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1. Oggetto e modalità di esecuzione 
Diagnosi e certificazione energetica di n. 15 aeroporti nazionali collocati nelle Regioni 
individuate nell’Obiettivo Convergenza, alle condizioni indicate nella documentazione di 
gara, disponibile ai punti di contatto indicati al punto I.1) del bando di gara e sul sito 
istituzionale dell’ente www.enac.gov.it. 
Il “Documento illustrativo delle procedure di audit”, in breve “Procedure di audit” facente 
anch’esso parte della documentazione di gara, è disponibile alle condizioni indicate al 
successivo punto 5, ai punti di contatto indicati al punto I.1) del bando di gara. 
 
2. Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 d.lgs. n. 163/2006. 
Il punteggio complessivo, attribuito ad ogni singola offerta, sarà determinato sommando i 
punteggi ottenuti sulla base dei criteri e dei punteggi di cui al punto IV.2.1) del bando di 
gara e di seguito riportati. 
 
2.1. Qualità dell’offerta tecnica - max. 60 punti 
Sottocriteri:  
a) adeguatezza dell’offerta (max. 20 punti) 
b) modalità di espletamento del servizio (max. 40 punti) di cui:  
 b.1) metodo di indagine: max 25 punti; 
 b.2) gruppo di lavoro: max. 15 punti.  
Ciascun commissario valuterà, per ciascun concorrente, ogni elemento dell’offerta tecnica 
relativo ai sottocriteri prima indicati, attribuendo a ciascun elemento-sottocriterio un 
coefficiente, espresso in valori centesimali, compreso tra 0 e 1 (il coefficiente è pari a 0 in 
corrispondenza della prestazione minima possibile e pari a 1 in corrispondenza della 
prestazione massima offerta).  
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione 
procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando 
a tale media massima, le medie provvisorie prima calcolate. La Commissione procederà 
poi, per ogni concorrente, all’attribuzione dei punteggi relativi a ciascun sottocriterio, 
calcolando il prodotto dei coefficienti, come sopra determinati, per i rispettivi pesi ed 
individuando, infine, mediante sommatoria, il punteggio relativo al criterio “Qualità 
dell’offerta tecnica”. La Commissione compilerà una tabella riassuntiva riportante i 
punteggi assegnati a ciascuna offerta tecnica. 
 
2.2. Tempo di esecuzione - max 10 punti 
Riduzione del tempo di esecuzione previsto al punto II.3) del bando di gara (150 giorni 
decorrenti dalla data del verbale di inizio dell’esecuzione del servizio). 
Per l’attribuzione del punteggio si farà applicazione della formula: 
 

P=10xDi 
dove Di=T/Tmed 

 
P=punteggio 
Di=coefficiente 
T= riduzione percentuale del tempo offerta dal concorrente 
Tmed= media aritmetica delle riduzioni percentuali sul tempo di esecuzione. 
Per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente sarà assunto pari 
ad uno. 

http://www.enac.gov.it/�
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2.3. Prezzo - max 30 punti 
Riduzione dell’importo stimato per il servizio di cui al punto II.2.1) del bando di gara 
(€785.000,00 IVA esclusa). Nel calcolo dell’importo non sono stati considerati rischi da 
interferenza in quanto non sussistenti in ragione dello specifico oggetto dell’appalto. 
I punteggi saranno attribuiti mediante la seguente formula: 
 

P= 30xCi 
 
Dove: 
Ci (per V<=Vsoglia)  =   X*V / Vsoglia  

Ci (per V >Vsoglia)  =   X + (1,00  - X)*[(V - Vsoglia) / (Vmax - Vsoglia)]  

P= Punteggio 
Ci = coefficiente 
V= valore dell’offerta (ribasso) del concorrente 
Vsoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti  
X = 0,90 

