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ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZIONE CIVILE Il Direttore Generale 

Il Direttore Generale 

Visto il d.lgs. n. 18/1999 

Visto il. Regolamento ENAC per la certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali 
di assistenza a terra Ed. 5 del 23.04.2012 

Vista la Circolare ENAC APT02B 

Visto il d.lgs. n.163/2006; 

Premesso: 
- che con provvedimento del 13.10.2014, pro!. 27/DG, così come modificato dal 
provvedimento del 19 marzo 2015, pro!. 0030458/DG e dal provvedimento 
19.10.2015, pro!. 1093421DG si è determinato di avviare la procedura che ha per 
oggetto la selezione di n. 3 operatori a prestare servizi di assistenza a terra presso 
l'Aeroporto di Fiumicino per le seguenti categorie: Assistenza bagagli, Assistenza 
merci e posta, Assistenza operazioni in pista. 
- che il bando relativo alla procedura suddetta è stato inviato alla G.U.U.E in data 
21.04.2015 e pubblicato nella G.U.R.I. 5 serie speciale contratti pubblici n. 48 del 
24.04.2015; 
- che della indiziòne della predetta procedura di gara è stato dato avviso anche sui 
siti internet dell'Enac, nonché su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale; 
- che entro il termine del 25.06.2015, previsto nel bando di gara, hanno presentato 
offerte i seguenti operatori economici: Alitalia, Aviapartner, Aviation Services, WFS 
Ground Italy, RTI Marconi handling s.r.i.- Consulta s.p.a .. 
- che con nota pro!. n. 00694121DG del 25.06.2015 è stata nominata, ai sensi 
dell'art.84 del d.lgs. n.163/2006, la Commissione giudicatrice incaricata 
dell'espletamento delle operazioni di gara; 

i verbali n.1 e 2 dei lavori della Commissione giudicatrice nelle sedute 
del 30.06.2015 e 01.07.2015 nei quali la Commissione stessa, dopo aver 

verificato la documentazione amministrativa inserita nella busta A di tutti i 
concorrenti, ha ammesso alla successiva fase della procedura le società Alitalia, 
Aviapartner, Aviation Services, RTI Marconi-Consulta, escludendo la società WFS 
Ground Italy per non aver presentato una garanzia provvisoria costituita a mezzo 
fideiussione bancaria; 

Visti i verbali delle sedute della 
29.09.2015 e n. 5 del 15.10.2015; 
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il verbale n. 6 del 3.12.2015 nel quale la Commissione ha attivato nei confronti 
soc. WFS Ground Italy l'istituto del soccorso istruttorio al fine di regola rizzare 

la garanzia prowisoria così come stabilita nel disciplinare di gara; 

il verbale n. 7 deIl'11.12.2015 nel quale la Commissione, all'esito delle sèdute 
dedicate all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, 

ha riepilogato, in apposite schede, le valutazioni effettuate e i relativi punteggi 
assegnati in relazione alle singole offerte; 

Visto il verbale n. 8 del 15.12.2015, nel quale la Commissione ha preso attoche la 
soc. WFS Ground Italy non ha dato seguito al soccorso istruttorio non presentando 
la documentazione richiesta e pertanto ha deciso di escludere la medesima dalla 
procedura in argomento; 

Visto il verbale n.9 della Commissione, relativo alla seduta pubblica del 16.12.2015, 
nella quale, è stata dichiarata l'aggiudicazione prowisoria in favore delle prime tre 
concorrenti risultate utilmente collocate in graduatoria, : 1 ° Aviation Services s.p.a.; 
2° Aviapartner Handling s.p.a.; 3° Alitalia - Società aerea italiana s.p.a.; 

Vista la relazione del Direttore della Direzione Sistema Aeroporti Lazio sulle 
risultanze delle operazioni di gara, di cui alla nota prot. n. ENAC-GSL-0135100-P 
del 23.12.2015, con cui è stata proposta l'aggiudicazione definitiva della procedura 
in argomento; . 

Ritenuto, ai sensi della richiamata normativa di riferimento e sulla base delle 
evidenziate rìsultanze, di poter procedere all'aggiudicazione definitiva della 
procedura per la selezione di n. 3 operatori ammessi a prestare servizi di assistenza 
a terra presso l'Aeroporto di Fiumicino 

Dispone: 

l'aggiudicazione definitiva della procedura in premessa alle società 
• Aviation Services s.p.a.,con sede legale in Via dei Colli Portuensi, n. 442 

00151 Roma 
• Aviapartner Handling s.p.a., con sede legale in Viale delle Arti n. 123 00054 

Fiumicino 
• Alitalia Società aerea italiana s.p.a., con sede legale in Via A. Nassetti Palo 

ALFA 00054 Fiumicino (ROMA). 

Dott. Alessio Quaranta 

• 


