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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:551751-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di cartografia
2018/S 241-551751

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile — Direzione Affari Generali
Viale Castro Pretorio 118
Roma
00185
Italia
Persona di contatto: Massimo Zangrilli
Tel.:  +39 0644596430
E-mail: protocollo@pec.enac.gov.it 
Fax:  +39 0644596431
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.enac.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.enac.gov.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.enac.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Appalto dei servizi topografici e di ingegneria per la redazione delle carte ostacoli tipo A e tipo B per gli aeroporti
a gestione diretta ENAC

II.1.2) Codice CPV principale
71354000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:protocollo@pec.enac.gov.it
www.enac.gov.it
www.enac.gov.it
www.enac.gov.it
www.acquistinretepa.it
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L’oggetto dell’appalto consiste in servizi tecnici relativi alla redazione delle Carte ostacoli tipo A e tipo B degli
aeroporti totalmente privi di cartografia, nonché nell’aggiornamento delle Carte ostacoli tipo A e tipo B per
gli aeroporti dotati di cartografia obsoleta, da effettuarsi secondo le specifiche tecniche di cui ai documenti
ICAO Annex 4 (cap 3-4) e Doc 8697 Aeronautical Chart Manual, come ulteriormente specificato nel Capitolato
tecnico.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 591 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto I — Aeroporti Nord Est
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71354000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi tecnici relativi alla redazione delle Carte ostacoli tipo A e tipo B degli aeroporti totalmente privi di
cartografia, nonché all’aggiornamento delle Carte ostacoli tipo A e tipo B per gli aeroporti dotati di cartografia
obsoleta, compresi nell'area geografica del Nord Est, da effettuarsi secondo le specifiche tecniche di cui ai
documenti ICAO Annex 4 (cap 3-4) e Doc 8697 Aeronautical Chart Manual, come ulteriormente specificato nel
Capitolato tecnico.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 274 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 259
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:



GU/S S241
14/12/2018
551751-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 3 / 6

14/12/2018 S241
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 6

Lotto II — Aeroporti Centro Sud
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71354000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi tecnici relativi alla redazione delle Carte ostacoli tipo A e tipo B degli aeroporti totalmente privi di
cartografia, nonché all’aggiornamento delle Carte ostacoli tipo A e tipo B per gli aeroporti dotati di cartografia
obsoleta, compresi nell'area geografica del Centro Sud, da effettuarsi secondo le specifiche tecniche di cui ai
documenti ICAO Annex 4 (cap 3-4) e Doc 8697 Aeronautical Chart Manual, come ulteriormente specificato nel
Capitolato tecnico.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 176 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 161
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto III — Aeroporti Nord Ovest
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71354000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi tecnici relativi alla redazione delle Carte ostacoli tipo A e tipo B degli aeroporti totalmente privi di
cartografia, nonché all’aggiornamento delle Carte ostacoli tipo A e tipo B per gli aeroporti dotati di cartografia
obsoleta, compresi nell'area geografica del Nord Ovest (più l'aeroporto di Palermo — Bocca di Falco), da
effettuarsi secondo le specifiche tecniche di cui ai documenti ICAO Annex 4 (cap 3-4) e Doc 8697 Aeronautical
Chart Manual, come ulteriormente specificato nel Capitolato tecnico.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 141 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 126
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non previsti.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Elenco dei servizi analoghi a quelli oggetto della gara eseguiti negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione del
presente Bando.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Quale requisito minimo richiesto per la partecipazione ad uno o più lotti, indifferentemente, il concorrente deve
aver eseguito negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione del presente Bando almeno un servizio analogo a
quelli oggetto dell’appalto.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai fini della partecipazione alla gara è richiesta, per ogni singolo lotto, la produzione della garanzia provvisoria
di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. Agli operatori economici
che risulteranno aggiudicatari dei singoli lotti verrà richiesta, prima della stipula dei contratti, la produzione delle
garanzie definitive di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
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III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il finanziamento dei servizi è a carico del bilancio dell'ENAC. I pagamenti avverranno a prestazioni effettuate,
secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Si fa rinvio a quanto previsto all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Gli elaborati finali dovranno essere forniti con le modalità di cui al paragrafo B punto 12. del Capitolato tecnico.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Il contratto dovrà essere eseguito alle condizioni previste nel Capitolato tecnico.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/02/2019
Ora locale: 15:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/02/2019
Ora locale: 10:30
Luogo:
Direzione Generale ENAC — Viale Castro Pretorio 118 — 00185 Roma
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Gli operatori economici concorrenti potranno assistere alle sedute pubbliche di gara anche collegandosi da
remoto al Sistema, tramite propria infrastruttura informatica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
La gara è indetta dalla Direzione Affari Generali dell'ENAC in attuazione della Determina a contrarre della
Direzione Centrale Vigilanza Tecnica prot. n. 0113511 del 16.10.2018. La gara si svolgerà attraverso
l’utilizzazione di un Sistema telematico conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 82/2005 sul portale www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura.
Mediante il Sistema verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte,
analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come
meglio specificato nel Disciplinare di gara. L’ENAC si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application
Service Provider). Ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici devono far pervenire all'indirizzo
indicato, entro il termine di ricezione previsto, le offerte e la documentazione a corredo, secondo le modalità
e le prescrizioni stabilite nel Disciplinare di gara. La documentazione di gara è disponibile per un accesso
gratuito, illimitato e diretto sul sito Internet dell'Ente (www.enac.gov.it) nello spazio appositamente dedicato
«Amministrazione trasparente — Bandi di gara e contratti». Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing.
Giovanni Mazza. CIG lotto I: 771354390B; CIG lotto II: 77136311AC; CIG lotto III: 7713648FAF.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
ENAC — Direzione Affari Generali
Roma
00185
Italia
Indirizzo Internet: www.enac.gov.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/12/2018

www.acquistinretepa.it
www.enac.gov.it
www.enac.gov.it

