
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE 

Direzione Affari Generali 

DISCIPLINARE 

della gara mediante procedura aperta per l'appalto del servizio antincendio, ispezione pista 
e vie di rullaggio e servizio prevenzione e controllo volatili e altra fauna selvatica 
nell'aeroporto di Roma Urbe (Cat. 27, AILII B d.lgs n.163/2006) - CIG 5844078DB7 

1. Premessa 

Il presente Disciplinare, che forma parte integrante e sostanziale del Bando, contiene le 
prescrizioni e le modalità di partecipazione alla procedura di gara, con riferimento ai requisiti di 
partecipazione, alla compilazione e presentazione delle offerte e dei documenti a corredo delle 
stesse. 

2. Oggetto e valore dell'appalto - durata 

L'appalto ha per oggetto il servizio di antincendio, ispezione pista e vie di rUliagg io ed il servizio di 
prevenzione e controllo volatili e altra fauna selvatica nell'aeroporto di Roma Urbe. 

L'importo del corrispettivo, posto a base di gara , è pari a € 382.000,00, compresi € 11 .400,00 per 
oneri di sicurezza. Il corrispettivo non è imponibile di IVA ex art . 9.6 del d.P.R. n.633/72. 

Durata contrattuale prevista: anni due a decorrere dalla data della stipula, con facoltà per l'Ente di 
recedere anticipatamente dal contratto nel caso sopravvenga l'affidamento in concessione di 
gestione totale dell'aeroporto di Roma Urbe. 

3. Soggetti ammessi alla gara e prescrizioni generali 

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel Bando di gara. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni contenute agli artt . 34, 35, 36 e 37 del d .lgs. 
n.163/2006. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. 

La società mandataria deve, in ogni caso, eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m·quater) dell 'art.38 del d.lgs . n.163/2006, è fatto divieto 
di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra loro in una situazione 
di controllo di cui all'art . 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

4. Modalità di esecuzione dell'appalto 



Il servizio oggetto dell 'appalto dovra essere svolto con le modalità e alle condizioni riportate nel 
documento Capitolato Speciale, con l'utilizzo di un mezzo antincendio fornito dall 'Enac. Il 
Capitolato é disponibile presso i punti di contatto indicati nel Bando e sul sito internet dell 'Ente, 
nello spazio dedicato ai bandi di gara. 

5. Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione dell'appalto sara effettuata con il criterio del prezzo più basso. 

6. Modalità di presentazione e compilazione delle offerte 

Per la presentazione dell 'offerta dovranno osservarsi 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 della società 
concorrente, la seguente dicitura "Offerta - Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n.163/2006 
per l'appalto dei servizi antincendio e controllo volatili nell 'aeroporto di Roma Urbe - NON 
APRIRE". 

Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 13.00 del 31 luglio 2014. 

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 o aggiuntive di offerte 
precedentemente inviate. 

Il plico dovrà contenere le seguenti buste, ugualmente chiuse e sigillate con le modalità sopra 
indicate, contrassegnate dalle lettere A e B riportanti, oltre all'indicazione del nominativo della 
società concorrente, le seguenti diciture: 
Busta A - contiene documenti per l'ammissione alla gara; 
Busta B - contiene offerta. 

Il plico dovrà pervenire al seguente recapito: 

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 
Direzione Affari Generali 

Viale Castro Pretorio, n0118 
00185 ROMA 

osservando una delle seguenti modalità: 
a mezzo del servizio postale con raccomandata AR, espresso, posta prioritaria; 
a mezzo corriere; 
a mano negli orari di apertura dell 'Ufficio addetto al Protocollo (dal lunedì al venerdi , dalle ore 
08.00 alle ore 20.00). 

7. Requisiti di partecipazione alla gara 

7.1 Situazione personale dei concorrenti: ai concorrenti che, singolarmente o in 
raggruppamento, intendono partecipare alla gara è richiesto: 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni determinanti l'esclusione dalla partecipazione alle 
gare contenute nell'art.38 del d.lgs. n.163/2006; in caso di partecipazione in raggruppamento, il 
predetto requisito dovra essere posseduto da tutte le società che ne fanno parte. 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato/autonomo o di altra natura con ex 
dipendenti ENAC che abbiano esercitato poteri autoritativi o negozia li per conto dell 'Ente nei 
loro confronti e il cui rapporto di lavoro con l'Ente sia cessato da meno di tre anni ; in caso di 
partecipazione in raggruppamento, il predetto requisito dovrà essere posseduto da tutte le 
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società che ne fanno parte. 

c) di essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto 
dell'appalto; le società concorrenti dovranno avere, ricompresa nel proprio oggetto sociale, la 
specifica attivitil di "servizio antincendio aeroportuale\ in caso di partecipazione in 
raggruppamento, il predetto requisito dovrà essere posseduto almeno dalla società 
capogruppo. 