3. Modalità di presentazione e compilazione delle offerte 
Per la presentazione dell’offerta dovranno osservarsi, a pena di esclusione dalla gara, 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 del concorrente, la seguente dicitura "Offerta – Gara a procedura aperta ai 
sensi del d.lgs. n.163/2006 per l’appalto del servizio di diagnosi e certificazione energetica 
di n. 15 aeroporti nazionali collocati nelle Regioni individuate nell’Obiettivo Convergenza – 
NON APRIRE". 
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 03/04/2012.  
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 tre buste, chiuse e sigillate con le modalità sopra indicate, 
contrassegnate dalle lettere A, B e C e riportanti il nominativo del concorrente e le 
seguenti diciture: 
Busta A - documenti per l’ammissione; 
Busta B - offerta tecnica; 
Busta C - offerta economica (tempo e prezzo). 
 
Il plico dovrà pervenire al seguente recapito: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - 
Direzione Centrale Finanza - Direzione Investimenti - Viale del Castro Pretorio, n. 118 
00185 Roma, osservando una delle seguenti modalità: 
- a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, espresso, posta prioritaria; 
- a mezzo corriere; 
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- a mano negli orari di apertura dell’Ufficio addetto al Protocollo (dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 08.00 alle ore 15.42). 
 
4. Contenuto delle buste 
Le buste dovranno contenere la documentazione di seguito specificata. 
Qualora il firmatario della documentazione sia persona diversa dal legale rappresentante 
del 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 4.1.a), copia conforme 
dell’atto di procura comprovante i poteri del firmatario medesimo. 
4.1. Busta A (documenti per l’ammissione) 
La busta dovrà contenere, pena l’esclusione, i seguenti documenti necessari per 
l’ammissione alla gara. 
a) Domanda di partecipazione alla gara (in carta semplice, vd. modulo all. 1 al disciplinare, 
disponibile in formato word sul sito istituzionale dell’ente: www.enac.gov.it>Bandi di gara). 
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 
ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio, dal titolare o legale 
rappresentante della società mandataria/capogruppo e dai titolari o legali rappresentanti di 
tutte le società mandanti/consorziate. Nella domanda deve essere altresì indicato il 
domicilio eletto, il numero di fax e il referente, e autorizzato l’uso del fax per le 
comunicazioni relative alla procedura di gara. 
b) Dichiarazione datata e sottoscritta, 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 e con allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario, con la quale il 
titolare o legale rappresentante della società dichiara (vd. modulo all. 1 al disciplinare, 
disponibile in formato word sul sito istituzionale dell’ente: www.enac.gov.it > Bandi di gara) 
il possesso dei requisiti, di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 
economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, di cui ai punti III.2.1), III.2.2) e 
III.2.3) del bando. 
Il concorrente dovrà pertanto dichiarare: 
b.1) di essere iscritto alla CCIAA, oppure al competente ordine professionale, specificando 
tutti gli elementi essenziali contenuti nella certificazione oggetto della dichiarazione 
sostitutiva (in alternativa alla dichiarazione potrà essere allegata copia conforme del 
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. completo della dicitura antimafia di cui all’art. 9 
d.P.R. n. 252/1998, ovvero un certificato di iscrizione al competente albo professionale o 
analogo registro dello Stato di appartenenza);  
b.2) di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163/2006 
e, in particolare: 
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e 
che nei propri confronti non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 
2. che nei confronti dei soggetti indicati (vanno indicati: per le imprese individuali, il titolare 
e il direttore tecnico; per le società in nome collettivo, i soci e il direttore tecnico; per le 
società in accomandita semplice, i soci accomandatari e il direttore tecnico; per le altre 
società, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, il socio 
unico persona fisica, o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575; 
3. che i soggetti indicati (vanno indicati: per le imprese individuali, il titolare e il direttore 
tecnico; per le società in nome collettivo, i soci e il direttore tecnico; per le società in 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119991ART3�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119991�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119980ART25�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119980�
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accomandita semplice, i soci accomandatari e il direttore tecnico; per le altre società, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, il socio unico 
persona fisica, o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 
vanno inoltre indicati eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara) non hanno riportato sentenza di condanna passata in 
giudicato e non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o 
sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45, par. 1, dir. CE n. 2004/184; 
5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 
1990, n. 55; 
6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
7. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, né un errore grave nell’esercizio 
della propria attività professionale; 
8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 
9. di non risultare iscritto al Casellario Informatico di cui all’art.7, comma 10, del d.lgs. 
n.163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti; 
10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti; 
11. di essere in regola con quanto previsto dalla l. 12 marzo 1999, n. 68; 
