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Ancona-Falconara, 07 agosto 2014 

PREMESSO 

VISTO 

VISTA . 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

Aeroporto "Raffaello Sanzio" 

0.0. n. 4-- del 07/08/2014 

IL DIRETTORE DELLA D.A. REGIONI CENTRO 

che in data 16/07/2014 la Direzione Aeroportuale Regioni Centro 

ha indetto un avviso di "procedura di affidamento in concessione 

di area del demanio aeronautico presso l'aeroporto di Fano" pro!. 

76390/CCX; 

il Decreto Legislativo 25/07/1997, n.250, istitutivo dell'Ente 

Nazionale Per l'Aviazione Civile (ENAC); 

la Legge 241/90 e s.m.i. contenente "Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi"; 

il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163 e s.m.i., contenente il 

"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE."; 

, 

la nota del Direttore Generale ENAC del 18/06/2014 pro!. 64722 

in materia di concessioni di beni e aree demaniali su aeroporti a 

gestione diretta ENAC; 

il Decreto del Direttore della DA Regioni Centro n. 03 del 

01/08/2014 con cui viene nominato il Seggio di Gara per le 

operazioni relative all'avviso di "procedura di affidamento in 
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concessione di area del demanio aeronautico presso l'aeroporto 

di Fano" pro!. 76390/CCX; 

CONSIDERATO che entro il termine perentorio fissato nel predetto awiso (ore 

13,00 del 31 luglio 2014) sono pervenute, con le modalità 

previste dallo stesso awiso, due domande di partecipazione 

presentate dalle seguenti Associazioni Sportive Dilettantistiche: 

YAKITALIA 

FL YFANO CLUB 

CONSIDERATO che durante le operazioni di gara l'Ass. FL YFANO CLUB ha 

dichiarato di rinunciare alla partecipazione all'awiso, come da 

allegato al verbale delle operazioni di gara pro!. 0084101/CCX , 
del 05/08/2014; 

CONSIDERATO che dalla documentazione presentata, la domanda di 

PRESO ATTO 

PRECISATO 

, 
partecipazione di YAKITALIA risulta conforme a quanto previsto 

dall'awiso e l'offerta economica risulta valida e contenente 

congrua percentuale di rialzo rispetto al canone posto a base di 

asta; 

del verbale delle operazioni di gara, pro!. 0084101/CCX del 

05/08/2014; 

che la Direzione Aeroportuale potrà procedere con le modalità di 

cui all'art 71 del DPR 445/2000, alle verifiche circa la veridicità 

delle dichiarazioni, presentate in sede di offerta, attestanti il 

possesso dei requisiti previsti dall'awiso, 

. 

_. 
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DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

VISTO il Regolamento ENAC "Individuazione dei termini dei 

procedimenti amministrativi di competenza dell'Enac"; 

DECRETA 

di dichiarare le premesse di tale atto quali parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

di individuare come soggetto aggiudicatario dell'avviso di procedura di 

affidamento in concessione di area del demanio aeronautico 

presso l'aeroporto di Fano pro!. Enac 0076390/CCX del 

16/07/2014 l'Associazione Sportiva Dilettantistica Yakitalia, ferma 

restando la verifica d'ufficio dei requisiti dichiarati; 

di demandare a successivi atti l'affidamento in concessione dell'area del 

demanio aeronautico presso il compendio aeroportuale di Fano 

(PU) contraddistinta come area verde non attrezzata di mq. 3000 

ed identificata con i dati catastali del foglio 52, particelle 2686 e 

392, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Yakitalia; 

di procedere alla comunicazione del presente atto agli interessati tramite 

posta raccomandata e tramite affissione presso i locali 

dell'Aeroporto di Fano; 

di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Ente Nazionale Aviazione 

Civile (www.enac.gov.it); 
• 

di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, 

a norma dell'art. 5 della L. 241/90 e smi, a responsabile del 

procedimento la D.ssa Chiara Pavoni; 
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di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è possibile 

promuovere ricorso al Tar Marche entro 60 giorni, o in 

alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni, a decorrere dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza. 

Il Direttore 

Do t.ssa Silvia Ce . 
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