7.2 Capacità economica e finanziaria: i concorrenti che, singolarmente o in raggruppamento, 
intendono partecipare alla gara dovranno produrre idonea dichiarazione bancaria comprovante 
la capacità economica e finanziaria; in caso di partecipazione in raggruppamento, il predetto 
requisito dovrà essere posseduto da tutte le società che ne fanno parte. 

7.3 Capacità tecnica: non sono richiesti requisiti minimi di capacità tecnica ai fini della 
partecipaZione alla gara. 

8. Contenuto delle buste 

Le buste dovranno contenere la documentazione di seguito specificata. 

Qualora il fi rmatario della documentazione sia persona diversa dal legale rappresentante della 
società concorrente, dovrà essere allegato alla dichiarazione di cui al successivo punto 8.1 a) l'atto 
di procura comprovante i poteri del firmatario medesimo. 

8.1 Busta A (documenti per l'ammissione alla gara) 

La busta dovrà contenere i seguenti documenti, necessari per l'ammissione alla gara. 

a) Domanda di partecipazione alla gara, con specificate le generalità del soggetto concorrente 
ed i punti di contatto (telefono, fax, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica); dovrà altresi 
essere indicato un indirizzo PEC che verrà utilizzato dall 'Ente per tutte le comunicazioni forma li 
relative alla procedura di gara. 
La domanda, corredata di marca da bollo da €16,00, dovrà essere datata e sottoscritta dal 
titolare o legale rappresentante della società owero, in caso di raggruppamento temporaneo, 
dal ti tolare o legale rappresentante della società mandatari a e dai titolari o legali rappresentanti 
di tutte le società mandanti. 

b) Dichiarazione, datata e sottoscritta, resa 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 ti tolare o legale 
rappresentante della società dichiara il possesso dei requisiti generali di cui al punto 7.1, lettere 
a), b) e c) del presente Disciplinare, richiamandoli analiticamente e fornendo tutte le 
informazioni necessarie. 

In particolare la dichiarazione, per la parte relativa ai requ isiti qenerali di cui all'art.38 d.lgs. 
n.1 63/2006, dovrà essere resa analiticamente seguendo l'ordine delle lettere di cui al comma 1, 
(dalla lettera a alla lettera m-quater) secondo le indicazioni di cui al comma 2 del medesimo 
articolo. 
Alla dichiarazione del titolare o legale rappresentante andranno aggiunte, ed allegate alla 
stessa, se del caso, le dichiarazioni dei soggetti indicati alle lettere b), c) e m-ter) del comma 1 
dell'art.38 d.lgs. n.163/2006, con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui alle stesse lettere 
b), c) e m-ter) del medesimo comma. 
Dovranno, quindi, essere prodotte tante dichiarazioni aggiuntive quanti sono: 
- i titolari ed i direttori tecnici , ave presenti (se si tratta di impresa individuale) ; 
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); 
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita 

3 



semplice); 
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica , il socio di 
maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici , ove presenti (se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio); 
diversi dal soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione. 
In caso di soggetti cessati dalla carica nell 'anno precedente la pubblicazione del bando relativo 
alla presente procedura, nella dichiarazione del legale rappresentante dovranno essere indicati 
i relativi nominativi e dovrà essere presentata dagli stessi soggetti cessati una dichiarazione 
resa ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c). In caso di irreperibilità delle persone cessate, le 
predette dichiarazioni dovranno essere presentate, per quanto a sua conoscenza, dal legale 
rappresentante del concorrente. 
Nel caso siano stati commessi reati da parte dei cessati , rilevanti ai sensi della citata lett. c), 
dovranno essere indicate altresì le misure adottate dal concorrente nei confronti degli stessi ai 
fi ni 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 riabilitaz ione. 

Le dichiarazioni che, in relazione al possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 d.lgs. 
0. 163/2006, debbono essere rese dai soggetti indicati alle lettere b), c) e m-ter) del comma 1 
dello stesso articolo, diversi dal legale rappresentante firmatario dei documenti di gara. possono 
essere sostituite da un'unica dichiarazione sostituiva di atto notorio, di analogo contenuto, resa 
dallo stesso legale rappresentante ai sensi dell 'art.47 del d.P.R. n.445/2000 avendo cura di 
indicare nominativamente i soggetti per i quali la dichiarazione è resa. 

