 

caricandola sulla piattaforma nello spazio " Invio documentazione 

arruninistrat i va", una dichiarazione (in forl!ldto pdf firllldto digitalmente dal 

titolare o legale rappresentante) , resa ai sensi del d . P . R. n.445/2000 , con 

richiamo esplicito alle sanzioni penali previste a11 ' ar t. 76 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e con allegata fotocop i a di un 

documento di identità del firmatario, con la quale dichiarano: a } di non 

trovarsi in alcuna delle situazioni determinan t i l 'esclusione dalla 

partecipazione alle gare contenute nell ' art . 38 del d . lgs. n .1 63/2006 ; la 

dichiarazione dovr.!! essere resa analiticamente secondo l'ordine delle 



lettere di cui al comma l, seguendo scrupolosamente le indicazioni di cui al 

medesimo comma e al comma 2 dello stesso articolo; alla dichiarazione del 

titolare o legale rappresentante andranno aggiunte, ed allegate alla stessa, 

se del caso, le dichiarazioni dei soggetti indicati alle lettere bl e cl del 

comma l dell'art.38 d.lgs. n.163/2006, con riferimento alle ipotesi di 

esclusione di cui alle sresse letrere bl, cl nonché alla lettera m-terl del 

medesimo comma; in caso di soggetti cessati dalla carica nell' anno 

precedente la pubblicazione del bando relativo alla presente procedura, 

nella dichiarazione del legale rappresentante dovranno essere indicati i 

relativi nominativi e dovra essere presentata dagli stessi soggetti cessati 

una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 1, letto cl; in caso di 

irreperibilità delle persone cessate, le predette dichiarazioni dovranno 

essere presentate, per quanto a sua conoscenza, dal legale rappresentante; 

nel caso siano stati commessi reati da parte dei cessati, rilevanti ai sensi 

della citata letto c), dovranno essere indicate altresi le misure adottate 

nei confronti degli stessi, da parte dell' operatore economico candidato, ai 

fini dell'effettiva e completa dissociazione dalle condotte da questi 

tenute; in ogni caso, non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati 

o dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate o per le 

quali è intervenuta riabilitazione; in caso di società sottoposta a 

sequestro o confisca ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, 

si applica quanto previsto dall'art . 38, comma 1 bis, d . lgs . n. 163/2006; b) 

che non si candidano e non concorreranno alla gara, singolarmente o in 

raggruppamento, imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di 



controllo di cui all'art.2359 cod.civ.; C) di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni di cui all'art . 37, comma 7, del d.lgs. n.163/2006; d) di essere 

regolarmente iscritti alla C.C . I . A. A., avendo cura di indicare i relativi 

dati essenziali, compresi i nominativi: del titolare e del direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari 

e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice: 

degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore 

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di societc\ con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

societc\; e) di essere in possesso della licenza prefettizia di cui all ' art. 

134 del T.U.L.P . S. , necessaria per l'esercizio delle a ttivi t c\ oggetto 

dell'appal t o, valida per la provincia di Roma, ovvero, se rilasciata per 

altra provincia, corredata dalla richiesta di estensione territoriale alla 

provinc~a di Roma . 10.2 Capacità economica e finanziaria: gli operatori 

economici che, singolarmente o in raggruppamento, intendono candidarsi 

dovranno produrre, caricandole sulla piat t aforma nello spazio "Invio 

documentaz i one amministrativa N
, due idonee dichiarazioni bancarie (in 

formato pdf) comprovanti la capacitc\ economica e finanziaria ; 10.3 Capacità 

tecnica: gli operatori economici che, singolarmente o in raggruppamento, 

intendono candidarsi dovranno produrre, caricandola sulla piattaforma nello 

spazio '"Invio documentazione amministrativa", una dichiarazione (in formato 

pdf firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante), resa con le 

modalità specificate nel precedente punto 10.1, concernente l'elenco dei 



principali servizi prestati nel triennio 2010-2011-2012, con l'indicazione 

dell'oggetto, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati, dei servizi stessi; dal predetto elenco dovrà risultare, avendo 

cura di evidenziarlo, almeno un servizio fisso di vigilanza armata di durata 

non inferiore ad un anno e di importo annuale non inferiore a € 280.000,00 

al nerto dell' IVA: in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, 

detto requisito potrA essere sommato: in tal caso il requisito minimo 

richiesto dovrà essere posseduto, con riferimento sia alla durata del 

servizio che all'importo, dall'operatore mandatario nella percentuale minima 

del 60~ e da ciascun operatore mandante nella percentuale minima del 20~ . 

11 . Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso . >2 . Int"ormal'ioni 

complementari: la gara si svolgerà su piattaforma telematica : all ' atto della 

registrazione sulla piattaforma Enac, nella relativa scheda andrA indica t o 

un punto di contatto (telefono, indirizzo di posta elettronica elo fax) e il 

nominativo di un referente per comunicazioni urgent i relative alla procedura 

di gata: qualora il firmatario della domanda di partecipazione sia persona 

diversa dal titolare o legale rappresentante, dovrà essere allegata, 

caricandola sulla piattaforma nello spazio "Invio documentazione 

amministrativa" (in formato pdf firmato digitalmente dal titolare o legale 

rappresentante dell'impresa), idonea documentazione comprovante i poteri del 

firmatario medesimo; il Capitolato Speciale può essere richiesto ai punti di 

contatto sopra indicati ed è disponibile sul sito internet dell'Ente, nello 

spazio riservato ai bandi di gara; eventuali richieste di informazioni e 

chiarimenti da parte dei candidati potranno essere inoltrate, entro le ore 

13.00 del giorno 2 dicembre 2013, in apposito spazio forum presente sulla 



piat t aforma, dove l'Ente provvederà a pubblicare le relative risposte entro 

le ore 13.00 del giorno 4 dicembre 201); ai candidati che all'esito della 

prequalifica verranno invitati a partecipare alla gara saranno comunicate, 

con apposita lettera d ' invito, le necessarie informazioni riguardanti 

modalità e tempistiche previste per lo svolgimento della gara stessa, 

comprese le informazioni relative al sistema di gestione della gara ed agli 

strumenti informatici da utilizzare per la presentazione dell e offerte. eIG 

n . 54404544AA ; Responsabile del procedimento : Dott. Massimo ZangJ::illi. 

Il Direttor e della Direzione Affari Generali e Contratti : Dott . ssa Raffaella 
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