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                                            AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Propedeutica all’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del 
DLGS 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, del servizio di 
portierato sull’aeroporto di Palermo Boccadifalco. 

 
 
Questo Ente, mediante la pubblicazione del presente avviso sul proprio sito internet, 
intende espletare un’indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di operatori 
economici, in possesso dei necessari requisiti, interessati al servizio sopra indicato, da 
invitare ad una gara informale con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 del 
DLGS 50/2016. 
 
1. Oggetto dell’appalto 

 
L’operatore economico dovrà garantire il seguente servizio: 
- Controllo delle infrastrutture di servizio; 
- Chiusura delle porte e delle finestre, dei quadri elettrici, delle attrezzature   
            elettroniche; 
- Registrazione dei visitatori secondo le procedure in materia di accesso in vigore 

sull’aeroporto; 
- Controllo e ispezione degli accessi; 
- Regolazione dell’afflusso delle vetture nei parcheggi interni; 
- Contattare i reparti e gli operatori presenti in aeroporto per le procedure di scorta 

presso le loro strutture dei fornitori e visitatori saltuari; 
- Monitoraggio antintrusione e obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia 

al personale reperibile della stazione appaltante ed a quanti altri verranno 
individuati dalla stazione appaltante; 

- Compiti ispettivi sia nel parcheggio che nelle aree interne dell’aeroporto;  
- Assicurarsi che nessuna persona non autorizzata entri nell’aeroporto; 
- Impedire l’ingresso agli accattoni, ambulanti, persone sospette,  impedendo il 

volantinaggio da parte di persone non autorizzate; 
- Vietare la sosta nella guardiola a persone non autorizzate; 
- Custodire con diligenza le attrezzature e le dotazioni all’interno della guardiola e in 

generale tutte le cose consegnate; 
- Ispezionare, dopo la chiusura del cancello, i portoni e altri accessi esterni; 
- Svolgere uno specifico lavoro di prevenzione ed eventuale intervento antincendio, 

antiallagamento, fughe di gas, etc… 
- Segnalare ad ENAC eventuali comportamenti condotti in violazione delle procedure 

aeroportuali se e quando rilevati. 
Il servizio dovrà svolgersi  tutti i giorni dell’anno, con il seguente orario: 

H 24 X 365 Giorni = ore 8760/anno 
presso la guardiola posta all’interno del cancello dell’ingresso principale dell’aeroporto, in 
Piazza Pietro Micca - Palermo. 
Il personale dovrà essere in uniforme, riconoscibile e individuabile, con tesserino rilasciato 
dalla ditta di appartenenza. 



 
 

 

 

Il personale dovrà essere dotato di telefono aziendale per poter svolgere i compiti richiesti. 
Il personale dovrà altresì ritirare la posta ordinaria indirizzata ad ENAC. La posta 
raccomandata con ricevuta di ritorno potrà essere ritirata solo dopo aver contattato ENAC 
ed aver avuto istruzioni in tal senso. Il ritiro della posta indirizzata agli operatori ed enti 
presenti in aeroporto non forma oggetto del presente capitolato. 
 
2. Requisiti di partecipazione: 

 
Possono presentare domanda di partecipazione gli operatori economici in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- Iscrizione alla CC.I.AA. per la categoria di servizi di portierato 
 

3. Domanda di partecipazione alla selezione e termini di scadenza 
 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la domanda 
di partecipazione e i documenti richiesti, esclusivamente tramite Posta Elettronica 
Certificata, entro e non oltre il 21 novembre 2016 al seguente indirizzo: 
 
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE 
Direzione Aeroportuale Sicilia Occidentale 
 protocollo@pec.enac.gov.it 
 
Il messaggio di posta dovrà avere come oggetto: Domanda di partecipazione all’indagine 
di mercato  “ Servizio di portierato sull’aeroporto di Palermo Boccadifalco”. 
 
Il recapito entro il termine di cui sopra è ad esclusivo rischio del mittente. Le domande 
pervenute all’Ente dopo la scadenza del termine di cui sopra non verranno prese in 
considerazione. 
 
Alla domanda di partecipazione riportante denominazione, sede legale e operativa, codice 
fiscale e partita IVA, telefono e indirizzo PEC dell’operatore economico dovrà essere 
allegata: 

- Una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/200, con richiamo esplicito alle 
sanzioni penali previste all’art. 76 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, 
sottoscritta e con allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario, in 
merito all’assenza delle cause di esclusione, dei divieti e delle incapacità di cui 
all’art. 38 d.lgs. n. 163/2006. La dichiarazione sulle cause di esclusione di cui alle 
lett.b) e c) dell’art.38, comma1 d.lgs. n. 163/&2006 dovrà essere resa con 
riferimento a tutti i soggetti titolari delle cariche ivi indicate; detta dichiarazione deve 
essere prodotta conformemente all’allegato modello. 
 

4. Ulteriori informazioni 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e pertanto l’eventuale invito 
dell’operatore  economico alla gara informale non comporta l’assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte dell’Ente e non comporta l’attribuzione di alcun diritto all’operatore 
economico in ordine all’eventuale conferimento. 
 



 
 

 

 

 
 

Tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati alla gara 
informale. 
 
Le eventuali spese inerenti alla partecipazione alla presente procedura saranno a carico 
dell’operatore economico. 
 
Nessun rimborso potrà essere richiesto all’Ente per la partecipazione alla presente 
selezione. 
 
Non deve essere allegata alcuna offerta economica. 
 
Trattamento dati personali: i dati forniti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 
196/2003, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente 
procedura. Il responsabile del trattamento è il RUP. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Lombardo 

- Tel. 0917020604 
- E-mail: g.lombardo@enac.gov.it 

 
Il presente Avviso è pubblicato on-line sul sito Internet istituzionale dell’ENAC 
http://www.enac.gov.it 

 
Il Direttore 
Dott. Massimo Bitto 
 
(documento informatico firmato digitalmente ai 
 sensi dell’art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)     
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