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, 16312006. 

c) Idonea dichiarazione bancaria resa da istituto bancario o da intermediario autorizzato ai 
sensi del d.lgs. n.385/93 a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica della società 
concorrente. 

d) Dichiarazione, datata e sottoscritta, con la quale il legale rappresentante della società, 
assumendosene la piena responsabilità: 
- dichiara di aver proceduto a tutti gli accertamenti per rendersi esatto conto di tutte le 
circostanze che possono influire sull 'offerta presentata; 
- dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 
- dichiara, 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 condizioni e circostanze 
generali e particolari , nonché dene informazioni e dene prescrizioni contenute ne!!a 
documentazione di gara; 
- dichiara di avere preso visione di tutta la documentazione di gara e di accettarla senza 
condizioni o riserve; 
- dichiara di obbligarsi a mantenere riservati i dati e le informazioni fornite dall 'Enac, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 
titolo per scopi diversi da quell i strettamente necessari alla formulazione dell 'offerta. 

e) Copia del Capitolato Speciale debitamente siglata a margine di ogni pagina , in segno di 
accettazione, dal legale rappresentante della società concorrente; in caso di raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, il predetto documento dovrà essere siglato dai legali rappresentanti 
di tutte le società che ne fanno parte. 

f) Documentazione, in originale o copia conforme , comprovante la costituzione di una cauzione 
provvisoria di importo pari a € 7.640 (2% del valore complessivo dell'appalto) . 
Detta cauzione deve essere prodotta 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 , I concorrenti che intendessero awalersi del beneficio della riduzione di cui al comma 7 

4 



del citato articolo 75 dovranno presentare, allegata alla cauzione, copia conforme del certificato 
attestante il possesso del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000. Nel caso la cauzione venga costituita 
tramite polizza fideiussoria. la stessa dovrà riportare , oltre alle firme dei contraenti , l'indicazione dei 
loro nominativi e delle cariche/qualifiche/funzioni rivestite in relazione ai soggetti rappresentati. con 
allegate le fotocopie dei rispettivi documenti di identità. 
In caso di partecipazione in raggruppamento, detta cauzione dovrà essere intestata al 
raggruppamento stesso e contenere l'indicazione della ragione sociale della società mandataria e di 
tutte le altre società che ne fanno parte. 

g) Dichiarazione , in originale o copia conforme, resa da un fideiussore avendo cura di indicare 
la carica/qualifica/funzione rivestita in re lazione al soggetto rappresentato e con allegata la 
fotocopia di un documento di identità, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia 
fide iussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all 'art.1 13 del d.lgs. n.163/2006, 
qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell'appalto. 
In caso di partecipazione in raggruppamento, detta dichiarazione di impegno dovrà essere intestata 
al raggruppamento stesso e contenere l'indicazione della ragione sociale della società mandataria e 
di tutte le altre società che ne fanno parte. 

h) Attestazione di avvenuto pagamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubbl ici di lavori, servizi e forniture, del contributo di € 35,00 dovuto per la partecipazione alla 
gara. 
Per effettuare il pagamento in relazione a ciascuno dei lotti a cui intende partecipare, il 
concorrente dovrà collegarsi al sito http://contributi.avcp.it , accedere al servizio di riscossione 
tramite le credenziali ottenute con la reg istrazione e inserire il relativo codice identificativo gara 
(CIG) 
Il concorrente potrà effettuare il pagamento direttamente onfine 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 fine , 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 della predetta Autorità. 

il Attestato di avvenuto sopralluogo e di presa visione del DUVRI , rilasciato dal Responsabi le 
del procedimento, Il sopralluogo presso la sede aeroportuale di Roma Urbe e la consultazione 
del DUVRI potranno essere effettuati dal titolare o legale rappresentante della società, o da un 
rappresentante munito di delega, previo appuntamento da rich iedere direttamente al 
Responsabile del procedimento Dott. Marco Cimaglia, tel. 0688700001 /0, fax 06 88700034 , e
mail : m.cimaglia@enac.gov.it 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti. i documenti di cui alle lettere bl. c), d) 
dovranno essere prodotti da tutte le società partecipanti , mentre i documenti di cui ai punti a), 
e), D, g), h), il dovranno essere prodotti soltanto dalla società designata mandataria. 

8.2 Busta B (offerta) 

Le società concorrenti potranno formulare le proprie offerte avvalendosi dello schema allegato 
al presente Disciplinare. 

Per la redazione delle offerte dovranno osservarsi le seguenti modalità, 

L'offerta dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito 
dei poteri necessari e sarà considerata nulle se condizionata oppure espressa in modo 
indeterminato. 
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L'offerta, corredata di marca da bollo da € 16,00, dovrà indicare, secondo lo schema allegato, la 
percentuale unica di sconto, espressa in cifre e in lettere, offerta sull 'importo complessivo 
biennale considerato al netto degli oneri di sicurezza, pari a € 370.600,00. Detta percentuale 
dovrà essere espressa con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola. 