12. che non è stata applicata nei propri confronti la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla l. 4 agosto 2006, n. 248; 
13. che i soggetti di cui al precedente numero 2 non incorrono nella condizione di essere 
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 
d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, e 
di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo i casi previsti dall’art. 4, comma 
1, della l. 24 novembre 1981, n. 689; 
14. (Dichiarare una tra le seguenti situazioni, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 
n. 163/2006): di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. rispetto 
ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente oppure di non essere a 
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver 
formulato l’offerta autonomamente oppure di essere a conoscenza della partecipazione 
alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
15. di non partecipare alla procedura di gara singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ed inoltre, di non partecipare alla 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110025�
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procedura di gara quale componente di più di un raggruppamento temporaneo di 
imprese/consorzio. 
Si richiama l’attenzione dei concorrenti su quanto previsto dall’art. 38, comma 1, 
lett. b) e c); di conseguenza:  
per le finalità di cui ai precedenti nn. 2 e 3 dovrà essere presentata da ciascuna persona 
titolare delle qualifiche ivi previste una dichiarazione in ordine all’inesistenza dei 
procedimenti indicati ed altresì di assenza di condanne ovvero l’indicazione delle 
condanne subite, anche se si è beneficiato della non menzione nel casellario giudiziario. 
In caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando 
relativo alla presente procedura, dovranno essere indicati i relativi nominativi e presentata 
dagli stessi dichiarazione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) come indicato al periodo 
precedente. In caso di irreperibilità delle persone cessate, le dichiarazioni dovranno 
essere presentate, per quanto a sua conoscenza, dal titolare/rappresentante legale del 
concorrente. 
In caso di commissione di reati da parte dei cessati, rilevanti ai sensi della citata lett. c), 
dovranno essere indicate altresì le misure adottate dalla società nei confronti degli stessi 
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, 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.3) con riferimento alle indicazioni recate dal punto III.2.2) del bando di gara:il fatturato 
globale (IVA inclusa) realizzato nel triennio 2009-2010-2011; 
b.4) con riferimento alle indicazioni recate dal punto III.2.2) del bando di gara:il fatturato  
specifico (IVA inclusa) realizzato nel triennio 2009-2010-2011; 
b.5) con riferimento alle indicazioni recate dal punto III.2.3) del bando di gara: elenco dei 
principali servizi realizzati, con buon esito, negli ultimi 3 anni con indicazione di oggetto, 
importo, committente (pubblico o privato) e data;  
c) Dichiarazione, resa ai sensi della precedente lett. b), con la quale il titolare/legale 
rappresentante della società concorrente dichiara: 
c.1) di aver proceduto ad effettuare tutti gli accertamenti necessari e di avere valutato tutte 
le circostanze tali da influire sull’offerta presentata; 
c.2) in relazione all’offerta presentata, di aver giudicato il prezzo offerto conveniente e 
remunerativo, tale da consentire l’offerta stessa tenuto, conto di tutte le circostanze 
generali e particolari, nonché delle informazioni e delle prescrizioni contenute nella 
documentazione di gara;  
c.3) di avere preso visione di tutta la documentazione di gara e di accettarla senza 
condizioni o riserve; 
c.4) di obbligarsi a mantenere riservati i dati e le informazioni fornite dall’Ente, 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; 
d) Due dichiarazioni in originale rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del d.lgs. n. 385/1993; 
e) Copia del capitolato tecnico debitamente siglato a margine di ogni pagina dal 
titolare/legale rappresentante della società concorrente; in caso di raggruppamento 
temporaneo di concorrenti/consorzio, tale documento dovrà essere siglato dai titolari/legali 
rappresentanti di tutti i soggetti interessati; 
f) Documentazione, in originale, comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria 
di importo pari a €15.700,00. La garanzia deve essere prodotta, pena l’esclusione, 
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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. Il concorrente che intende 
avvalersi del beneficio della riduzione di cui all’art. 75, comma 7 del medesimo d.lgs., 
dovrà presentare, allegata alla cauzione, copia conforme ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 
del certificato attestante il possesso del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio, la cauzione dovrà essere 
intestata al raggruppamento/consorzio e contenere l’indicazione della ragione sociale dei 
soggetti costituenti il raggruppamento/consorzio stesso; 
g) Attestazione di avvenuto pagamento all’AVCP del contributo per la partecipazione alla 
gara di €70,00. 
Per effettuare il pagamento 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 codice identificativo gara - CIG n. 3905203376. 
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 www.avcp.it. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio, i documenti di cui alle 
precedenti lettere b (b.1, b.2, b.3, b.4, b.5), c (c.1., c.2, c.3, c.4), d dovranno essere 
presentati da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo di 
concorrenti/consorzio, mentre i documenti di cui alle lettere f e g dovranno essere 
presentati soltanto dalla società designata mandataria/capogruppo; il documento di cui 
alla lettera e dovrà essere presentato in un’unica copia siglata in tutte le pagine da tutti i 
soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo di concorrenti /consorzio. 
 
