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AVVISO PUBBLICO 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DI 
UN SERVIZIO SPERIMENTALE DI ANALISI TECNICA DEI PIANI ECONOMICI E 
FINANZIARI, FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA’ DEI 
PIANI QUADRIENNALI DEGLI INTERVENTI DELLE SOCIETA’ DI GESTIONE 
AEROPORTUALE CHE HANNO STIPULATO UN CONTRATTO DI 
PROGRAMMA CON ENAC, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 11, DEL D.L. 12 
SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA 
LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164. 

 
CIG: 655018687A 
 
 
1) OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Enac, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, intende selezionare un soggetto cui 

affidare un servizio sperimentale per i) lo sviluppo di un modello di analisi dei Piani 

Economici e Finanziari delle società di gestione che hanno sottoscritto un Contratto 

di programma con ENAC ai sensi dell’art.1, comma 11, del D.L. 133/2014 e per ii) 

l’applicazione di tale modello, su un numero di gestori aeroportuali che va da un 

minimo di 3 ad un massimo di 10, con la predisposizione di una relazione tecnica 

finale sulla sostenibilità economico-finanziaria dei relativi Piani quadriennali degli 

interventi. 

Il servizio dovrà includere anche un’attività di formazione inerente il funzionamento 

del modello, rivolta al personale dell’Enac assegnato all’istruttoria dei Contratti di 

programma sottoscritti, da svolgersi presso la sede centrale in Roma . 
 

A tal fine l’Ente intende indire una procedura in economia, tramite cottimo fiduciario, ai 
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sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 88 e 90, lett. d., del Regolamento per 

la gestione amministrativa e contabile dell’ENAC, cui sono invitati a partecipare  tutti i 

soggetti che posseggano i requisiti di ordine generale e professionale di seguito 

specificati. 
 

Il servizio sperimentale avrà durata di un anno, a decorrere dalla sottoscrizione del 

Contratto di affidamento del servizio. 
 

L'importo posto a basa d'asta è fissato nella misura di: 
 

a) € 40.000,00 + Iva per lo sviluppo del modello di analisi dei PEF e per la relativa 

attività di formazione al personale dell’Ente;  

b)  € 16.000,00 + Iva, per l’applicazione del modello a ciascun PEF indicato da 

Enac, fino ad un importo massimo di € 160.000 +Iva; 
 

La selezione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa 

(art. 83 del D.lgs. 163/2006). 

 
2) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. n.163/2006, in 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 .  
 
3) REQUISITI DI CARATTERE PROFESSIONALE 
 
L’invito a partecipare alla procedura sarà rivolto ai soggetti che dichiareranno di 

aver svolto, nel corso degli ultimi cinque anni e per società pubbliche e/o private 

aventi un fatturato minimo annuale di € 35.000, sia attività di consulenza in ambito 

di regolamentazione tariffaria di public facilities, a livello nazionale e/o 

internazionale sia attività di analisi dei Piani economici e finanziari aziendali. 
 

Non saranno ammessi a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 

procedura i soggetti che hanno attualmente in corso rapporti contrattuali con 

società di gestione aeroportuale aventi ad oggetto la redazione di piani economici e 

finanziari e/o attività di regolazione tariffaria.  
 

 



 
 

 

4) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
  
Per richiedere di poter partecipare alla procedura di cui all'oggetto, i soggetti 

interessati dovranno presentare  istanza di partecipazione, in busta chiusa, secondo 

quanto indicato nel modello di cui all'allegato "A"   che dovrà pervenire  alla Direzione  
Sviluppo Studi Economici e Tariffe entro e non oltre le ore 13 del 1° febbraio 2016. 
L’istanza in originale dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di 

ordine professionale resa ai sensi del Dpr n. 445/2000 e ss.mm.ii e dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata dalla copia di un documento 

d'identità del sottoscrittore. 

 

Per le formali richieste di chiarimenti/informazioni le comunicazioni devono essere 

indirizzate alla PEC dell'Ente, all’attenzione del Responsabile del procedimento Dr.ssa 

Laura Magnifico. 

 

 

IL DIRETTORE  

Avv. Laura Mastroluca  
(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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