
Bando di gara - Ente Nazionale per l ' Aviazione Civile 

1. Alluninia trazione aqqiudicatrice - punti di c onta tto: Ente Nazionale per 

l'Aviazione Civile - DiI:ezione Centrale Finanza - Direzione Affari Generali 

e Contratti, Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 ROMA; Italia ; Att.ne Massimo 

Zangrilli; aagg.contratti@enac.gov.it; teI. +39 0644596430-417-225 ; fax +39 

0644596431; www . enac.gov.it. 2. Normativa di riferimento: d.lgs . n . 163/2006; 

d . P . R. n . 207/2010 l . Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta. 4 . 

Oqqetto dell' tlpptllto : servizio di rassegna stampa, audio video e di ges t ione 

lancio delle agenzie (Cat. 27, All . II B d . lgs n . 163/2006) , alle condizioni 

previste nel Capitolato Tecnico ; l'appalto è costituito da un unico lotto ; 

non sono ammesse varianti ; non è ammesso il subappalto . 5. Durata del 

contratto: quattro anni . 6. Valore dell'appalto: il valore complessivo 

quadriennale dell ' appalto è st i mato in € 180.000 , 00 al ne tt o di IVA (valore 

complessivo annuale : € 45 . 000,00 al ne t to di IVAI 7. Cauzioni e qaranzi. 

richie.te: ai candida t i che verranno invitati a presentare offerte sarà 

richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo 

dell'appalto, secondo quan t o previsto all'art.75 del d . lgs . n . 163/2006; al 

concorrente aggiudicatario sarà richiesta una cauzione definitiva con le 

modalità previste all'art . l13 del d . lgs . n. 163/2006 . 8. Modalità di 

finanziamento e pagamenti: il finanziamento del servizio sarà a carico 

dell ' Enac; i pagamenti avverranno con cadenza bimestrale, a prestazioni 

e f fe t tuate , entro 30 gg . dal ricevimento delle relative fa t ture . g. Termine 

per il ricevimento delle domande di partecipazione : enrro e non oltre le ore 

13.00 del 6 dicembre 2013 . lO. Condizioni di partecipazione : possono 



chiedere di candidarsi per partecipare a lla gara i soggetti di cui agli 

artt.34 e 31 del d.lgs. n.163/2006 in possesso dei requisiti previsti nel 

presente bando. 10. 1 Situazione pereonala deqli operatori : gli operatori 

economici che , singolarmente o in raggruppamento, intendono candidarsi 

dovranno produrre una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n.445/2000, con 

richiamo esplicito alle sanzioni penali previste all'art.?6 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e con allegata fotocopia di un 

documento di identitA del firmatario, con la quale dichiarano: a) di non 

trovarsi in ",lcuna. delle situazioni determinanti l'eSclusione d",ll", 

p",rtecipalione alle gare contenute nell' art. 38 del d .lgs. n .16312006: l", 

dichiarazione dovra essere resa analitic"'mente secondo l'ordine delle 

lettere di cui al comma 1, seguendo scrupolosamente le indicarioni di cui al 

medesimo comma e ",l comma 2 dello stesso articolo: alla dichiarazione del 

titolare o legale r",ppresentante andranno aggiunte, ed allegate alla stessa, 

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

comma l dell ' art.3a d . lgs . n . 163/2006, con riferimento alle ipotesi di 

esclusione di cui ",Ile stesse lettere bl, cl nonché alla lettera m-terl del 

medesimo ccmana : in caso di soggetti cessati dalla carica nel l '",nno 

precedente la pubblicazione del bando relativo ",Ila presente procedur"" 

nella dichiarazione del legale rappresentante dovranno essere indicati i 

rel"'tivi nominativi e dovrà essere presentata dagli stessi soggetti cessati 

una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma l, letto C): in caso di 

irreperibilità delle persone cessate , le predette dichiarazioni dovranno 

essere presentate, per quanto a sua conoscenza, dal legale rappresentan t e: 

nel caso siano st"'ti commessi reati da parte dei cessati , rilevanti ai sensi 



della citata lett o cl, dovranno essere indicate altresi le misure adottate 

nei confronti degli stessi, da pa I:te dell'operatore economico c"ndid"to, ai 

fln! dell'effettiv" e completa dissociazione dalle condotte da questi 

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

o dichiau.ti estinti dopo la conda nna, né le condanne revocate o pe r le 

quali è intervenuta rlabili ta~ione ; i n caso di società sottopost" a 

sequestro o con!isc" ed a f fidat e ad un custode o amministratore giudiziaI:io , 

si applica quanto previsto dall ' art . 3B , comma l bis , d . lqs . n . 163/2006: h) 

