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Il Direttore Eliporti e Aeroporti Minori 

 
 
 
Roma,  
Prot. n.  
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
Ai sensi dell’art. 91 co. 2 del d.lgs. n.163/2006 

 
 
per l’individuazione degli operatori economici da consultare per l’affidamento dei 
servizi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza 
relativamente alle opere di manutenzione straordinaria di un hangar presso 
l’aeroporto di Roma Urbe. 
 
 
1. Oggetto e procedura di appalto 
L’ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con sede in Roma, Viale Castro 
Pretorio 118 - intende espletare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 comma 
8 del d.lgs. n.163/2006 per individuare nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, e parità di trattamento i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f 
bis), g), h), d.lgs. n. 163/2006 da invitare a presentare offerta per i servizi di rilievo, 
progettazione preliminare e definitiva, direzione dei lavori e coordinamento per la 
sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria di un hangar presso l’aeroporto di 
Roma Urbe. I lavori consistono sommariamente nel ripristino di tutti gli elementi 
dell’hangar (architettonici strutturali ed impiantistici) al fine di garantire un più 
efficiente e sicuro utilizzo, nonché per la completa messa a norma dell’hangar 
relativamente alle norme sismiche, igienico sanitarie e di sicurezza antincendio. 
 
Procedura di gara: 
Ai sensi dell’art. 91 co. 2 del d.lgs. n.163/2006, l’incarico avverrà mediante 
affidamento da parte del responsabile del procedimento secondo la procedura di cui 
all’art. 57 co. 6 del d.lgs. n.163/2006, l'invito sarà rivolto ad almeno cinque soggetti, 
se sussistono in tale numero aspiranti idonei. 
 
Finanziamento: 
Fondi ENAC relativi al programma triennale 2010-2012 
 
Importo presunto: 
L’importo presunto per le prestazioni sopra descritte è stimato inferiore ad euro 
centomila. 
 
2. Requisiti di partecipazione: 
Possono chiedere di essere consultati ed invitati a presentare un’offerta i soggetti di 
cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), g), h), d.lgs. n. 163/2006, nel rispetto di 
quanto stabilito dall’art. 90, comma 2, d.lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 253 e ss. 
D.P.R. n. 207/2010 che abbiano già espletato nell’ambito della propria attività 
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professionale analoghi servizi di ingegneria per interventi similari preferibilmente in 
ambito pubblico. 
Si richiede che gli operatori economici interessati ad essere consultati siano in 
possesso di adeguato titolo di studio (Laurea in ingegneria civile e laurea in 
ingegneria ad indirizzo impiantistico), abilitazione all’esercizio della professione ed 
abbiano comprovata esperienza professionale.  
 
A tal fine gli operatori economici invieranno apposita richiesta entro e non oltre il 
giorno 18 maggio 2012 alla mail indicata quale punto di contatto, alleganto un 
curriculum completo ed aggiornato sulla base del quale saranno selezionati i 
soggetti da invitare. 
 
Punto di contatto: 
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabio Irsuti: 
Direzione Eliporti e Aeroporti Minori 
Via Gaeta, 3 – 00185 Roma 
-mail: f.irsuti@enac.gov.it 
-tel: 06.44596.688 
 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
Il Direttore       
Dott. Roberto Vergari      
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