4.2. Busta B (offerta tecnica) 
La busta dovrà contenere l’offerta tecnica – relazione illustrativa, consistente in un unico 
documento, redatto in base alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e nelle 
“Procedure di audit” e, pena l’esclusione, a firma del titolare/legale rappresentante della 
società o delle società costituenti il raggruppamento temporaneo/consorzio, contenente: 
a) la descrizione di massimo tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti 
fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento tenuto conto delle 
indicazioni del punto III.2.3) del bando di gara;  
b) modalità di espletamento del servizio - metodo di indagine, con la descrizione 
dettagliata delle attività, delle fasi, delle procedure, dei softwares e della strumentazione 
da utilizzare. 
Sarà in facoltà del concorrente illustrare, motivandole, soluzioni inerenti modalità di 
espletamento del servizio modificative di quelle previste nel Capitolato tecnico e nelle 
“Procedure di audit”. 
Il giudizio in ordine alla ammissibilità e valutazione di merito di dette soluzioni sarà rimesso 
alla esclusiva valutazione della Commissione giudicatrice. 
c) composizione del gruppo di lavoro proposto, con indicazione dei nominativi, delle 
qualifiche professionali e delle specifiche competenze rispetto al servizio oggetto 
dell’appalto.  
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L’esecuzione dell’attività di diagnosi energetica dovrà essere eseguita da professionista/i 
iscritto/i al competente ordine.  
La certificazione energetica dovrà essere rilasciata da un soggetto abilitato ai sensi delle 
disposizioni dell’art.18, comma 6, del d.lgs. 30 maggio 2008 n.115 e dell’allegato III, punto 
2, del medesimo d.lgs.. 
Fermo quanto sopra indicato in merito alla composizione del gruppo di lavoro, nella 
valutazione la Commissione terrà conto delle professionalità, dell’esperienza maturata nel 
settore e dell’adeguatezza, anche in termini numerici, del personale proposto rispetto al 
servizio offerto, nonché della presenza di esperti con attestati e certificazioni (come 
Casaclima, gPHi-CPE, LEED AP BD+C). 
 