che non si c"ndidano e non concorreranno alI" gara , singolarmente o in 

r"ggrupp"mento , imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di 

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

situ"zioni 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. comp r es i i nominativi : del titolare e del direttor e 

tecnico , se si tratt a d i imp r e s a i ndi vi dual e : dei soci e de l d irettore 

tecnico , se si tratt a di società in nome colle tt ivo : dei soci accomandatari 

e del direttore tecnico , se si t r atta di società in accomandita semplice : 

degli a~ministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore 

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

caso di societ! con meno di quatt r o soci , se si tratta di altro tipo dl 

societ! . 10. 2 Capacità economica e t'inanziaria : gli operatori econofllici 

che, singolarmente o in r agg ruppamento , intendono candidarsi dovranno 

produ r r e d ue idonee dichiara~ioni bancar ie comprovanti la capaci t! economica , 

• Hnanziaria ; 10 . 3 Capaciti!. tecnica : gli operatori economici che , 

singolarmente o in raggruppamento , in t endono candidarsi dovranno produrre 



'. 

una dichiarazione. resa con le modalità specificate nel precedente punto 

10.1, concernente l'elenco dei principali servizi prestati nel [r1ennl0 

2010-2011-2012, con l'indicazione dell'oggetto, degli importi. delle date e 

dei deS[lnatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; dal predetto elenco 

dovrà risultare, avendo cura di evidenziarlo, almeno un servizio di [""segna 

stampa, audio video e di gestione lancio delle agenzie di durata non 

inferiore CI due anni e di importo annuale non infet10te a € 40.000,00 al 

netto dell' IVA; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, detto 

requisito potrà essete sommato; in tal caso il requisito minimo richiesto 

dovrà essere posseduto, con dfedmento 5i3 alla durata del servizio che 

all' importo, dall'operatore mandatario nella percentu,,"le minima del 60% e da 

ciascun oper""tore mandante nella percentuale minima del 20\. 11. Criterio 

di aoqiudicazione; offerta economicamente più vantaggiosa: la migliore 

offertll s,,"rà selezionata in base alla qualità dell'offerta tecnica (massimo 

70 punti)e al prezzo (massimo 30 punti), con i criteri e subcriteri di 

valutazione che verranno indicati nella lettera d'invito . 12 . InLormazioni 

eomple .. ntari: ai fini della richiesta di partecip,,"zione alla g,,"ra, gli 

operatori economici che intendono candidarsi devono presentare apposita 

domanda in carta semplice datata e sottoscritta dIII titolare o legale 

rappresentante, ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti 

non costituito, dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che 

costituiranno il raggruppamento; la domanda di partecipazione dovrll, a pena 

di esclusione, pervenire in busta chiusa, entro il termine perentorio di cui 

al punto 9., all'indirizzo di cui al punto 1. e dovrll essere debitamente 

corredata dalla document,,"zione prevista ai punti 10.1, 10.2. e 10.3: in caso 



'. 

di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la predetta documentazione 

dovrà essere prodotta " ogni singola impresa facente parte 

raggruppamento ; nella domanda di partecipazione andrà indicato un punto di 

contat to (telefono, indirizzo di posta elettronica eia fax) e il nominativo 

di un re ferente per comunicazioni urgenti relative alla procedura di gara : 

qualora il firmatario della domanda di partecipazione sia persona diver:sa 

dal titol are o legale rappr:esent ant e , dovrà essere allegata altr:esi idonea 

documentazione comprovante i poteri d" f irma t ario medesimo : '"' 
frontespizio del plico contenente l a domanda di part ecipa zione , oltre al 

nominativo dell ' operatore economico candidato , dovrà essere evidenziata la 

seguen t e dici tur a : "Domanda di partecipazione alla gara a procedura 

ristretta per l ' appalto de l servizio di rassegna stampa , audio video e di 

gestione lancio delle agenzie NON APRIRE"; il Capi t ol ato Tecni co p uò 

essere richiesto ai punti di con t atto sopra indicati ed è disponibile s ul 

si t o internet dell ' Ente, nello spa zio riservato ai bandi di ga r a ; event uali 

richies t e di in f ormazioni e chiarimen t i da par t e dei candidati dovranno 

perve nire ai punti di contatto indicati esclusivamente via fax/e-mail ent r o 

le ore 13 . 00 del giorno 2 d i cembre 2013 ; l ' Ente provvedera a fornire le 

relative risposte entro le ore 13.00 del giorno 4 dicembre 2013 ; CIG 

nS.4~.~.41s.ç$S Responsabile del procedimento : Dott . Massimo Zangrilli . 

Il Direttore della Direzione Af f ari Generali e Contratti : Dott . ssa Raf f ae l la 

ì 
Marcian 