Nell'offerta andranno altresi indicati i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici aziendali , 
inclusi nell'importo complessivo derivante dal ribasso offerto, secondo le previsioni di cui 
all'art.87 comma 4 del d.lgs. n.163/2006. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non costituito, nell 'offerta dovrà essere 
indicato il soggetto designato mandatario e dovranno essere specificate le parti di servizio che 
saranno eseguite dai singoli soggetti che intendono riunirsi. L'offerta dovrà inoltre essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento 
temporaneo di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista dall 'art .37 del d.lgs. n.163!2006. 

Facoltà di svincolarsi dalle offerte: trascorsi 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione. 

9. Procedura di gara 

Il giorno 1" agosto 2014, alle ore 10.00, presso la sede dell 'ENAC - uffici della Direzione Affari 
Generali· Viale Castro Pretorio 118 . 00185 Roma, in seduta pubblica, avranno inizio le 
operazioni di gara. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: titolari o legal i 
rappresentanti dei concorrenti , ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali 
rappresentanti. In tale data la Commissione di gara, appositamente nominata, procederà in seduta 
pubblica alla verifica dell'integrità e delle modal ità di presentazione dei plichi pervenuti, quindi 
all'apertura delle buste A "documenti per l'ammissione alla gara" ed all'esame della 
documentazione ivi contenuta. 

Ai sensi dell 'art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, la Commissione potrà richiedere ai concorrenti di 
completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle 
dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le società 
concorrenti dovranno far pervenire le dette precisazioni e!o giustificazioni, pena l'esclusione dalla 
gara. 

Sempre in seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura delle buste B "offerta" dei 
concorrenti ammessi alla gara, alla verifica della regolarità delle offerte e alla loro lettura. 

La Commissione procederà quindi alla rilevazione, ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n.163/2006, 
dell 'eventuale presenza di offerte anomale. Nel caso, verrà espletata la procedura prevista dallo 
stesso art. 86 e successivi artt .87 e 88 e dall'art.284 del d.P.R n.207/2010. 

AI termine delle predette operazioni, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria e 
alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria dell'appalto. In caso di offerte uguali, si procederà 
all'aggiudicazione provvisoria per sorteggio. 

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto verrà disposta con apposito provvedimento del Direttore 
Generale dell'Ente. 

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all 'esito positivo delle verifiche e controlli 
effettuati dall'Ente, che si riserva comunque la facoltà: 

di aggiudicare l'appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta, 
purché detta offerta risulti congrua e conveniente a giudizio della Commissione di gara; 
di non aggiudicare l'appalto per motivi di interesse pubblico; 

in ogni caso nulla sarà dovuto ai concorrenti. 

10. Principali condizioni contrattuali 
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Sono previste le seguenti , principali, condizioni contrattuali. 

Oggetto del servizio: servizio di antincendio, ispezione pista e vie di rullaggio, nonché servizio di 
prevenzione e controllo volatili e altra fauna selvatica nell'aeroporto di Roma Urbe; il servizio dovrà 
essere svolto con le modalità e alle condizioni riportate nel Capitolato Speciale, con l'utilizzo di un 
mezzo antincendio fornito dall 'Enac. 

Varianti - Subappalto: non sono ammesse varianti ; non è ammesso il subappalto. 

Durata del servizio: anni due a decorrere dalla data indicata nel contratto, con facoltà per l'Ente di 
recedere anticipatamente dal contratto nel caso soprawenga l'affidamento in concessione di 
gestione totale dell'aeroporto di Roma Urbe 

Corrispettivo - adeguamento del corrispettivo: il corrispettivo annuale del servizio è fissato in 
€ ... ... , .. ,... (importo derivante dal ribasso offerto dalla società aggiudicataria in relazione 
all 'importo a base di gara) e remunera forfettariamente tutte le prestazioni previste nel Capitolato 
Speciale. Il corrispettivo non è imponibile di IVA ex art. 9.6 del d.P.R. n.633/72 . 
Il corrispettivo si intende immodificabile nel primo anno di validità del contratto. Detto corrispettivo 
potrà essere soggetto ad adeguamento, limitatamente alla quota parte relativa al costo del lavoro, 
solo all 'inizio del secondo anno in misura corrispondente alle variazioni che dovessero verificarsi 
relativamente al costo della mano d'opera impiegata, sulla base di documenti ufficiali attestanti le 
variazioni intervenute. 

ill!,~~:~~~~~~;;;r~~e il finanziamento del servizio sarà a carico del bilancio 
n; avverranno a prestazioni effettuate, in rate mensili posticipate di uguale 

importo, previa verifica di regolare esecuzione, entro 30 gg. dal ricevimento delle relative fatture. 