La descrizione dei servizi di cui alla precedente lett. a) non dovrà superare, per ciascun 
servizio, le 3 schede formato A3 (oppure 6 formato A4). 
La descrizione delle modalità di espletamento del servizio (di cui alla precedente lett. b) e 
del gruppo di lavoro (di cui alla precedente lett. c) non dovrà superare, complessivamente, 
per entrambi gli argomenti oggetto di valutazione, le 30 pagine formato A4 (comprese le 
eventuali immagini e grafici) e dovrà essere completo di indice per favorire l’esame da 
parte della Commissione giudicatrice. 
Si suggerisce, per il carattere di scrittura, l’utilizzo della dimensione 12. 
 
La documentazione costituente l’offerta tecnica non dovrà recare, a pena di 
esclusione dalla gara, alcuna indicazione di valori riferiti a costi, prezzi e tempi di 
esecuzione, né altri elementi che attengano all’offerta economica ovvero che 
consentano di desumere in tutto o in parte elementi relativi a quest’ultima. 
 
4.3. Busta C (offerta economica: tempo e prezzo) 
La busta dovrà contenere l’offerta con riferimento al tempo e all’importo richiesti per 
l’esecuzione del servizio. 
Per la redazione delle offerte dovranno osservarsi, a pena di esclusione, le seguenti 
modalità (vd. all. 2 al Disciplinare disponibile, in formato word, sul sito internet dell’ente, 
www.enac.gov.it>Bandi di gara). 
L’offerta, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della società, con 
apposta marca da bollo del valore di €14,62, dovrà riportare, in cifre e in lettere, con il 
limite di due cifre decimali dopo la virgola: 
a) la riduzione percentuale offerta sul tempo indicato al punto II.3) del bando di gara per 
l’esecuzione del servizio, pari a complessivi giorni 150 (centocinquanta) decorrenti dalla 
data del verbale di inizio esecuzione. 
b) il ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara di cui al punto II.2.1 del bando di 
gara (€785.000,00 al netto di IVA). L’importo proposto, risultante dal ribasso percentuale, 
deve tener conto di tutte le spese che a qualunque titolo, anche conseguenti a particolari 
modalità e strumenti indicati nell’offerta tecnica, il concorrente stima di dover sostenere 
per l’esecuzione del servizio. 
 
Il concorrente dovrà altresì allegare all’offerta economica un cronoprogramma degli 
interventi proposti, formulato sulla base del ribasso offerto sul tempo di esecuzione. 
 
Facoltà di svincolarsi dalle offerte: trascorsi 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Le offerte saranno considerate nulle se condizionate oppure espresse in modo 
indeterminato. 
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non costituito/consorzio, nell’offerta 
economica dovrà essere indicato, a pena di esclusione, il soggetto designato 
mandatario/capogruppo e dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno 
eseguite dai singoli soggetti che intendono riunirsi. Il mandatario/capogruppo dovrà 
eseguire il servizio in misura maggioritaria. L’offerta dovrà, inoltre, essere sottoscritta dai 
legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo 
/consorzio e contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituirsi e che 
gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 d.lgs. n.163/2006. 
 
5. Richiesta di documenti ed informazioni complementari 
Il “Documento illustrativo delle procedure di audit”, parte integrante del capitolato tecnico, 
può essere richiesto dagli interessati, dichiarando la propria volontà di concorrere alla 
gara, mediante e-mail o fax ai punti di contatto di cui al punto I.1) del bando di gara, non 
oltre i 15 giorni precedenti il termine stabilito dal punto IV.3.4) del bando di gara per la 
ricezione delle offerte e, quindi, non oltre il 19/03/2012.  
 
