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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161367-2013:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Servizi di consulenza in efficienza energetica
2013/S 095-161367

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Viale del Castro Pretorio 118
All'attenzione di: Ing. Costantino Pandolfi
00185 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0644596658
Posta elettronica: c.pandolfi@enac.gov.it
Fax:  +39 0644596392
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.enac.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.enac.gov.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: Aviazione civile

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Diagnosi e certificazione energetica di n. 15 aeroporti nazionali collocati nelle Regioni individuate nell'Obiettivo
convergenza.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Mezzogiorno.
Codice NUTS ITF

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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Diagnosi energetica e certificazione degli edifici di n. 15 aeroporti nazionali situati nelle Regioni inserite
nell'Obiettivo convergenza, che non siano già destinatari di cofinanziamento per tali finalità.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71314300

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 540 080 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Qualità dell'offerta tecnica: a) Adeguatezza dell'offerta (max. 20 punti); b) Modalità di espletamento del
servizio (max. 40 punti): b.1) metodo di indagine - max 25 punti); b.2) gruppo di lavoro: max. 15 punti.
Ponderazione 60
2. Tempo. Ponderazione 10
3. Prezzo. Ponderazione 30

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Determina a contrattare prot. del 3.2.2012 n. 14847/FIN - CUP: G59E11000810006 CIG: 3905203376.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2012/S 30-048622 del 14.2.2012
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2012/S 67-108549 del 5.4.2012

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Diagnosi e certificazione energetica di n. 15 aeroporti nazionali collocati nelle Regioni
individuate nell'Obiettivo convergenza.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

15.2.2013

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 26

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48622-2012:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108549-2012:TEXT:IT:HTML


GU/S S95
17/05/2013
161367-2013-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

3/3

17/05/2013 S95
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/3

RTI DBA Progetti SpA (mandataria) – Buro Happold LTD – CSE Srl
Piazza Roma 19
32045 Santo Stefano di Cadore
ITALIA
Indirizzo internet: www.dbaprogetti.it

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 785 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 540 080 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Fondi POIn – Programma Operativo Interregionale "Energie
rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013. Protocollo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 30.5.2011.

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. Lazio, Roma
Via Flaminia 189
00198 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 06328721
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 0632872-310

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n.
104/2010 "Codice del processo amministrativo". Il termine per la notificazione è aumentato di 30 giorni se la
parte risiede in altro Stato europeo, di 90 giorni se la parte risiede in altro Stato non europeo.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
14.5.2013
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