Deposito cauzionale: all'atto della stipula la società aggiudicataria dovrà dimostrare di aver 
costituito, con le modalità indicate nell'art.113 del D.lgs. n. 163/2006, una garanzia fidejussoria 
definitiva. 

Penali - risoluzione del contratto: si fa rinvio a quanto prescritto agli artt. 5 e 7 del Capitolato 
Speciale. 

Responsabilità: si fa rinvio a quanto prescritto agli artt. 9 e 10 del Capitolato Speciale. 

Facoltà di recesso: l'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto per motivate ragioni 
d'interesse pubblico - ivi compreso il caso in cui soprawenga l'affidamento in concessione di 
gestione totale dell 'aeroporto di Roma Urbe - dandone formale comunicazione alla società con 
preavviso minimo di trenta giorni . In tal caso la società avrà diritto al pagamento dei servizi forniti, 
nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dei corrispettivi relativi al residuo periodo 
contrattuale. 

Spese contrattuali: saranno totalmente a carico della società aggiudicataria. 

11 , Altre informazioni 

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti punti , nel Bando di gara e nel 
Capitolato Speciale, si fa riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n.163/2006 e al d.P.R. 5 
ottobre 2010, n.207, ove applicabili alla presente procedura di gara. 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti in merito ai contenuti del Bando, 
del Capitolato Speciale e del presente Disciplinare potranno essere inoltrate al Responsabile del 
procedimento, esclusivamente a mezzo fax o posta elettronica. Le predette richieste verranno 
esaminate se pervenute in tempo utile, ow ero non oltre il giorno 23 luglio 2014. 
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Le informazioni complementari eIa i chiarimenti saranno direttamente comunicati ai richiedenti e, 
se ritenuti di interesse generale, pubblicati sul sito internet dell'Ente, nello spazio riservato ai bandi 
di gara, entro il giorno 25 luglio 2013. 
Entro la stessa data potrà altresi essere pubblicata sul sito internet dell'Ente l'eventuale variazione 
della data della seduta pubblica di apertura della gara, 

Le offerte non sono impegnative per l'Ente. Nessun compenso, rimborso spese od altro potrà 
essere richiesto dalle società concorienti per la presentazione delle stesse. 

12. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 196/2003 e successive modifiche (tute la 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'Enac 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, che 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 deila 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 196/2003. 

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art . 7 del d.lgs. 
196/2003 tra i quali fjgura 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. 

Roma, 8 luglio ?O' 4 ;/h 
Firmato Il Di ret~re A ,~tj Ge 7 ali 

Dott s rClani , , 

Allegato: schema di offerta. 
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Allegato al Disciplinare di gara - SCHEMA DI OFFERTA 

Enac - gara a procedura aperta ai sensi del d. 195. n. 163/2006 per l'affidamento del servizio 
antincendio, ispezione pista e vie di rullaggio e servizio prevenzione e controllo volatili e altra fauna 
selvatica nell'aeroporto di Roma Urbe - CIG 5844078087 

Società/RTI: ........ . .. . . ... (indicare ragione sociale e sede legale) 

OFFERTA: 
percentuale di sconto, espressa in cifre e in lettere, offerta sutl'importo complessivo biennale posto 
a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, pari a € 370.600,00: 

. "" % (in cifre) ....... (in lettere)' . 

I costi della sicurezza inerenti i risch i specifici aziendali , inclusi nell' importo complessivo biennale 
offerto, secondo le previs ioni di cui all 'art.B? comma 4 del d.lgs. n.163/2006, sono pari a 
€ .. . ... .. . . .... .. ... . 

Data : Il legale rappresentante 
(specificare nome cognome, carica/qualifica/funzione rivestita) 

Firma (leggibile e per esteso)** : 

~ (da esprimere con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola) 

" (In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti, o 
procuratori fomiti dei poteri necessari, di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi,) 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti 
La società che assumerà la veste di mandataria è la seguente : 

Le parti del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dalle singole società riunite sono le seguenti: 
società parte del seNizio 

..........•.................................. / ............................................... . 
.............. ................................. ..... 1 ........... .. ... ... ....... ........ ....... . 
..................................... .. .............. 1 ............ . .... ... . . 
In caso di aggiudicazione. le società costituenti il raggruppamento si impegnano a conformarsi alla disciplina prevista 
nell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006. 
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