Chiarimenti e informazioni complementari su bando di gara, disciplinare e capitolato 
tecnico, ovvero inerenti l’effettuazione del sopralluogo ai sensi del punto 10 del presente 
disciplinare, potranno essere richiesti al RUP, esclusivamente mediante fax o posta 
elettronica, ai punti di contatto indicati al punto I.1) del bando di gara. 
Le richieste dovranno pervenire al RUP almeno quindici giorni prima della scadenza del 
termine stabilito dal punto IV.3.4) del bando di gara per la ricezione delle offerte e, quindi, 
non oltre il il 19/03/2012.  
I chiarimenti e/o le informazioni complementari saranno comunicati ai richiedenti dal RUP 
mediante posta elettronica o fax almeno sei giorni prima della scadenza del predetto 
termine di scadenza e, quindi, non oltre il 27/03/2012. 
I chiarimenti e/o le informazioni ritenuti di interesse generale verranno altresì pubblicati sul 
sito istituzionale dell’ente (www.enac.gov.it>Bandi di gara) almeno sei giorni prima della 
scadenza del suddetto termine stabilito per la ricezione delle offerte e, quindi, non oltre il 
27/03/2012. 
  
6. Espletamento della gara 
Per l’espletamento delle operazioni di gara, l’ENAC nominerà un’apposita Commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 84 d.lgs. n.163/2006. 
Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti 
alla gara (uno per ogni concorrente) o altra persona munita di delega, con allegata 
fotocopia del documento di identità del delegante. 
 
Il giorno 04/04/2012, alle ore 11.00, presso la sede dell’Ente di Viale del Castro Pretorio 
n.118 in Roma, la Commissione, in seduta pubblica, procederà prima alla verifica esterna 
dei plichi pervenuti e del rispetto dei termini di ricezione degli stessi, poi all’apertura degli 
stessi e alla verifica esterna delle buste contenute in ciascuno dei plichi (busta A - 
documenti per l’ammissione; busta B  – offerta tecnica; busta C – offerta economica). La 
Commissione proseguirà quindi, per ciascun concorrente, alla verifica della regolarità della 
documentazione necessaria per l’ammissione alla gara (contenuta nella busta A ).  
Con riferimento ai soli concorrenti ammessi alla successiva fase di gara, la Commissione 
effettuerà il sorteggio di cui all’art. 48, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 per il controllo del 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti 
dal bando di gara. Il RUP provvederà a richiedere ai concorrenti sorteggiati la 
presentazione della documentazione a verifica dei suddetti requisiti, in specie certificazioni 
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e dichiarazioni rilasciate dai committenti, pubblici o privati, estratti di bilancio e ogni altra 
documentazione ritenuta idonea a comprovare il possesso dei requisiti. 
 
La Commissione procederà successivamente all’apertura della busta B - offerta tecnica e 
alla ricognizione del numero e del tipo di documenti costituenti l’offerta tecnica, alla verifica 
degli stessi ai fini dell’ammissione alla fase della valutazione tecnica. 
 
Ultimate le suddette operazioni, verrà disposta la chiusura della seduta pubblica di gara; in 
successive sedute riservate la Commissione esaminerà e valuterà le offerte tecniche 
secondo i criteri indicati al punto IV.2.1) del bando di gara e al punto 2.1. del presente 
disciplinare. 
Nella seduta finale pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi assegnati alle 
offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla 
lettura dei ribassi offerti sul tempo e sul prezzo da ciascun concorrente ammesso e 
all’attribuzione dei relativi punteggi. 
Verificherà poi la presenza di eventuali offerte tecnicamente anomale, ai sensi dell’art. 86, 
comma 2, d.lgs. n.163/2006.  
Nel caso di offerte tecnicamente anomale il Presidente della Commissione giudicatrice 
chiuderà la seduta pubblica e rimetterà gli atti al RUP per l’espletamento della procedura 
di cui agli artt. 87 ss. d.lgs. n. 163/2006, secondo le modalità indicate dall’art. 121, comma 
10, d.P.R. n. 207/2010. E’ in ogni caso fatta salva l’applicazione dell’art. 86, comma 3, 
d.lgs. n. 163/2006. 
La Commissione terminerà i propri lavori con la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria 
del servizio al concorrente che avrà riportato il punteggio più alto, ottenuto sommando i 
punti assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica. 
In casi di parità di punteggio, sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio il concorrente che 
abbia riportato il punteggio più alto nell’offerta tecnica. 
In caso di ulteriore parità di punteggio anche per l’offerta tecnica, si procederà al 
sorteggio. 
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà disposta con provvedimento del Direttore 
Generale dell’Ente. 
L’Ente si riserva la facoltà: 
- di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga 
valida una sola offerta, purché detta offerta risulti conveniente e idonea a giudizio della 
Commissione giudicatrice; 
- di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
- di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto per sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico o per irregolarità riscontrate in relazione alla procedura di gara.  
In ogni caso nulla sarà dovuto ai concorrenti. 
 
9. Principali condizioni contrattuali 
Esecuzione del servizio: secondo quanto previsto nel capitolato tecnico (comprensivo del 
“Documento illustrativo delle procedure di audit”), con le modalità di cui alla relazione 
illustrativa costituente l’offerta tecnica presentata dal contraente. Il capitolato tecnico 
(comprensivo del “Documento illustrativo delle procedure di audit”) e l’offerta tecnica 
formeranno parte integrante, sostanziale e inscindibile del contratto, anche nel caso di non 
materiale allegazione allo stesso. 
Cauzione definitiva: ex art.113 del d.lgs. n.163/2006. 
Modalità di finanziamento: fondi programma POIn. 
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Penali: a garanzia della corretta esecuzione del servizio saranno previste penali come da 
capitolato tecnico. 
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. 
Risoluzione del contratto: qualora vengano meno i requisiti richiesti per l’affidamento del 
servizio, per incapacità ad eseguirlo; per grave negligenza o grave ritardo nell’effettuare il 
servizio, in caso di reiterati inadempimenti, violazione delle norme sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari; in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzato; nel caso di 
cui all’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 207/2010. 
Facoltà di recesso: l’Ente potrà recedere dal contratto per motivate ragioni d’interesse 
pubblico dandone formale comunicazione alla società contraente con preavviso di almeno 
trenta giorni. 
Spese contrattuali: a carico della società contraente. 
Pagamenti: anticipo del 15% e rate posticipate secondo le modalità e la tempistica 
previste dal capitolato tecnico. 
 
10. Altre informazioni 
Non è previsto alcun obbligo di sopralluogo. Il concorrente potrà tuttavia chiedere di 
eseguire il sopralluogo su uno dei seguenti aeroporti: Napoli, Lamezia Terme, Brindisi e 
Palermo scelto a propria discrezione, con le modalità di cui al punto 5 del presente 
disciplinare. 
E’ prevista, ai sensi dell’art. 140 del d.P.R. n.207/2010, l’erogazione, a titolo di 
anticipazione, di un importo pari al 15% dell’ammontare contrattuale, previa presentazione 
da parte dell’aggiudicatario di idonea fideiussione a garanzia. 
Per quanto non espressamente previsto nel bando e nel disciplinare, si rinvia alle 
disposizioni di cui al d.lgs. n.163/2006 e al d.P.R. n. 207/2010. 
La richiesta di offerta non è impegnativa per l’Ente. 
Nessun compenso, rimborso spese od altro potrà essere richiesto dai concorrenti per la 
presentazione delle offerte. 
 
Le dichiarazioni ed i documenti prodotti dai concorrenti potranno essere oggetto di 
richieste di chiarimenti da parte dell’ente, con i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 46 del 
d.lgs. n.163/2006. 
 
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs n. 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’ente 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, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara; per 
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. n. 196/2003.  



  

12 

 

In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 d.lgs. 
n. 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. 
 
 
 
Allegati: 
1. Modulo domanda di partecipazione e dichiarazione; 
2. Modulo offerta economica (tempo e prezzo). 
 


